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22 gennaio 

SAN GAUDENZIO, VESCOVO 

PATRONO DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI 

Solennità 

 San Gaudenzio fu il primo pastore di Novara, divenuta sede 

vescovile alla fine del secolo IV per iniziativa della Chiesa di 

Milano e dei suoi vescovi Ambrogio e Simpliciano. I dittici con 

la serie dei nomi dei Vescovi più antichi indicano la durata del 

suo episcopato come ventennale, mentre la vita, redatta con 

intento edificante alla fine del sec. XI, e gli antichi documenti 

liturgici, oltre ad indicarlo originario di Ivrea, lo propongono 

quale immagine del “buon pastore”, coraggioso nel testimoniare 

la fede, austero nello stile di vita, sollecito nell’evangelizzazione 

e nella plantatio Ecclesiae, caritatevole nel soccorrere i poveri e 

coloro che sono oppressi dal peccato e dalla malattia. Morì il 3 

agosto forse del 418 e venne sepolto fuori di Porta Vercelli. Sin 

dall’alto medioevo la comunità novarese celebra in modo 

solenne in questo giorno san Gaudenzio come protovescovo, 

padre della fede e patrono della città. Il rito di omaggio nella 

Basilica a lui dedicata, costituisce un momento significativo per 

la vita diocesana che rivive l’insegnamento e la memoria di san 

Gaudenzio. 

Primi Vespri, Invitatorio, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine, 

Ora Media, Secondi Vespri tutto di seguito.  

In appendice per le ore minori, salmodia complementare 

antifona, lettura breve, versetto. 
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Primi 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 Pastore unico  

si posa la tua mano  

sulle spalle di quest’uomo.  

In lui sei tu che guidi il gregge 

perché questo pastore  

a tua immagine l’hai fatto. 

Lo tieni stretto presso te  

perché cammini  

con la forza della tua pazienza; 

la luce gli viene dal tuo cuore  

perciò la tua presenza  

risplende viva sul suo volto. 

La Chiesa sa che vien da Te  

lo segue quando in testa  

al gregge marcia verso il monte; 

per lui sei tu la vera vetta: 

è là, verso di te,  

che dirige il popolo fedele. 
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A te orienta quell’amor  

ridatogli in dono  

da coloro ch’egli ama;  

quell’olio con cui l’hai consacrato 

un balsamo è per tutti  

e fonte di perenne gioia. 

Con cuore e voce unanimi  

cantiamo al Santo Agnello  

che per tutti è morto in croce  

per Lui rendiamo gloria al Padre 

nell’unità di Spirito,  

vero vincolo d’amore. Amen. 

1 ant.  Io vi ho scelto, non voi avete scelto me: 

vi mando a portare un frutto 

che rimanga per sempre. 

SALMO 112 

Lodate, servi del Signore, * 

 lodate il nome del Signore.  

Sia benedetto il nome del Signore, * 

ora e sempre. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 

 sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 

più alta dei cieli è la sua gloria. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto * 

e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
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Solleva l’indigente dalla polvere, * 

 dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i principi, *  

tra i principi del suo popolo. 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 

1 ant.  Io vi ho scelto, non voi avete scelto me: 

vi mando a portare un frutto 

che rimanga per sempre. 

2 ant.  A pascoli erbosi, ad acque tranquille 

il pastore guida il gregge donando la sua vita. 

SALMO 145 

Loda il Signore, anima mia: † 

loderò il Signore per tutta la mia vita, * 

finché vivo canterò inni al mio Dio. 

Non confidate nei potenti, * 

 in un uomo che non può salvare. 

Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 

 chi spera nel Signore suo Dio, 

creatore del cielo e della terra, * 

del mare e di quanto contiene. 
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Egli è fedele per sempre, † 

rende giustizia agli oppressi, * 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri, * 

 il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, *  

il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge lo straniero, † 

egli sostiene l’orfano e la vedova, * 

ma sconvolge le vie degli empi. 

Il Signore regna per sempre, * 

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 

2 ant.  A pascoli erbosi, ad acque tranquille 

il pastore guida il gregge donando la sua vita. 

3 ant.  Non siete voi a parlare, 

ma parla in voi lo Spirito del Padre. 

CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 

 Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti  

con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, — 
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per trovarci, al suo cospetto, *  

 santi e immacolati nell’amore. 
 

Ci ha predestinati *  

 a essere suoi figli adottivi  

per opera di Gesù Cristo, *  

 secondo il beneplacito del suo volere, 
 

a lode e gloria della sua grazia, * 

 che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, * 

 la remissione dei peccati  

 secondo la ricchezza della sua grazia. 
 

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi  

  con ogni sapienza e intelligenza, * 

 poiché egli ci ha fatto conoscere  

   il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, * 

 quelle del cielo come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito * 

 per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 

 

3 ant.  Non siete voi a parlare,  

   ma parla in voi lo Spirito del Padre. 

 
LETTURA BREVE                                                   1 Cor 15, 1-6 

 

 Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che ho annunciato e 

che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale 

anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella 
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forma in cui ve l’ho annunziato. Altrimenti, avreste 

creduto invano!   

 Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che a mia 

volta ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati 

secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo 

giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e 

quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento 

fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive 

ancora, mentre alcuni sono morti. 

 

RESPONSORIO BREVE  

 

R. Sono venuto a portare il fuoco sulla vostra terra: * 

illumina la notte e riscalda il cuore. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla vostra terra: illumina 

la notte e riscalda il cuore.  

V. La viva voce del Vangelo, 

illumina la notte e riscalda il cuore.  

  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla vostra terra: illumina 

la notte e riscalda il cuore. 

 

 

Ant. al Magn.  Esulta la mia anima: 

il seme gettato ha portato frutto pieno. 

 

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, 
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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.  Esulta la mia anima: 

il seme gettato ha portato frutto pieno. 
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INTERCESSIONI 

 

Alle prime luci della festa, invochiamo il nostro Dio  

 che si allieta nel beneficare i suoi figli:  

 Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Padre santo, hai affidato i tuoi doni a san Gaudenzio per 

benedire la nostra terra:  

— anche oggi per la sua intercessione venga portato il 

frutto da te atteso. 
 

Padre buono, hai chiamato in unità i popoli dispersi:  

— tutti si lascino attrarre dalla parola di vita. 
 

Padre misericordioso, hai confidato agli uomini i misteri 

del Regno: 

— siano anche oggi generosi dispensatori della grazia. 
 

Padre clementissimo, ti sei chinato sui poveri e sui 

piccoli: 

— siano sempre la pupilla del tuo occhio, preziosi al tuo 

cuore.  
 

Padre glorioso, ammetti i nostri defunti alla visione del 

tuo volto: 

— rendi anche noi degni di partecipare alla mensa eterna 

del tuo regno.  
 

Padre nostro. 
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ORAZIONE 

 

 Dio, che con amore indefettibile doni alla tua Chiesa 

pastori conformi al tuo Figlio, guarda con bontà questo 

popolo convocato oggi per onorare il santo vescovo 

Gaudenzio: fa’ che custodendo l’eredità spirituale da lui 

ricevuta, testimoni con coerenza di vita la fedeltà al 

Vangelo, per annunciare a tutti gli uomini il tuo regno di 

verità e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell’unità dello 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
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Invitatorio 

 

V. Signore, apri le mie labbra 

R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
 

Ant. Da San Gaudenzio la fede rifulge tra noi:  

   venite, adoriamo il 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, * — 
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 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.). 
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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 
 

   Un uomo amato da te, o Padre,  

   ecco chiami dal tuo gregge,  

   su di lui è la tua mano 

   per farlo guida nella Chiesa. 
 

   Fedele servo del tuo Regno  

   trasformato dal tuo dono,  

   col suo occhio sempre puro  

   per tutti è luce sul cammino. 
 

   Sorgente viva la sua vita  

   che disseta anche in silenzio,  

   la preghiera fiduciosa  

   per lui è fonte della pace. 

 

   Cercare sempre il tuo volto  

   è il suo solo desiderio,  

   la sapienza del Vangelo  

   a tutto il popolo consegna. 

    

   Al Padre fonte della vita,  

   a suo Figlio Redentore,  

   allo Spirito d’amore  

   sia lode e gloria ora e sempre. Amen.  
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1 ant.  Ha eretto una tenda al tuo popolo  

   ed è asceso sul tuo santo monte. 

 

SALMO 20, 2-8. 14 

 

Signore, il re gioisce della tua potenza, *  

 quanto esulta per la tua salvezza! 

Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *  

 non hai respinto il voto delle sue labbra. 

 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *  

 gli poni sul capo una corona di oro fino. — 

Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, *  

 lunghi giorni in eterno, senza fine. 

 

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *  

 lo avvolgi di maestà e di onore; 

lo fai oggetto di benedizione per sempre, *  

 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 

 

Perché il re confida nel Signore: *  

 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 

 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; *  

 canteremo inni alla tua potenza. 

 

1 ant.  Ha eretto una tenda al tuo popolo  

   ed è asceso sul tuo santo monte. 

 

 

2 ant.  Ha testimoniato la tua gloria  

   e tu hai colmato il desiderio del suo cuore. 
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SALMO 91, I (1-9) 
 

È bello dar lode al Signore *  

 e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
 

annunziare al mattino il tuo amore, *  

 la tua fedeltà lungo la notte, 

sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *  

 con canti sulla cetra. 
 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 

 esulto per l’opera delle tue mani. 
 

Come sono grandi le tue opere, Signore, *  

 quanto profondi i tuoi pensieri! 

L’uomo insensato non intende *  

 e lo stolto non capisce: 
 

se i peccatori germogliano come l’erba *  

 e fioriscono tutti i malfattori,  

li attende una rovina eterna: *  

 ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore. 

 

2 ant.  Ha testimoniato la tua gloria  

   e tu hai colmato il desiderio del suo cuore. 

 

3 ant.  Come albero proteso all’acqua,  

   san Gaudenzio gioisce nella tua Parola. 

 

II (10-16)  

 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †  

 ecco, i tuoi nemici periranno, *  

 saranno dispersi tutti i malfattori. 
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Tu mi doni la forza di un bufalo, * 

mi cospargi di olio splendente. 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, † 

e contro gli iniqui che mi assalgono * 

i miei orecchi udranno cose infauste. 

Il giusto fiorirà come palma, * 

 crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, *  

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 

 saranno vegeti e rigogliosi,  

per annunziare quanto è retto il Signore: * 

mia roccia, in lui non c’è ingiustizia. 

3 ant.  Come albero proteso all’acqua, 

san Gaudenzio gioisce nella tua Parola. 

V. Oggi si rinnova la gioia degli inizi.

R. Oggi la nostra terra è fecondata

dalla Parola di salvezza.
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PRIMA LETTURA 

Dagli Atti degli Apostoli   20, 17-36 

Vi affido al Signore e alla parola della sua grazia 

 Paolo, da Mileto, mandò a chiamare ad Efeso gli 

anziani della Chiesa. Quando essi giunsero disse loro: 

«Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal 

primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo 

tempo: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le 

lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei 

Giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che 

poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi 

in pubblico e nelle vostre case, scongiurando Giudei e 

Greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro 

Gesù. Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a 

Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So 

soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che 

mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia 

la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine 

la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore 

Gesù, di rendere testimonianza al messaggio della grazia 

di Dio. 

 Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti 

tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. Per 

questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io 

sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, 

perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi 

tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il 

gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti 

come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è 
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acquistata con il suo sangue. Io so che dopo la mia 

partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non 

risparmieranno il gregge; perfino di mezzo a voi 

sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per 

attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, 

ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho 

cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. 

 Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia 

che ha il potere di edificare e di concedere l’eredità con 

tutti i santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, 

né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie 

e di quelli che erano con me hanno provveduto queste 

mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che 

lavorando così si devono soccorrere i deboli, 

ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi 

è più gioia nel dare che nel ricevere». 

 Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti 

scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di 

Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva 

detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo 

accompagnarono fino alla nave.     

RESPONSORIO    At 20, 28; 1 Cor 4, 2 

R. Vegliate sul gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo

vi ha posto come vescovi * per guidare la Chiesa di Dio,

acquistata nel sangue del Figlio.

V. A chi amministra, si chiede di essere fedele,

R. per guidare la Chiesa di Dio, acquistata nel sangue del

Figlio.
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SECONDA LETTURA 

Dalla Lettera Pastorale su san Gaudenzio del venerabile 

Carlo Bascapè, vescovo di Novara 

(Scritti, 1609, pp. 41-53, passim) 

Gaudium nostrum sit plenum! 

 Molto utili e sante sono, fratelli, le feste di san 

Gaudenzio, giustamente partecipato è stato il concorso 

alle sue Chiese, lodevole e doverosa ogni sua memoria. 

 Già il nome, per chi considera, appare dolce e lieto, 

fatto di gaudio.  

 Ma entriamo più addentro perché gaudium nostrum sit 

plenum.  Che giova infatti il gaudio al di fuori? 

Facilmente si muta in gioia vana, anzi in tristezza e pena, 

coperta da apparente tripudio. 

 Ma non vogliamo discostarci da san Gaudenzio. 

Discorriamo delle sue virtù e dei suoi gloriosi meriti. 

Esaltiamo le opere di Dio, in lui dimostrate; ricordiamo 

la carità nell’ammaestrare e nel reggere questo popolo; 

le grazie di tempo in tempo per sua intercessione 

ottenute; raccontiamo l’antica devozione della Chiesa 

novarese verso di lui; accendiamo il cuore di nuovo 

amore e riverenza e poi d’affettuoso ardire per invocarlo 

più che mai, perché ci ottenga bontà e pietà, salute ed 

ogni bene. 

 Una minima parte è stata scritta sui santi di Dio; di 

molti uomini di rara santità, di meriti eccellenti e di 

grandissimo nome non si trova scritto se non 

pochissimo.  
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 Nulla di molti altri, dei quali per l’ufficio, la morte, i 

tempi, i compagni mostrano quasi attraverso una piccola 

fessura gli amplissimi spazi dei loro virtuosi e santissimi 

fatti.  

 Così di san Gaudenzio, sebbene poco ci sia rimasto 

scritto delle sue gesta e della sua santa vita, tali 

nondimeno sono le cose che abbiamo che chiaramente 

dimostrano la grandezza dei suoi meriti. 

 Che cosa pensiamo che facesse san Gaudenzio in 

questo popolo e in tutta la diocesi, di giorno in giorno, 

per gli anni che vi stette come prete e vescovo? Vescovo 

per vent’anni; prete, ancora di più. 

 Che fatiche, che penitenze, che predicazioni? Tali 

appunto quali erano degne di un pastore santo, tutto 

acceso di carità verso Dio e verso il prossimo, pastore 

prontissimo a dare la sua vita per le pecorelle. Santo era, 

fratelli, vescovo era, esercitatissimo era da molti e molti 

anni in tutte le azioni, fatiche e tribolazioni ecclesiastiche 

ed episcopali.  

 Questo basti a stabilirci nella mente il corso della sua 

perfetta e santa vita. Resta ora fratelli, secondo le nostre 

possibilità, che consideriamo la sua santità per imitarla e 

la sua carità per invocarla. 

 “Che giudizio è questo, dice in un passo san Giovanni 

Crisostomo, onorare i santi e disprezzare la santità?”. 

 Il primo grado consiste nell’amare la santità e poi i 

santi, perché la santità è prima di loro. Onorare il nostro 

san Gaudenzio con la festa e con il concorso alla sua 

chiesa è cosa pia e debita, ma occorre soprattutto 

considerare le azioni con cui si fece santo, lodare Dio per 

lui e proporci di imitarlo ciascuno secondo la nostra 

debole capacità. Ripensando alla carità di questo santo 
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pastore, domandiamo con fede viva e filiale il suo aiuto 

per vincere e lasciare i vizi e le cattive inclinazioni e per 

sgravare da ogni peso la coscienza.  

 Domandiamo l’aiuto per ottenere grazia da Dio nelle 

nostre necessità pubbliche e private. Pensiamo che se la 

carità lo fece santo in terra, ora lo fa beato in cielo e se, 

vivendo quaggiù, fu di tanta pietà verso questo suo 

gregge, ora stando presso la fonte stessa della pietà 

molto più sarà accondiscendente alle nostre suppliche. 

RESPONSORIO  2 Cor 6, 4-10; Gv 16, 24; Fil 4, 13 

R. In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio;

afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti.

* Perché sia pieno il vostro gaudio.

V. Tutto posso in colui che mi dà la forza.

R. Perché sia pieno il vostro gaudio.

INNO TE DEUM. 

Noi ti lodiamo, Dio, * 

 ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, * 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli * 

 e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo * 

il Signore Dio dell’universo. 
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I cieli e la terra * 

 sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli * 

 e la candida schiera dei martiri; 

 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 

 la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, * 

 e lo Spirito Santo Paraclito. 

 

O Cristo, re della gloria, * 

 eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre * 

 per la salvezza dell’uomo. 

 

Vincitore della morte, * 

 hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 

 Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

 

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

 che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria * 

 nell’assemblea dei santi. 

 

b Salva il tuo popolo, Signore, * 

 guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, * 

 lodiamo il tuo nome per sempre. 

 

Degnati oggi, Signore, * 

 di custodirci senza peccato. — 



23 

Sia sempre con noi la tua misericordia: * 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, * 

 pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno. 

Oppure: 

Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur. 

Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur. 

Tibi omnes ángeli, * 

 tibi cæli et univérsæ potestátes: 

tibi chérubim et séraphim * 

incessábili voce proclámant: 

Sanctus, * Sanctus, * Sanctus * 

 Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuæ, 

Te gloriósus * Apostolórum chorus, 

te prophetárum * laudábilis númerus, 

te mártyrum candidátus * laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum * 

 sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem * imménsæ maiestátis; 

venerándum tuum verum * et únicum Fílium; 

Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum. 

Tu rex glóriæ, * Christe. 

Tu Patris * sempitérnus es Fílius. 

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * 

non horruísti Vírginis úterum. 
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Tu, devícto mortis acúleo, * 

 aperuísti credéntibus regna cælórum. 

Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris. 

Iudex créderis * esse ventúrús. 

Te ergo quæ´sumus, tuis fámulis súbveni, * 

 quos pretióso sánguine redemísti. 

Ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári. 

b Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * 

 et bénedic hereditáti tuæ. 

Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum. 

Per síngulos dies * benedícimus te; 

et laudámus nomen tuum in sæ´culum, * 

 et in sæculum sæ´culi. 

Dignáre, Dómine, die isto * 

 sine peccáto nos custodíre. 

Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * 

 quemádmodum sperávimus in te. 

In te, Dómine, sperávi: 

non confúndar in ætérnum. 

b Quest’ultima parte dell’inno si può omettere. 

Orazione come alle Lodi mattutine. 
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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 

Beato chi è rapito dalla tua bellezza, 

Gesù Signore,  

chi, per l’amore, vede in ogni cosa  

il segno del tuo volto. 

Beato chi è invaso dalla tua presenza 

e resta vinto: 

vivendo in te l’intera sua esistenza  

riflette la tua luce. 

Beato chi è passato in te dal mondo al Padre, 

trasfigurato  

vivente icona in cui il tuo mistero  

appare ai nostri sguardi. 

A te, Gesù, gioia dei santi d’ogni tempo 

corona e premio,  

noi, nello Spirito, rendiamo lode,  

o immagine del Padre. Amen.
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1 ant.  Al mattino della fede ha annunciato il tuo Amore: 

fiorisce e ancora porta frutto. 

SALMO 62, 2-9   

Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 

 di te ha sete l’anima mia, 

a te anela la mia carne, * 

come terra deserta, arida, senz’acqua. 

Così nel santuario ti ho cercato, * 

 per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché la tua grazia vale più della vita, * 

le mie labbra diranno la tua lode. 

Così ti benedirò finché io viva, * 

 nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Mi sazierò come a lauto convito, * 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 

 penso a te nelle veglie notturne, 

tu sei stato il mio aiuto; * 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe * 

 l’anima mia. 

La forza della tua destra * 

mi sostiene. 

1 ant.  Al mattino della fede ha annunciato il tuo Amore: 

fiorisce e ancora porta frutto. 
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2 ant.  Ho amato la sapienza, 

l’ho ricercata fin dalla giovinezza  

e l’ho presa come compagna della mia vita. 

CANTICO Dn 3, 57-88. 56 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

 lodatelo ed esaltatelo nei secoli. — 

Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 

benedite, cieli, il Signore. 

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 

 benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 

Benedite, sole e luna, il Signore, * 

benedite, stelle del cielo, il Signore. 

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 

 benedite, o venti tutti, il Signore. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 

benedite, freddo e caldo, il Signore. 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 

 benedite, gelo e freddo, il Signore. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 

benedite, notti e giorni, il Signore. 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 

 benedite, folgori e nubi, il Signore. 

Benedica la terra il Signore, * 

lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, * 

benedite, creature tutte che germinate sulla terra, 

il Signore. — 
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Benedite, sorgenti, il Signore, * 

benedite, mari e fiumi, il Signore. 

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, 

il Signore, * 

 benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore. 

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 

benedite, figli dell’uomo, il Signore. 

Benedica Israele il Signore, * 

 lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 

benedite, o servi del Signore, il Signore. 

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 

 benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 

 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli. 

Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre. 

2 ant.  Ho amato la sapienza, 

l’ho ricercata fin dalla giovinezza  

e l’ho presa come compagna della mia vita. 

3 ant.  Alleluia! Rinasce la nostra terra 

all’annuncio del Vangelo e canta: Alleluia! 
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SALMO 149 

Cantate al Signore un canto nuovo; * 

 la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 

Gioisca Israele nel suo Creatore, * 

esultino nel loro Re i figli di Sion. 

Lodino il suo nome con danze, * 

 con timpani e cetre gli cantino inni. 

Il Signore ama il suo popolo, * 

incorona gli umili di vittoria. 

Esultino i fedeli nella gloria, * 

 sorgano lieti dai loro giacigli. 

Le lodi di Dio sulla loro bocca * 

e la spada a due tagli nelle loro mani, 

per compiere la vendetta tra i popoli * 

 e punire le genti; 

per stringere in catene i loro capi, * 

i loro nobili in ceppi di ferro; 

per eseguire su di essi * 

 il giudizio già scritto: 

questa è la gloria * 

per tutti i suoi fedeli. 

3 ant.  Alleluia! Rinasce la nostra terra 

all’annuncio del Vangelo e canta: Alleluia! 
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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. Un sole alto risplende nel piano 

 e sopra i monti: per la parola di san Gaudenzio, 

Dio ha visitato il suo popolo. 

Oppure: 

Ant. al Ben. Nel tempo più bello della sua vita  

san Gaudenzio abbracciò con giovanile ardore  

lo spirito e la regola della vita comunitaria del clero. 

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, 
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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. 
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Ant. al Ben. Un sole alto risplende nel piano 

 e sopra i monti: per la parola di san Gaudenzio, 

Dio ha visitato il suo popolo. 

Oppure: 

Ant. al Ben. Nel tempo più bello della sua vita  

san Gaudenzio abbracciò con giovanile ardore  

lo spirito e la regola della vita comunitaria del clero. 

INVOCAZIONI 

Con la nostra Chiesa in festa, celebriamo il nostro 

Signore e Dio, risorto e vivente: 

O Cristo risorto ascoltaci. 

Come al mattino della creazione, dona nuovamente, 

Signore, lo Spirito di vita: 

— la Chiesa che è in Novara sappia farti vivere in tutte 

le sue membra. 
— 

Come al mattino di Pasqua, vieni Signore tra i tuoi: 

— a confortare gli smarriti, a sostenere i deboli, a dare 

a tutti la forza della tua risurrezione. 
— 

Come al mattino dell’annuncio del Vangelo, manda 

operai nella messe: 

— ad annunciare la fede, a rinnovare la speranza, a far 

germinare in tutti il frutto della carità. 
— 

Come al mattino dell’ultimo giorno, manda, o Cristo, la 

tua luce dall’alto: 

— ad orientare il cammino degli uomini, a rallegrare il 

cuore dei fedeli,  

ad attirare tutti alla tua gloria. 
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Padre nostro. 

ORAZIONE 

 Dio, che con amore indefettibile doni alla tua Chiesa 

pastori conformi al tuo Figlio, guarda con bontà questo 

popolo convocato oggi per onorare il santo vescovo 

Gaudenzio: fa’ che custodendo l’eredità spirituale da lui 

ricevuta, testimoni con coerenza di vita la fedeltà al 

Vangelo, per annunciare a tutti gli uomini il tuo regno di 

verità e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 

Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell’unità dello 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
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Ora media 

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

principio. Alleluia. 

Inno corrispondente all’ora come nell’Ordinario. 

Terza 

INNO 

O Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno 

nell’intimo dei cuori. 

Voce e mente si accordino 

nel ritmo della lode, 

il tuo fuoco ci unisca 

in un’anima sola. 

O luce di sapienza, 

rivélaci il mistero 

del Dio trino ed unico, 

fonte d’eterno Amore. Amen. 

Sesta 

INNO 

Glorioso e potente Signore, 

che alterni i ritmi del tempo, 

irradi di luce il mattino 

e accendi di fuochi il meriggio, 
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tu placa le tristi contese, 

estingui la fiamma dell’ira, 

infondi vigore alle membra, 

ai cuori concedi la pace. 

Sia gloria al Padre ed al Figlio, 

sia onore al Santo Spirito, 

all’unico e trino Signore 

sia lode nei secoli eterni. Amen. 

Nona 

INNO 

Signore, forza degli esseri, 

Dio immutabile, eterno, 

tu segni i ritmi del mondo: 

i giorni, i secoli, il tempo. 

Irradia di luce la sera, 

fa’ sorgere oltre la morte, 

nello splendore dei cieli, 

il giorno senza tramonto. 

Sia lode al Padre altissimo, 

al Figlio e al Santo Spirito, 

com’era nel principio, 

ora e nei secoli eterni. Amen. 
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Ant.  Annunzia la parola in ogni tempo; 

richiama, rimprovera ed esorta 

con coraggio e sapienza. 

SALMO 117 

I (1-9) 

Celebrate il Signore, perché è buono; * 

eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: * 

eterna è la sua misericordia. 

Lo dica la casa di Aronne: * 

eterna è la sua misericordia. 

Lo dica chi teme Dio: * 

eterna è la sua misericordia. 

Nell’angoscia ho gridato al Signore, * 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 

Il Signore è con me, non ho timore. * 

 che cosa può farmi l’uomo? 

Il Signore è con me, è mio aiuto, * 

sfiderò i miei nemici. 

È meglio rifugiarsi nel Signore * 

 che confidare nell’uomo. 

È meglio rifugiarsi nel Signore * 

che confidare nei potenti. 
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II (10-18) 

Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

 ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

Mi hanno circondato come api, † 

come fuoco che divampa tra le spine, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 

 ma il Signore è stato mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 

egli è stato la mia salvezza. 

Grida di giubilo e di vittoria, * 

nelle tende dei giusti: 

la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 

la destra del Signore si è alzata, * 

la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

Non morirò, resterò in vita * 

 e annunzierò le opere del Signore. 

Il Signore mi ha provato duramente, * 

ma non mi ha consegnato alla morte. 

III (19-29) 

Apritemi le porte della giustizia: * 

 entrerò a rendere grazie al Signore. 

È questa la porta del Signore, * 

per essa entrano i giusti. 
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Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, * 

perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori * 

 è divenuta testata d’angolo; 

ecco l’opera del Signore: * 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno fatto dal Signore: * 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

Dona, Signore, la tua salvezza, * 

dona, Signore, la tua vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 

Vi benediciamo dalla casa del Signore; 

Dio, il Signore è nostra luce. † 

Ordinate il corteo con rami frondosi * 

fino ai lati dell’altare. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 

sei il mio Dio e ti esalto. 

Celebrate il Signore, perché è buono: * 

eterna è la sua misericordia. 

Ant.  Annunzia la parola in ogni tempo; 

richiama, rimprovera ed esorta 

con coraggio e sapienza. 
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LETTURA BREVE  Sir 50, 11-15 

 Quando indossava i paramenti solenni, quando si 

rivestiva con gli ornamenti più belli, salendo i gradini 

del santo altare dei sacrifici, riempiva di gioia l’intero 

santuario. Quando riceveva le parti delle vittime dalle 

mani dei sacerdoti, mentre stava presso il braciere 

dell’altare, circondato dalla corona dei fratelli come 

fronde di cedri del Libano, e lo circondavano come fusti 

di palme, mentre tutti i figli di Aronne nella loro gloria, 

con le offerte del Signore nelle mani, stavano davanti a 

tutta l’assemblea di Israele, egli compiva il rito liturgico 

sugli altari, preparando l’offerta all’Altissimo 

onnipotente. Egli stendeva la mano sulla coppa e 

versava succo di uva, lo spargeva alle basi dell’altare 

come profumo soave all’Altissimo, re di tutte le cose. 

V. La gloria di Dio è apparsa tra gli uomini.

R. Dal Cristo Signore rifulge sui Santi.

Orazione come alle Lodi mattutine. 

Alle altre ore: salmodia complementare. Antifona, 

lettura breve e versetto dal Comune dei pastori in 

appendice p. 48
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Secondi 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 Pastore unico  

  si posa la tua mano  

  sulle spalle di quest’uomo.  

  In lui sei tu che guidi il gregge  

  perché questo pastore  

  a tua immagine l’hai fatto. 
 

  Lo tieni stretto presso te  

  perché cammini  

  con la forza della tua pazienza;  

  la luce gli viene dal tuo cuore  

  perciò la tua presenza  

  risplende viva sul suo volto. 
   

  La Chiesa sa che vien da Te  

  lo segue quando in testa  

  al gregge marcia verso il monte;  

  per lui sei tu la vera vetta: 

  è là, verso di te,  

  che dirige il popolo fedele. 
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A te orienta quell’amor  

ridatogli in dono  

da coloro ch’egli ama;  

quell’olio con cui l’hai consacrato 

un balsamo è per tutti  

e fonte di perenne gioia. 

Con cuore e voce unanimi  

cantiamo al Santo Agnello  

che per tutti è morto in croce  

per Lui rendiamo gloria al Padre 

nell’unità di Spirito,  

vero vincolo d’amore. Amen. 

1 ant.  A pascoli erbosi, ad acque tranquille 

il pastore guida il gregge donando la sua vita. 

SALMO 14 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

 Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, *  

agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la sua lingua, † 

non fa danno al suo prossimo *  

e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 

 ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; * 

se presta denaro non fa usura, 
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Colui che agisce in questo modo; * 

resterà saldo per sempre. 

1 ant.  A pascoli erbosi, ad acque tranquille 

il pastore guida il gregge donando la sua vita. 

2 ant.  Buon ministro di Gesù Cristo, san Gaudenzio 

ha insegnato ai suoi giustizia, pietà, 

carità e pazienza. 

SALMO 111 

Beato l’uomo che teme il Signore * 

 e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *  

la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 

 la sua giustizia rimane per sempre. 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 

 amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: *  

il giusto sarà sempre ricordato. 

Non temerà annunzio di sventura, * 

 saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, *  

finché trionferà dei suoi nemici. 



43 

Egli dona largamente ai poveri, † 

la sua giustizia rimane per sempre, * 

 la sua potenza s’innalza nella gloria. 

L’empio vede e si adira, † 

digrigna i denti e si consuma. *  

Ma il desiderio degli empi fallisce. 

2 ant.  Buon ministro di Gesù Cristo, san Gaudenzio 

ha insegnato ai suoi giustizia, pietà, 

carità e pazienza. 

3 ant.  Chi mi separerà dall’amore di Cristo? 

CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 

o Signore Dio onnipotente; *

giuste è veraci le tue vie, o Re delle genti!

Chi non temerà il tuo nome, † 

chi non ti glorificherà, o Signore? * 

Tu solo sei santo! 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 

davanti a te si prostreranno, *  

perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

3 ant.  Chi mi separerà dall’amore di Cristo? 
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LETTURA BREVE                                                           1 Pt 5, 1 
 

 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. Ha dato la vita per i suoi amici, * ora vive nella gloria. 

Ha dato la vita per i suoi amici, ora vive nella gloria. 

V. Morto con Cristo ha vissuto in lui, ora vive nella gloria. 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Ha dato la vita per i suoi amici, ora vive nella gloria. 

 

Ant. al Magn. O incomparabile guida del tuo gregge  

e immagine vivente del Cristo,  

san Gaudenzio, sostieni con indefettibile amore  

le pecorelle a te affidate;  

possano un giorno esserti compagne  

nella gioia senza fine. 

 

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, 
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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. 
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Ant. al Magn. O incomparabile guida del tuo gregge  

e immagine vivente del Cristo,  

san Gaudenzio, sostieni con indefettibile amore  

le pecorelle a te affidate;  

possano un giorno esserti compagne  

nella gioia senza fine. 

 

 

 

 

INTERCESSIONI 

 

Al Padre che ci chiama a formare un popolo nuovo nel 

nome del suo diletto Figlio eleviamo la nostra 

invocazione:  

 Benedici il tuo popolo, Signore. 
 

Padre, pastore di Israele, santifica i tuoi pastori,  

— perché siano fermento vivo nel tuo gregge.  
 

Padre, roccia di Israele, vivifica i tuoi figli,  

— perché siano fonte di vita nel tuo popolo.  
 

Padre, custode di Israele, proteggi i tuoi poveri,  

— perché siano benedizione sulla tua terra.  
 

Padre, gloria di Israele, santifica ogni uomo,  

— perché nessuno si perda di quanti ha redento Tuo 

Figlio.  
 

Padre, eredità dei tuoi santi, dona la ricompensa eterna, 

— a quanti hanno creduto e sperato in te. 

 

Padre nostro. 
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ORAZIONE 

 

 Dio, che con amore indefettibile doni alla tua Chiesa 

pastori conformi al tuo Figlio, guarda con bontà questo 

popolo convocato oggi per onorare il santo vescovo 

Gaudenzio: fa’ che custodendo l’eredità spirituale da lui 

ricevuta, testimoni con coerenza di vita la fedeltà al 

Vangelo, per annunciare a tutti gli uomini il tuo regno di 

verità e di pace. Per il nostro Signore. 
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Appendice per l’Ora media 

 

Alle altre Ore salmodia complementare 
 

Dopo il versetto: O Dio, vieni a salvarmi e l’inno, si 

dicono i salmi graduali che seguono, con la relativa 

antifona. 

 

Ant. Come tu mi hai mandato nel mondo, 

  anch’io, Padre, li ho mandati. 
 

I Serie (Terza) 

 

SALMO 119 

 

Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 

 ed egli mi ha risposto. 

 

Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 

 dalla lingua ingannatrice. 

 

Che ti posso dare, come ripagarti, * 

 lingua ingannatrice? 

Frecce acute di un prode, * 

 con carboni di ginepro. 

 

Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 

 dimoro fra le tende di Kedar! 

Troppo io ho dimorato * 

 con chi detesta la pace. 

 

Io sono per la pace, * 

 ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 
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SALMO 120  

 

Alzo gli occhi verso i monti: * 

 da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore, * 

 che ha fatto cielo e terra. 

 

Non lascerà vacillare il tuo piede, * 

 non si addormenterà il tuo custode. 

Non si addormenta, non prende sonno, * 

 il custode d’Israele. 

 

Il Signore è il tuo custode, † 

 il Signore è come ombra che ti copre, * 

 e sta alla tua destra. 

 

Di giorno non ti colpirà il sole, * 

 né la luna di notte. 

Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 

 egli proteggerà la tua vita. 

 

Il Signore veglierà su di te, 

  quando esci e quando entri, * 

 da ora e per sempre. 

 

SALMO 121  

 

Quale gioia, quando mi dissero: * 

 «Andremo alla casa del Signore». 

E ora i nostri piedi si fermano * 

 alle tue porte, Gerusalemme! 
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Gerusalemme è costruita * 

 come città salda e compatta. 
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 

 secondo la legge di Israele, * 

 per lodare il nome del Signore. 
 

Là sono posti i seggi del giudizio, * 

 i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme: * 

 sia pace a coloro che ti amano, 

sia pace sulle tue mura, * 

 sicurezza nei tuoi baluardi. 

 

Per i miei fratelli e i miei amici * 

 io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, * 

 chiederò per te il bene. 

 

Ant.  Come tu mi hai mandato nel mondo, 

  anch’io, Padre, li ho mandati. 

 

LETTURA BREVE                                                      1 Tm 4, 16 

 

 Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii 

perseverante: così facendo salverai te stesso e coloro che 

ti ascoltano. 

 

V. Il Signore ha scelto il suo servo, 

R. guida e maestro del suo popolo. 

 

Orazione come alle Lodi mattutine 
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II Serie (Sesta) 

 

Ant.  Chi accoglie voi, accoglie me; 

  chi accoglie me,  

  accoglie colui che mi ha mandato. 

 

SALMO 122 

 

A te levo i miei occhi, * 

 a te che abiti nei cieli. 

 

Ecco, come gli occhi dei servi 

  alla mano dei loro padroni; * 

 come gli occhi della schiava 

  alla mano della sua padrona, 

 

così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 

 finché abbia pietà di noi. 

 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 

 già troppo ci hanno colmato di scherni, 

noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 

 del disprezzo dei superbi. 

 

 

 

SALMO 123 

 

Se il Signore non fosse stato con noi, 

 — lo dica Israele – † 

 se il Signore non fosse stato con noi, * 

 quando uomini ci assalirono, 
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ci avrebbero inghiottiti vivi, * 

 nel furore della loro ira. 

 

Le acque ci avrebbero travolti; † 

 un torrente ci avrebbe sommersi, * 

 ci avrebbero travolti acque impetuose. 

 

Sia benedetto il Signore, * 

 che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 

 

Noi siamo stati liberati come un uccello * 

 dal laccio dei cacciatori: 

il laccio si è spezzato * 

 e noi siamo scampati. 

 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore, * 

 che ha fatto cielo e terra. 

 

 

SALMO 124 

 

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 

 non vacilla, è stabile per sempre. 

 

I monti cingono Gerusalemme: † 

 il Signore è intorno al suo popolo, * 

 ora e sempre. 

 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 

 sul possesso dei giusti, 

perché i giusti non stendano le mani * 

 a compiere il male. 
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La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 

 e con i retti di cuore. 

 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 

 il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 

 Pace su Israele! 

 

Ant.  Chi accoglie voi, accoglie me; 

  chi accoglie me,  

  accoglie colui che mi ha mandato. 

 

LETTURA BREVE                                                      1 Tm 1, 12 

 

 Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo 

Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di 

fiducia chiamandomi al ministero. 

 

V. Non mi vergogno del vangelo: 

R. è potenza di Dio per la salvezza. 

 

Orazione come alle Lodi mattutine 
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III Serie (Nona) 

 

Ant.  Noi siamo collaboratori di Dio nella sua Chiesa; 

  e voi il campo di Dio, la sua costruzione. 

 

SALMO 125 
 

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. 

 

SALMO 126 

 

Se il Signore non costruisce la casa, * 

 invano vi faticano i costruttori. 

Se la città non è custodita dal Signore * 

 invano veglia il custode. 
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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. 

 

SALMO 127 

 

Beato l’uomo che teme il Signore * 

 e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, * 

 sarai felice e godrai d’ogni bene. 

 

La tua sposa come vite feconda * 

 nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo * 

 intorno alla tua mensa. 

 

Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. * 

 Ti benedica il Signore da Sion! 

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme * 

 per tutti i giorni della tua vita. 
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Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. * 

 Pace su Israele! 

 

Ant.  Noi siamo collaboratori di Dio nella sua Chiesa; 

  e voi il campo di Dio, la sua costruzione. 

 

LETTURA BREVE                                                     1 Tm 3, 13 

 

 Coloro che avranno ben servito, si acquisteranno un 

grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in 

Cristo Gesù. 

V.  Se il Signore non costruisce la casa, 

R. i costruttori lavorano invano. 

 

Orazione come alle Lodi mattutine 
 

 

 

 

 
 


