
5 ottobre 

Mercoledì della 27a settimana del Tempo Ordinario – III del Salterio 
 

SANT’ADALGISIO, Vescovo 
 

Memoria 
 

Fu vescovo di Novara, secondo il dittico della Cattedrale e quello di S. Gaudenzio, dal1’830 circa per 

diciotto anni. Probabilmente di origine franca, fu consigliere di Lotario nelle lotte contro il padre 

Ludovico e quindi contro i fratelli. A lui si deve la fondazione dei Capitoli dei Canonici di S. Maria e di 

S. Gaudenzio. Il suo nome figura in vari diplomi imperiali ed in documenti privati. Morì intorno 

all’849 ed ebbe sepoltura nell’antica basilica di S. Gaudenzio fuori le Mura. Il 22 ottobre 1553 a causa 

della demolizione della chiesa venne traslato in S. Vincenzo di Novara, dove poi fu ricostruita la nuova 

basilica di S. Gaudenzio. Ivi è venerato nella cappella del lato settentrionale del transetto con una pala 

d’altare che lo presenta quale pastore attento alla vita comune del clero. 

 

Invitatorio, Ufficio delle Letture, Lodi mattutine e Vespri di seguito. Ora media, tutto dal giorno 

corrente della Liturgia delle Ore, Vol. IV. 

 

Invitatorio 

 

V. Signore, apri le mie labbra 

R. e la mia bocca proclami la tua lode. 

  

Ant. Venite, adoriamo il pastore supremo, Cristo Signore. 

 

SALMO 94   Invito a lodare Dio 
Esortandovi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi» (Eb 3,13). 

 

Si enunzia e si ripete l’antifona. 

 

Venite, applaudiamo al Signore, * 

 acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 

 a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 

 

Poiché grande Dio è il Signore, * 

 grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 

 sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l’ha fatto, * 

 le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 

 

Venite, prostràti adoriamo, * 

 in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 

 il gregge che egli conduce (Ant.). 



Ascoltate oggi la sua voce: †  

 « Non indurite il cuore, * 

 come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: * 

 mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.). 

 

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione † 

 e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 

 non conoscono le mie vie; 

perciò ho giurato nel mio sdegno: * 

 Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

 e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

 nei secoli dei secoli. Amen (Ant.). 

 

 

 

 

Ufficio delle letture 

 

 O Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia. 

 

Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 

 

INNO 

Ascolta, o Padre santo, 

la voce dei fedeli, 

che invocano il tuo nome. 

 

Tu spezza le catene, 

guarisci le ferite, 

perdona i nostri errori. 

 

Senza te siam sommersi 

in un gorgo profondo 

di peccati e di tenebre. 

 

Il tuo braccio potente 

ci conduca a un approdo 

di salvezza e di pace. 

 

Sia onore e gloria al Padre, 

al Figlio e al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 



Oppure (dal Comune dei Pastori): 
 

Frumento di Cristo noi siamo, 

cresciuti nel sole di Dio, 

nell’acqua del fonte impastati, 

segnati dal crisma divino. 
 

In pane trasformaci, o Padre, 

per il sacramento di pace: 

un Pane, uno Spirito, un Corpo, 

la Chiesa una-santa, o Signore. 

 

O Cristo, pastore glorioso, 

a te la potenza e l’onore 

col Padre e lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

1 ant.  Davanti al tuo volto, Signore, 

   grazia e fedeltà. 

 

SALMO 88, 2-38  La misericordia di Dio per la casa di Davide 

Dalla discendenza di Davide secondo la promessa Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù (At 13, 23). 

 

I (2-19) 

 

Canterò senza fine le grazie del Signore, * 

 con la mia bocca 

  annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 

 

perché hai detto: 

  «La mia grazia rimane per sempre»; * 

 la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, * 

 ho giurato a Davide mio servo: 

stabilirò per sempre la tua discendenza, * 

 ti darò un trono che duri nei secoli». 

 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, * 

 la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. 

Chi sulle nubi è uguale al Signore, * 

 chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? 

 

Dio è tremendo nell’assemblea dei santi, * 

 grande e terribile tra quanti lo circondano. 



Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? * 

 Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. 

 

Tu domini l’orgoglio del mare, * 

 tu plachi il tumulto dei suoi flutti. 

Tu hai calpestato Raab come un vinto, * 

 con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. 

 

Tuoi sono i cieli, tua è la terra, * 

 tu hai fondato il mondo e quanto contiene; 

il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, * 

 il Tabor e l’Ermon cantano il tuo nome. 

 

È potente il tuo braccio, * 

 forte la tua mano, alta la tua destra. 

Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, * 

 grazia e fedeltà precedono il tuo volto. 

 

Beato il popolo che ti sa acclamare * 

 e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto: 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, * 

 nella tua giustizia trova la sua gloria. 

 

Perché tu sei il vanto della sua forza * 

 e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. 

Perché del Signore è il nostro scudo, * 

 il nostro re, del Santo d’Israele. 

 

1 ant.  Davanti al tuo volto, Signore, 

   grazia e fedeltà. 

 

 

 

2 ant.  Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, 

   Cristo, Figlio di Dio. 

 

II (20-30) 

 

Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo: † 

 «Ho portato aiuto a un prode, * 

 ho innalzato un eletto tra il mio popolo. 

 

Ho trovato Davide, mio servo, * 

  con il mio santo olio l’ho consacrato; 

la mia mano è il suo sostegno, * 

 il mio braccio è la sua forza. 



Su di lui non trionferà il nemico, * 

 né l’opprimerà l’iniquo. 

Annienterò davanti a lui i suoi nemici * 

 e colpirò quelli che lo odiano. 

 

La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui * 

 e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. 

Stenderò sul mare la sua mano * 

 e sui fiumi la sua destra. 

 

Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, * 

 mio Dio e roccia della mia salvezza. 

Io lo costituirò mio primogenito, * 

 il più alto tra i re della terra. 

 

Gli conserverò sempre la mia grazia, * 

 la mia alleanza gli sarà fedele. 

Stabilirò per sempre la sua discendenza, * 

 il suo trono come i giorni del cielo. 

 

2 ant.  Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, 

   Cristo, Figlio di Dio. 

 

3 ant.  Dio ha promesso a Davide, suo servo: 

   Per sempre durerà la tua discendenza. 

 

III (31-38) 

 

Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge * 

 e non seguiranno i miei decreti, 

se violeranno i miei statuti * 

 e non osserveranno i miei comandi, 

 

punirò con la verga il loro peccato * 

 e con flagelli la loro colpa. 

 

Ma non gli toglierò la mia grazia * 

 e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Non violerò la mia alleanza; * 

 non muterò la mia promessa. 

 

Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: * 

 certo non mentirò a Davide. 

 

In eterno durerà la sua discendenza, * 

 il suo trono davanti a me quanto il sole,  ̶ 



sempre saldo come la luna, * 

 testimone fedele nel cielo». 

 

3 ant.  Dio ha promesso a Davide, suo servo: 

   Per sempre durerà la tua discendenza. 

 

R. Luce e sapienza per chi è semplice 

V. la rivelazione della tua parola. 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dalla prima lettera a Timoteo di san Paolo, apostolo                                                          4, 1 – 5, 2 

Il vescovo, maestro di sana dottrina e uomo di pietà 

 

 Carissimo, lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno 

dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di 

impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio, 

imporranno di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato per essere mangiati con rendimento di 

grazie dai fedeli e da quanti conoscono la verità. Infatti tutto ciò che è stato creato da Dio è 

buono e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con rendimento di grazie, perché esso viene 

santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. 

 Proponendo queste cose ai fratelli sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito come sei 

dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Rifiuta invece le favole profane, 

roba da vecchierelle. 

 Esercitati nella pietà, perché l’esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, 

portando con sé la promessa della vita presente come di quella futura. Certo questa parola è 

degna di fede. Noi infatti ci affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra 

speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che 

credono. Questo tu devi proclamare e insegnare. 

 Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio ai fedeli nelle parole, nel 

comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. Fino al mio arrivo dèdicati alla lettura, 

all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato 

conferito, per indicazioni di profeti, con l’imposizione delle mani da parte del collegio dei 

presbiteri. Abbi premura di queste cose, dèdicati ad esse interamente perché tutti vedano il tuo 

progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo salverai te 

stesso e coloro che ti ascoltano. 

 Non essere aspro nel riprendere un anziano, ma esortalo come fosse tuo padre; i più giovani 

come fratelli; le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza. 
 

RESPONSORIO                                                                                              Cfr. 1 Tm 4, 8. 10; 2 Cor 4, 9 
 

R. La pietà è utile a tutto, e porta con sé la promessa della vita. Noi ci affatichiamo e 

combattiamo, * perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente. 

V. Perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 

R.  perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente. 
 



SECONDA LETTURA  

 

Dalla «Novara Sacra» del venerabile Carlo Bascapè, vescovo di Novara (Novaria, 1612, pp. 278-

287) 

Vive in Cristo come gemma dei sacerdoti! 

 

Questo vescovo santissimo resse la diocesi per 19 anni e, morto al mondo, per la probità delle 

sue opere vive in Cristo come gemma dei sacerdoti. Così si esprime Arialdo, l’estensore 

dell’elenco dei vescovi del Dittico della Cattedrale. 

Che da sempre fosse ritenuto di grandissima virtù e santità lo indica Arialdo con le parole sopra 

ricordate aggiunte al nome del vescovo in lettere rosse a segno di speciale onore. 

La Chiesa novarese lo venera quale santo e ne celebra la memoria il 9 di ottobre. Fece molte 

donazioni ai canonici della Cattedrale e di S. Gaudenzio e questi beni ecclesiastici per la più 

parte appaiono come decime. Si può pensare che questa fosse un’assegnazione stabile e 

duratura, che spettava ai Chierici, poiché secondo sacri decreti, anzi dalle disposizioni degli 

stessi apostoli, delle rendite sacre e delle offerte bisognava farne quattro parti: una prima per i 

Vescovi, una seconda per il clero, una terza per i sacri edifici, una quarta da dare ai poveri. Il 

tutto era sottoposto al potere dei vescovi. Per un certo tempo si dettero al clero determinati 

frutti o stipendi ogni anno o in determinati momenti, successivamente vennero trasmessi i beni 

stessi al modo di decime annue e lo stesso diritto di decima. Soprattutto ciò fu fatto a favore di 

quei chierici, che per la disciplina, osservata in modo precipuo, vennero detti Canonici, poiché 

tali norme si trovano nei canoni e nella tradizione apostolica. Due in particolare sono i compiti: 

il primo di celebrare nella chiesa ad ore stabilite l’ufficio della preghiera liturgica, il secondo di 

vivere in modo comunitario e di agire collegialmente tra di loro.  

L’ottimo vescovo Adalgisio diede alla Chiesa cattedrale molti beni che sono notati nelle antiche 

pergamene della stessa e nei diplomi dell’imperatore Lotario. Questo documento esiste ancora 

ed in esso si descrivono tutte le cose donate e si narra che da lui furono istituiti 

circa quaranta chierici, che dimorando presso la Cattedrale, dovevano celebrare ad ore stabilite 

il divino ufficio. Ad essi egli aveva provveduto, somministrando loro il vitto ed il vestito.  

Donò pure alla Canonica di S. Gaudenzio altri beni che sembra fossero non della Chiesa, ma 

del suo patrimonio privato, intendendo, che questa donazione fosse in rimedio per la sua anima 

e quella dei suoi parenti. Quando si doveva distruggere la chiesa di San Gaudenzio nell’anno 

1553 il corpo di sant’Adalgisio venne trasferito all’interno della città. Oltre al corpo di san 

Gaudenzio infatti, anche questo fu tolto separatamente, come riferiscono gli Statuti Novaresi. 

 

RESPONSORIO                                                                          Lc 12, 33; l Cor 7, 31; Mt 5, 3; At 4, 32 

 

R. Date i vostri beni in elemosina perché passa la figura di questo mondo. * Perché vostro è il 

regno dei cieli. 

V. Abbiate un cuor solo e un’anima sola. 

R. Perché vostro è il regno dei cieli. 

 

Orazione come alle Lodi mattutine. 

 

 Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 



Lodi mattutine 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 

 

INNO 

  Maestro di sapienza 

  e padre nella fede, 

  tu splendi come fiaccola 

  nella Chiesa di Dio. 

 

  In te il divino Spirito 

  dispensa con amore 

  il pane e la parola 

  sulla mensa dei piccoli. 

   

  Tu illumini ai credenti 

  il mistero profondo 

  del Verbo fatto uomo 

  per la nostra salvezza. 

   

  Tu guidaci alla vetta 

  della santa montagna, 

  dove i miti possiedono 

  il regno del Signore. 

   

  A te sia lode, o Cristo, 

  immagine del Padre, 

  che sveli nei tuoi santi 

  la gioia dell’Amore. Amen. 

 

1 ant.  Rallegra l’anima del tuo servo, Signore: 

   a te innalzo l’anima mia. 

 

SALMO 85  Preghiera a Dio nell’afflizione 

Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2 Cor 1, 3. 4). 

 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, * 

 perché io sono povero e infelice. 

Custodiscimi perché sono fedele; * 

 tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 



Pietà di me, Signore, * 

 a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, * 

 perché a te, Signore, innalzo l’anima mia. 

 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 

 sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 

Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera * 

 e sii attento alla voce della mia supplica. 

 

Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido * 

 e tu mi esaudirai. 

 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, * 

 e non c’è nulla che uguagli le tue opere. 

 

Tutti i popoli che hai creato verranno † 

 e si prostreranno davanti a te, o Signore, * 

 per dare gloria al tuo nome; 

 

grande tu sei e compi meraviglie: * 

 tu solo sei Dio. 
 

Mostrami, Signore, la tua via, * 

 perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice * 

 che tema il tuo nome. 
 

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 

 e darò gloria al tuo nome sempre, 

perché grande con me è la tua misericordia: * 

 dal profondo degli inferi mi hai strappato. 
 

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 

 una schiera di violenti attenta alla mia vita, * 

 non pongono te davanti ai loro occhi. 
 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, * 

 lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele, 
 

volgiti a me e abbi misericordia: † 

 dona al tuo servo la tua forza, * 

 salva il figlio della tua ancella. 
 

Dammi un segno di benevolenza; † 

 vedano e siano confusi i miei nemici, * 

 perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 



1 ant.  Rallegra l’anima del tuo servo, Signore: 

   a te innalzo l’anima mia. 

 

2 ant.  Beato chi cammina nella giustizia 

   e parla con lealtà. 

 

CANTICO Is 33, 13-16  Dio giudicherà con giustizia 
Per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani (At 2, 39). 

 

«Sentiranno i lontani quanto ho fatto, * 

 sapranno i vicini qual è la mia forza». 

 

Hanno paura in Sion i peccatori, * 

 lo spavento si è impadronito degli empi. 

«Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? * 

 Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?». 

 

Chi cammina nella giustizia * 

 ed è leale nel parlare, 

chi rigetta un guadagno frutto di angherie, * 

 scuote le mani per non accettare regali, 

 

si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, * 

 chiude gli occhi per non vedere il male: 

 

costui abiterà in alto, † 

 fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, * 

 gli sarà dato il pane, 

  avrà l’acqua assicurata. 

 

2 ant.  Beato chi cammina nella giustizia 

   e parla con lealtà. 

 

 

3 ant.  Acclamate al Signore, nostro Dio! 

 

SALMO 97  Il trionfo del Signore alla sua venuta finale 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Lc 2, 30. 31). 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 

 perché ha compiuto prodigi. 

 

Gli ha dato vittoria la sua destra * 

 e il suo braccio santo. 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza, * 

 agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 



Egli si è ricordato del suo amore, * 

 della sua fedeltà alla casa di Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto * 

 la salvezza del nostro Dio. 
 

Acclami al Signore tutta la terra, * 

 gridate, esultate con canti di gioia. 
 

Cantate inni al Signore con l’arpa, * 

 con l’arpa e con suono melodioso; 

con la tromba e al suono del corno * 

 acclamate davanti al re, il Signore. 
 

Frema il mare e quanto racchiude, * 

 il mondo e i suoi abitanti. 
 

I fiumi battano le mani, * 

 esultino insieme le montagne 

davanti al Signore che viene, * 

 che viene a giudicare la terra. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia * 

 e i popoli con rettitudine. 
 

3 ant.  Acclamate al Signore, nostro Dio! 
 

LETTURA BREVE                                                                                                                                                        Eb 13, 7-9a 
 

 Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando 

attentamente l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e 

sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 

V. Giorno e notte annunziano il tuo nome, 

vegliano sulla tua Chiesa. 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 
 

Ant. al Ben. Non siete voi a parlare, 

ma parla in voi lo Spirito del Padre. 
 
CANTICO DI ZACCARIA                                                                                                             Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 
 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 
 perché ha visitato e redento il suo popolo, 



e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
 nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
 per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
 e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
 e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
 di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
 al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 
 perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
 nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
 per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
 e nell’ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
 sulla via della pace. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Ant. al Ben. Non siete voi a parlare, 

ma parla in voi lo Spirito del Padre. 

 

INVOCAZIONI 
 

A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra 

preghiera: 

 O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 
 

Cristo, che in san Grato ci hai dato un’immagine viva del tuo amore misericordioso, 

— fa’ che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. 



Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, 

— non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. 
 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei 

corpi, 

— fa’ che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. 

 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, 

— fa’ che i predicatori del vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. 

 

Padre nostro. 

 

ORAZIONE 

 

 O Dio onnipotente ed eterno, che hai chiamato a presiedere la tua Chiesa il santo vescovo 

Adalgisio, per sua intercessione concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, di 

sperimentare la dolcezza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

 

Vespri 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

INNO 

  Gesù, premio e corona 

  dei tuoi servi fedeli, 

  glorifica il tuo nome. 

 

  Concedi alla tua Chiesa, 

  che venera Sant’Adalgisio, 

  la vittoria sul male. 

 

  Seguendo le tue orme 

  sulla via della croce, 

  egli piacque a Dio Padre. 
 

  Sapiente e vigilante, 

  testimoniò il vangelo 

  in parole ed in opere. 



  Dalla città dei santi, 

  dove regna glorioso, 

  ci guidi e ci protegga. 
 

  A te, Cristo, sia lode, 

  al Padre ed allo Spirito 

  nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1 ant.  Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. 

 

SALMO 125  Dio nostra gioia e nostra speranza 

Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche delle consolazioni (2 Cor 1, 7). 

 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 

 ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 

 la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 

 

Allora si diceva tra i popoli: * 

 «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * 

 ci ha colmati di gioia. 

 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * 

 come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime * 

 mieterà con giubilo. 

 

Nell’andare, se ne va e piange, * 

 portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con giubilo, * 

 portando i suoi covoni. 

 

1 ant.  Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. 

 

2 ant.  Costruisci, o Dio, la nostra casa, 

   custodisci la tua città. 
 

SALMO 126  Ogni fatica è vana senza il Signore 
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dioche fa crescere. Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio (1 

Cor 3, 7. 9). 

 

Se il Signore non costruisce la casa, * 

 invano vi faticano i costruttori. 

Se la città non è custodita dal Signore, * 

 invano veglia il custode. 



Invano vi alzate di buon mattino, † 

 tardi andate a riposare 

  e mangiate pane di sudore: * 

 il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 

Ecco, dono del Signore sono i figli, * 

 è sua grazia il frutto del grembo. 

Come frecce in mano a un eroe * 

 sono i figli della giovinezza. 

 

Beato l’uomo * 

 che piena ne ha la farètra: 

non resterà confuso quando verrà alla porta * 

 a trattare con i propri nemici. 

 

2 ant.  Costruisci, o Dio, la nostra casa, 

   custodisci la tua città. 

 

 

3 ant.  Generato prima di ogni creatura, 

   Cristo è il re dell’universo. 

 

CANTICO  Cfr. Col 1, 3. 12-20 

Cristo fu generato prima di ogni creatura,  

è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti 

 

Ringraziamo con gioia Dio, * 

 Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

perché ci ha messi in grado di partecipare * 

alla sorte dei santi nella luce, 

 

ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 

 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto 

per opera del quale abbiamo la redenzione, * 

 la remissione dei peccati. 

 

Cristo è immagine del Dio invisibile, * 

 generato prima di ogni creatura; 

è prima di tutte le cose * 

 e tutte in lui sussistono. 

 

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 

 e in vista di lui: 

quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 

 quelle visibili e quelle invisibili. 

 



Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 

 è il principio di tutto, 

il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 

 per ottenere il primato su tutte le cose. 

 

Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, * 

 per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificare con il sangue della sua croce * 

 gli esseri della terra e quelli del cielo. 

 

3 ant.  Generato prima di ogni creatura, 

   Cristo è il re dell’universo. 

LETTURA BREVE                                                                                                                           1 Pt 5, 1-4 
 

 Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di 

Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon 

animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E 

quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

V. Hai dato la vita per i fratelli, 

prega per il tuo popolo. 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
 

Ant. al Magn. Amministratore fedele e saggio, 

messo dal Signore a capo della sua famiglia, 

hai distribuito il cibo della vita. 
 

Oppure: 
 

Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, 

che mi hai guidato alla gloria: 

il gregge che mi hai dato 

sia con me nel tuo regno. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

Esultanza dell’anima nel Signore 
 

L’anima mia magnifica il Signore * 

 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 

 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 



Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 

 e Santo è il suo nome: 

 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

 si stende su quelli che lo temono. 

 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

 ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

 ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

 ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

 e allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. al Magn. Amministratore fedele e saggio, 

messo dal Signore a capo della sua famiglia, 

hai distribuito il cibo della vita. 
 

Oppure: 
 

Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, 

che mi hai guidato alla gloria: 

il gregge che mi hai dato sia con me nel tuo regno. 

 

INTERCESSIONI 
 

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera 

della sera, invochiamo il suo nome: Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 

— fa’ che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 
 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che intercedevano come 

Mosè, 

— per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 



Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l’unzione dello 

Spirito Santo, 

 — riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa. 

 

Tu, che sei l’eredità degli apostoli e dei loro successori, 

— fa’ che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 
 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai 

dalla tua mano, 

— fa’ che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

 

Padre nostro. 

 

ORAZIONE 

 

 O Dio onnipotente ed eterno, che hai chiamato a presiedere la tua Chiesa il santo vescovo 

Adalgisio, per sua intercessione concedi a noi, che lo veneriamo maestro e protettore, di 

sperimentare la dolcezza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, 

che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 

 


