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Accendi la vita che Dio ti dà 

brucia d’amore non perderti mai 

accendi la vita perché ora sai 

che il nostro viaggio porta al Signor. 

 

Come il sole dona il suo calore 

tu o Signore doni verità 

luce di una fiamma senza fine 

alba di una nuova umanità 

ed ho ascoltato 

le tue parole 

mi son nutrito di nuovo nel tuo amore 

ho aperto gli occhi 

alla mia gente 

con te vicino la vita esploderà. 
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Programma 

FIRENZE ‘14 

 

 

 

NOME 

_______________________ 

 sabato 27 dicembre   

  ore 8.30 partenza da via Deledda 

ore 11:00 arrivo a Firenze 

ore 12:00 pranzo al sacco  

ore 15 Piazza Duomo  

ore 18 sistemazione in Ostello 

ore 20:00 cena   

   serata 
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domenica 28 dicembre 

Sveglia, lodi, colazione 

Monastero di san Marco - Beato Angelico 

Messa e Pranzo libero 

Cappella Brancacci, tempo libero, Vespero 

Cena e serata 

Lunedì 29 dicembre 

 

Orsanmichele 

Incontro testimonianza presso la “Misericordia” di Firenze 

cena 

Serata in libertà 

martedì 30 dicembre 

Mattina di ripresa 

Messa conclusiva 

Pranzo  

Partenza per Bresso 
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che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell’amore vero. 

Come una fiamma che dove passa brucia 

così il tuo amore 

tutto il mondo invaderà. 
 

Davanti a noi l’umanità 

lotta soffre e spera 

come un deserto che nell’arsura 

chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole 

ma che sempre le può dare vita 

con Te saremo sorgente d’acqua pura 

con Te il deserto fiorirà 
 

 

Accendi la vita 

Come il vento infrange il mare a riva 

così il tempo agita il mio cuore 

cerca il senso della sua esistenza 

cerca il volto mite del Signore 

ed ho cercato 

per ogni via 

su ogni vetta i miei piedi han camminato 

e nel dolore 

mi son piegato 

nella fatica il tuo nome io negai 

ma poi... 

Ancora ho preparato le mie cose 

pronto per un viaggio che verrà 

affidando al sonno della notte 

sogni di un incontro che sarà 

finché una voce 

mi ha destato 

finché il mio nome nel vento ha risuonato 

è come un fuoco 

che incendia il cuore 

un fuoco che caldo si libererà. 
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beati quanti son puri di cuore, 

beati quelli che vivono in pena 

nell’attesa di un nuovo mattino. 
 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il Regno dei Cieli. 

Saran beati, vi dico beati 

perché di essi è il Regno dei Cieli. 
 

Beati quelli che fanno la pace, 

beati quelli che insegnano amore, 

beati quelli che hanno la fame 

e la sete di vera giustizia. 
 

Beati quelli che un giorno saranno, 

perseguitati a causa di Cristo, 

perché nel cuore non hanno violenza, 

ma la forza di questo Vangelo. 

 

Le ombre si distendono 

Le ombre si distendono 

scende ormai la sera 

e s’allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

Resta qui con noi 

il sole scende già 

resta qui con noi 

Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi 

il sole scende già 

se Tu sei fra noi 

la notte non verrà. 

 

S’allarga verso il mare 

il tuo cerchio d’onda 

3 

 

È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via del-

della bellezza”. Annunciare Cristo significa mostrare che credere in 

Lui e seguirlo non è solo una  cosa vera e giusta, ma anche bella, 

capace di colmare la vita di un   nuovo splendore e di gioia profonda, 

anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni 

di         autentica bellezza possono essere riconosciute come un sen-

tiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù” 

 (EG 167)  

B
e

a
to

 A
n

g
e

lic
o

, 
A

n
n

u
n

c
ia

zi
o

n
e

,  
s
a

n
 M

a
rc

o
 



4 

 

   
  

«La bellezza è per entusiasmare al lavoro,    il lavoro 
è per risorgere»  

Cyprian Norwid 

 

 

Lavorare stanca…lo sappiamo bene:  

i giorni passati a scuola, i grandi che vediamo sempre più 

stressati affaccendati in miriadi di appuntamenti, eppure 

non possiamo fare a meno di vivere…perché “vivendo”  

diciamo chi siamo, cosa portiamo nel cuore e come          

amiamo. E tutto questo è azione, è lavoro, è arte! 
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ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. 
 

E ti rialzerà... 
 

E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d’aquila ti reggerò 

sulla brezza dell’alba ti farò brillar 

come il sole, così nelle mie mani vivrai 

 

Io non sono degno  

Io non sono degno di ciò che fai per me, 

tu che ami tanto uno come me, 

vedi non ho nulla da donare a te 

ma se tu lo vuoi prendi me. 

 

Sono come la polvere alzata dal vento 

sono come la pioggia caduta dal cielo 

sono come una canna spezzata dall’uragano 

se tu, Signore, non sei con me. 

 

Contro i miei nemici tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte, 

sento che sei vicino, che mi aiuterai, 

ma non sono degno di quello che mi fai. 

 

Iubilate Deo 

Iubilate Deo, omnis terra; 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia, 

alleluia, alleluia, in laetitia. 

  

 

 

 

 

Beati quelli 

Beati quelli che poveri sono, 
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il Dio lontano 

è qui, vicino a te, 

voce e silenzio 

annuncio di novità. 
 

Ave Maria, Ave Maria 
 

Dio t’ha prescelta 

qual madre piena di bellezza 

e il suo amore 

t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo di Dio 

venuto sulla terra, 

tu sarai madre 

di un uomo nuovo. 

 

Su ali d’aquila 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla Sua ombra 

dì al Signore: “Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà 

su ali d’aquila ti reggerà 

sulla brezza dell’alba ti farà brillare 

come il sole così nelle sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 
 

 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie 
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È la fatica della vita quotidiana, quella ripetizione di cose 

che rende tutto banale, fastidioso, che stanca la coscienza 

e uccide la speranza. Dio si è fatto uomo proprio per        

rispondere a questo dramma: è diventato compagno delle 

nostre giornate perché avessero il sapore dell’eccezionale, 

perché “era necessario che l’eroico diventasse nor-

male, e che il normale, quotidiano diventasse       

eroico”. 
 

Ecco perché siamo a Firenze: dove la bellezza ha toccato 

tutto! L’uomo qui si è circondato di bellezza perché vivere, 

quando si ha coscienza di chi si è,  è bello! Strade, piazze, 

chiese, luoghi di lavoro colmi di bellezza perché destinati 

all’uomo e all’incontro che può fare con Dio, espressione di 

un lavoro che è partecipazione alla creatività di Dio, che 

dà senso al tempo, trasformandolo in storia e civiltà. 

Anche noi, con la nostra vita siamo chiamati a tanto      

proprio perché: “Fatti non foste per vivere come bruti 

ma per seguir virtute e conoscenza” (Inf. XXVI) 
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Sabato 27 dicembre 
 

Dio è in piazza! L’uomo pure… 

Piazza Duomo è caratterizzata dalla presenza di 

tre monumenti, più uno: il Battistero, dedicato a san Gio-

vanni Battista, la Cattedrale di santa Maria del Fiore e il 

Campanile, detto di Giotto dal nome dell’artista che lo i-

deò. 

Nella stessa piazza, la Sede della Confraternita di Miseri-

cordia e la Loggia dell’antico orfanotrofio del Bigallo e-

sprimono, con la forza muta della pietra, l’idea che dalla 

fede nasce immediatamente la carità: il mistero del Dio 

fatto uomo e presente nel tempo nel segno dei fratelli, ren-

de necessaria la carità! 

Questo è il cuore della città: il cuore esprime chi siamo! Ec-

co cosa i cristiani fiorentini di quel tempo dicevano di se 

stessi e come si pensavano nella storia. 
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colmava il nostro cuore di fede e di speranza, 

colmava il nostro cuore di fede e di speranza. 
 

Tanto ci amasti infine, mio Signore, 

quanto la vita stessa dell’unico tuo Figlio, 

con noi divise il pane la gioia ed il dolore, 

con noi divise il pane la gioia ed il dolore. 

 

Come una donna in grembo, mio Signore, 

porta la vita nuova del figlio che l’è dato, 

così la terra intera attende il tuo ritorno, 

così la terra intera attende il tuo ritorno. 
 

Resto col lume acceso, mio Signore, 

rendi la mia speranza più forte dell’attesa, 

se tu mi stai vicino quel giorno ti vedrò, 

se tu mi stai vicino quel giorno ti vedrò. 

 

Santa Maria del cammino 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre in mezzo a noi, 

vieni, Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te 

verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 

«Nulla mai cambierà», 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità! 

 

Giovane donna 

Giovane donna 

attesa dall’umanità; 

un desiderio 

d’amore e pura libertà, 
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RIT:  Ecco il grande mistero dai secoli annunciato  

nulla è impossibile a Dio.  

Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa  

nulla è impossibile a Dio.  

Quando poi ci lasciò,  

e dal Padre ritornò,  

il Signore della Croce  

il Suo Spirito donò.  

Nuova vita per noi  

questa Grazia che ci illumina  

è memoria tra noi  

dell’Amore che ci accoglie  

e non ci lascia mai. RIT.  

 

Quando venne tra noi  

come un Figlio e Dio tra noi  

fatto uomo in Maria  

la Salvezza ci portò.  

Noi credemmo in Lui  

vivo segno della verità  

imparammo da Lui  

che l’amore non ha prezzo, non possiede mai. RIT.  

 

Quando la tua sapienza 
 

Quando la tua sapienza, mio Signore 

vide che il mondo vuoto restava senza amore, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna. 
 

Quando vedesti l’uomo, mio Signore, 

vinto dal suo peccato vagare senza meta, 

ancora più l’amasti e a lui venisti incontro 

ancora più l’amasti e a lui venisti incontro. 
 

 

Mentre la tua Parola, mio Signore, 

come una luce amica guidava i nostri passi, 
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Il battistero  
“il bel san Giovanni” (Dante, 
inf.,XIX,17) 

In origine l’unico edificio 

della città destinato al con-

ferimento del battesimo, è il 

monumento più antico del-

la piazza, citato per la prima volta in un documento 

dell’897. Com’è fatto è interamente un inno alla vita nuova 

introdotta nel mondo da Cristo e dal gesto con cui Egli af-

ferra gli uomini e li rende parti di sé, cioè il battesimo.  

La vita umana, la nostra vita, è redenta dalla resurrezione 

di Cristo, cui partecipiamo con il battesimo che ci destina 

all’eterno: ecco anche il senso della sua forma ottagonale, 

simbolo dell’infinito. 

 

La cattedrale di santa Maria del Fiore 
La Cattedrale richiama 

il battistero. Tutti gli e-

venti fondamentali della 

vita del popolo cristiano 

fiorentino avvengono 

perciò sotto questi due 

cieli ottagonali del Bat-

tistero e della Cupola, 

sotto il cielo cioè 

dell’eterno e della gloria. 

La vita cristiana, diventa un percorso tra il fonte battesi-

male e l’altare: è la vita donata, come ce l’ha mostrata   

Gesù, la nostra vocazione! 
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La cattedrale è dedicata a Maria anzi, è im-

magine stessa di Maria. È una sposa ador-

na per lo sposo: la ricchezza del rivestimen-

to estero allude all’abito della sposa e la 

spoglia semplicità dell’interno richiama 

l’immagine dell’utero della Vergine in cui 

era il Fiore, Gesù. Sono tutte immagini che 

fanno correre il pensiero a Dante e alla sua 

Commedia: 

“Nel ventre tuo si riaccese l’amore / per lo 

cui caldo nell’etterna pace / così è germina-

to questo fiore” (Paradiso, XXXIII) 

Quasi a dire: anche noi come Maria, grazie 

al battesimo, possiamo far diventare la no-

stra vita capolavoro della presenza di Gesù 

nel mondo. Uomini con i piedi per terra ma 

con lo sguardo al cielo, capace di umanità 

bella e orizzonti grandi! 

 

Il campanile di Giotto 
Il lavoro da uomini che hanno questa gran-

de umanità non è più solo un’attività servi-

le, ma come creativa espressione di un uo-

mo libero. Gli uomini nel Medioevo erano 

infatti consapevoli che il lavoro, mentre re-

alizzava il destino del singolo uomo, edifi-

cava la civiltà! È il lavoro dell’uomo, come 

partecipazione alla creatività di Dio, che 

da senso al tempo, trasformandolo in storia 
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Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

Io vedo la tua luce 

Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 

io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 

E sulla tua Parola io credo nell’amore, 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 

d’ogni mio pensiero, prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 
 

Tu sei la parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo visto predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 
 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 

di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta, 

noi abbiamo visto un uomo come noi. 
 

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, 

sei la via di un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 

tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 

 

Nulla è impossibile a Dio 

Quando Dio ci chiamò 

ed il tempo ci donò come un Padre fiducioso  

nel suo cuore ci portò  

Egli fece di noi una storia,  

un solo popolo  

forte Lui ci guidò  

sulle strade che conducono  

alla libertà.  
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E tu, Figlio tanto amato, 
verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 

Chiedo alla mia mente coraggio di pensare, 

chiedo alle mie mani la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto passione per la vita, 

e chiedo a te, fratello, di credere con me. 

E tu, forza della vita, 
Spirito d’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 

 
 

Pane del cielo 

Pane del cielo 

sei tu Gesù, 

via d’amore: 

tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di te, 

pane di vita; 

ed infiammare col tuo amore 

tutta l’umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con te 

nella tua casa 

dove vivremo insieme a te 

tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: 

tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di te 

vive per sempre. 
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e civiltà. Le decorazioni e il ciclo delle formelle è infatti 

pensato come un lungo viaggio nella storia, dove nasce e 

cresce il drammatico rapporto Dio-uomo, chiamato a col-

laborare alla creazione e perciò a plasmare nel tempo il suo 

destino eterno. 

Come a dire: non sei un semplice passante, non sei un sem-

plice spettatore ma collaboratore con Dio del creato, per la 

tua vita e la vita del mondo! 

 

Sede della Confraternita di Misericor-

dia 
La data di nascita della Misericordia di Firenze, 

si legge in un codice scritto nel 1361 e tuttora 

conservato, risulta essere il 1240, ossia, in cifre 

romane come si usava allora il MCCXL. Ma 

non è esatta: il tempo o l'acqua hanno cancel-

lato due altre cifre, e la data giusta è MCCXLIV, cioè 1244. 

Poca differenza, comunque: sono sempre sette secoli e 

mezzo di vita ininterrotta, fino a oggi. E che vita: tra deci-

ne di pestilenze, carestie, cole-

ra, tifo, febbre spagnola, inon-

dazioni, bombardamenti, per 

parlare solo delle grandi disgra-

zie collettive. Ma ci sono sette 

secoli e mezzo di soccorso an-

che al singolo, alla famiglia, ac-

correndo prima a piedi e ora 

con le ambulanze attrezzate, 

sempre per onorare l'impegno 

all'imitazione di Cristo, nel suo 
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atteggiamento verso ogni sofferenza: la 

misericordia.  

Battesimo, vita, lavoro, carità: 

a Firenze si vede bene il cambiamento 

che Cristo produce nell’uomo che lo se-

gue. Nel Battistero con la scultura e il 

mosaico hanno rappresentato la sorpre-

sa del cuore di fronte all’avvenimento 

di Cristo così imprevedibilmente corri-

spondente all’attesa umana. L’evento 

di Gesù, del Dio fatto uomo, continua 

ad abitare la storia attraverso il popolo 

dei credenti: la Cattedrale celebra Ma-

ria, l’inizio di questa generazione nuova 

che solca i secoli. Nel Campanile tale 

avventura si compie con la celebrazione 

del lavoro: l’uomo è chiamato da  

Dio a essere corresponsabile della 

creazione, protagonista della     

storia. 

COME DICE PAPA FRANCESCO: 

“Non guardare la vita  
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mano che sorregge, 

sguardo che perdona, 

e non mi sembra vero 

che Tu esista così. 

Dove nasce amore 

Tu se la sorgente; 

dove c’è una Croce 

Tu sei la speranza; 

dove il tempo ha fine 

Tu sei vita eterna; 

e so che posso sempre 

contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono 

e avrò il coraggio di morire anch’io 

e incontro a Te verrò col mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 

 

Ma la tua parola 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 

oltre la speranza che serve al mio domani, 

oltre il desiderio di vivere il presente, 

anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità? 

E tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 

Io so quanto amore chiede 

questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio. 

Luce in ogni cosa, io non vedo ancora, 

ma la tua Parola mi rischiarerà. 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 

quando il mio fratello domanda più del pane, 

quando l’illusione promette un mondo nuovo, 

anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
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ho finito di ambire all’infinito, 

ora affido la mia mente, 

ora affido a te il mio cuore. 

O Signore, a te canto in umiltà. 
 

O Signore, non abbiamo più bisogno 

d’innalzare grandi torri fino al cielo, 

non il mio, ma il tuo volere 

sia annunziato sulla terra. 

O Signore, a te canto in umiltà. 

 

E sono solo un uomo 

Io lo so Signore 

che vengo da lontano 

prima nel pensiero 

e poi nella Tua mano. 

Io mi rendo conto 

che Tu sei la mia vita 

e non mi sembra vero 

che tu esita così 

“Padre d’ogni uomo” 

- e non ti ho visto mai - 

“Spirito di vita” 

- e nacqui da una donna - 

“Figlio mio fratello” 

- e sono solo un uomo - 

eppure io capisco 

che Tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo (2 volte) 
 

Io lo so Signore 

che Tu mi sei vicino 

luce alla mia mente, 

guida al mio cammino, 
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Prendi nota delle mie parole;  

e così come io le ho dette a te,  
allo stesso modo tu dovrai farle conoscere ai vivi […]  
(Pur. XXXIII) 



12 

 

“L’unica gioia al mondo è cominciare.  

È bello vivere perché vivere è cominciare, 

 sempre ad ogni istante”.  

 

Dobbiamo essere sempre richiamati a ciò che è il bello del 

vivere: per questo abbiamo bisogno di luoghi che ci sproni-

no sempre a fare memoria che una vita diventa bella pro-

prio perché incontra chi la rende bella! È per questo che 

sono nati gli affreschi che troviamo in san Marco e quelli 

che troviamo nella cappella Brancacci: narrazioni di uomi-

ni e donne che incontrano Gesù…e la loro vita cambia! 

Anche a noi può capitare, anche oggi! 

 

Convento di san Marco: il luogo della memoria 
Il convento di san Marco è 

un luogo unico al mondo: 

un intero convento affre-

scato da un grande mae-

stro del primo Rinascimen-

to. Beato Angelico ha in-

fatti lasciato un dipinto in 

ogni ambiente, comprese le 

celle dei frati: sono più di 

50 affreschi, la maggioran-

Domenica 28 dicembre 
 

Dio è in chiesa!  
Per cercare l’uomo... 
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Cantico dei redenti 

Il Signore è la mia salvezza 

e con lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza, 

la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me: 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore invocate il suo nome. 
 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e si è fatto sapere nel mondo; 

grida forte la tua gioia, abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore. 

 

 

Canto d’umiltà 

O Signore, non si esalta il mio cuore, 

i miei occhi non si alzano superbi, 

non inseguo cose grandi, 

troppo grandi per me. 

O Signore, a te canto in umiltà. 
 

O Signore, ho placato il desiderio, 
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Custodiscimi, Signore, * 
come pupilla degli occhi. 
 

Proteggimi all'ombra delle tue ali. 
Come pupilla degli occhi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Custodiscimi, Signore, * 
come pupilla degli occhi. 
 

CANTICO DI SIMEONE  
Ant. Salvaci, Signore, nella veglia, 
difendici nel sonno; * 
il cuore vegli con Cristo, 
e il corpo riposi nella pace. 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Gloria. 
 

Ant. Salvaci, Signore, nella veglia, 
difendici nel sonno; * 
il cuore vegli con Cristo, 
e il corpo riposi nella pace. 
 
ORAZIONE 
Nei nostri cuori risplenda, Padre, la luce della tua verità, e sia distrutta per sempre 
la falsità del Nemico. Per Cristo Nostro Signore. 
 

Antifona alla beata vergine Maria 
 O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella di mare, 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Creatore, madre sempre vergine, 
pietà di noi peccatori. 
 
Dormiamo in pace 
Vigiliamo in Cristo 
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za dei quali destinata ad un unico frate, quello che abitava 

quella cella. 

 

Innanzitutto l’Annunciazione presso il dormitorio: al 

frate che si trovava davanti all’affresco veniva richiamato 

il mistero di Dio fatto uomo: la nostra salvezza è passata 

dall’obbedienza al Padre del Figlio e di Maria e continua 

nella storia con i nostri “si”.  

 

Poi la Crocifissione: con la preghiera lungo la cornice in-

feriore “Ti saluto, Salvatore del mondo, ti saluto o Gesù 

caro, voglio attaccarmi alla tua croce, veramente, tu sai 

perché, dammene la forza”. 

In ognuna delle cel-

le c’è un affresco 

che raffigura un 

mistero della vita 

di Gesù. Per tutta 

la vita il frate con-

templava nella sua 

cella l’episodio e-

vangelico aspirando 

all’incontro con co-

lui che può rendere 

la vita bella perché 

piena e donata! 

 

Beato Angelico,  

Il buon ladrone,   
san Marco 
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Per la riflessione: Difendere la bellezza 
 
 Quando l’uomo si imbatte nella bellezza reagisce in  

due modi opposti: c’è chi la percepisce con una grande com-

mozione che lo mette in moto – lo rende disponibile a verifi-

care quello che ha visto – e c’è chi invece prova un senso di 

angoscia, un’ansia. Perché la bellezza, essendo una cosa che 

fa letteralmente irruzione nella normalità della nostra vita, 

porta sempre con sé anche una certa inquietudine. Quando 

la vita scorre nella normalità noi facciamo delle cose “utili”, 

sappiamo come dobbiamo comportarci e abbiamo i nostri 

piani. Ma quando improvvisamente irrompe la bellezza tutti 

i nostri progetti si interrompono di colpo, non abbiamo più 

voglia di occuparcene: quando irrompe la bellezza ci fermia-

mo perché la vogliamo guardare. Ed è la causa principale 

dell’ansia che prende i genitori quando scoprono che il loro 

figlio adolescente si è innamorato. Perché c’è sempre il peri-

colo che quando ci si innamora si inizi a studiare male! E da 

una parte questo è proprio il segno dell’irrompere della bel-

lezza nella vita, ma dall’altra è vero che c’è il problema che 

tutto il resto diventa improvvisamente poco interessante e 

ci sono persone che sentono questo problema in modo così 

grave che proprio per questa ragione non permettono alla 

bellezza di entrare nella loro vita.  
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sotto le sue ali troverai rifugio. 
 

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; * 
non temerai i terrori della notte, 
 

né la freccia che vola di giorno, + 
la peste che vaga nelle tenebre, * 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 

Mille cadranno al tuo fianco + 
e diecimila alla tua destra; * 
ma nulla ti potrà colpire. 
 

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi * 
vedrai il castigo degli empi. 
Poiché tuo rifugio è il Signore * 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
 

non ti potrà colpire la sventura, * 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 

Egli darà ordine ai suoi angeli * 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 

Sulle loro mani ti porteranno * 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su aspidi e vipere, * 
schiaccerai leoni e draghi. 
 

Lo salverò, perché a me si è affidato; * 
lo esalterò, perché ha conosciuto 
il mio nome. 
 

Mi invocherà e gli darò risposta; + 
presso di lui sarò nella sventura, * 
lo salverò e lo renderò glorioso. 
 

Lo sazierò di lunghi giorni * 
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 

Gloria. 
 

Ant. Agli angeli il Signore, ha ordinato di custodirti; * 
sulle mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
 
LETTURA BREVE 
Dal Vangelo del giorno  
 

RESPONSORIO BREVE 
Custodiscimi, Signore. 
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Convertici, Dio, nostra salvezza. 
E placa il tuo sdegno verso di noi. 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 
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 
Prima che il giorno si chiuda, 
a te si leva un'ultima preghiera: 
con amore di padre 
vegliaci nel riposo. 
 

Quieta trascorra la notte. 
e senza torbidi sogni: 
l'astuzia del Nemico 
non arrivi a contaminarci. 
 

A te si innalza, o Dio, la nostra supplica  
per Gesù Cristo Signore, 
che nello Spirito santo 
vive con te nei secoli. Amen. 
 
SALMODIA 
Salmo 90 
 
Ant. Agli angeli il Signore, ha ordinato di custodirti; * 
sulle mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
  
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo * 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
di' al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, * 
mio Dio, in cui confido". 
 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, * 
dalla peste che distrugge.— 
Ti coprirà con le sue penne, * 
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 L’esempio dell’innamoramento è molto importante: 

come si fa a distinguere un amore vero da un innamora-

mento banale? Una persona davvero innamorata è colpita 

dalla novità che l’incontro con l’altro di cui si è innamorato 

ha portato nella sua vita che ai suoi occhi diventa tutto nuo-

vo, che tutte le cose del mondo gli sembrano improvvisa-

mente nuove, e questo significa che l’avvenimento che gli è 

accaduto invade tutto il resto. Ti senti come se ti fossi sve-

gliato improvvisamente e avessi visto la realtà per la prima 

volta: allora diventi curioso di tutto e diventi capace di per-

donare qualsiasi cosa e qualsiasi persona. Questo è il segno 

di un amore vero, dell’amore che nasce dall’incontro con la 

bellezza. Quando invece si tratta di un “semplice” innamo-

ramento accade esattamente il contrario: non ti interessa 

più niente, ti rinchiudi in uno spazio angusto e non sai più 

che cosa fare. Ma l’incontro con la bellezza è fatto sempre 

così, perché ogni cosa, anche la più piccola, che ci colpisce 

per la sua bellezza, ha in sé questa capacità di permetterci 

di illuminare tutto il mondo. Il problema è che noi molto 

spesso davanti alla bellezza ci comportiamo da persone ava-

re: vogliamo possederla e tenerla solo per noi. Ma facendo 

così, la prima conseguenza che otterremo e che soffoche-

remmo nella nostra piccolezza.  

(Aleksandr Filonenko) 
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Prendi nota delle mie parole;  

e così come io le ho dette a te,  
allo stesso modo tu dovrai farle conoscere ai vivi […]  
(Pur. XXXIII) 
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Ant. 2 Il Signore parla e tutto è fatto, 
comanda e tutto esiste. 
 

Salmo Diretto 
Sl.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. 
 

 Egli è fedele per sempre, 
 rende giustizia agli oppressi, 
 dá 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. 
 

Gloria 
 

SECONDA ORAZIONE 
O Dio , che ci sostieni con provvido amo-
re nel tempo presente e ci prepari per la 
vita eterna, non negare al tuo popolo le 
gioie semplici e necessarie nel suo cam-
mino terreno, perché aspiri con più sere-
na fiducia alla felicità che non ha fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

INNO (canto) 
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
 

Al Figlio di Dio, nato a Betlemme, nel 
quale sono state ricapitolate tutte le 
cose, con cuore gioioso diciamo: 
 

Cristo, Dio invisibile, che ci manifesti il 
Padre,  Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Salvatore, immagine dell’Altissimo, ar-
chètipo perfetto di ogni uomo, Kyrie 
eleison. 
 Kyrie eleison. 
Dio onnipotente, che governi e pasci la 
Chiesa,, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Splendore di giustizia, via sicura del po-
polo pellegrino,, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Nome ineffabile, che risuoni per sempre 
in tutta la terra, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Mediatore delle creature mortali, che 
apri le porte della vita eterna  Kyrie elei-
son.      
 Kyrie eleison. 
Padre nostro. 
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Dio è prode in guerra, * si chiama Signo-
re.   I carri del faraone e il suo esercito * 
li ha gettati in mare. 
 

Al soffio della tua ira si accumularono le 
acque, si alzarono le onde come un argi-
ne, *si rappresero gli abissi in fondo al 
mare. 
 

Il nemico aveva detto: *   «Inseguirò, 
raggiungerò, spartirò il bottino, se ne 
sazierà la mia brama; *sfodererò la spa-
da, li conquisterà la mia mano!». 
 

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, *   
sprofondarono come piombo in acque 
profonde. 
 

Chi è come te fra gli dei, * chi è come te, 
maestoso in santità, Signore? Chi è come 
te tremendo nelle imprese, *operatore 
di prodigi? 
 

Stendesti la destra: *  li inghiottì la terra.   
Guidasti con il tuo favore  questo popolo 
che hai riscattato, *lo conducesti con 
forza  alla tua santa dimora. 
 

Lo fai entrare  *  e lo pianti sul monte 
della tua promessa, luogo che per tua 
sede, Signore, hai preparato, *santuario 
che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
 

Il Signore regna  * 
 in eterno e per sempre.  
 

Gloria. 
 

Ant. 1  Esultate, cieli, nel Signore che è 
nato, gli angeli tutti lo adorino. 
 

Salmi laudativi 
 

Ant. 2 Il Signore parla e tutto è fatto, 
comanda e tutto esiste. 
 
 

Sal 148 
 

Lodate il Signore dai cieli, *  lodatelo 
nell’alto dei cieli. Lodatelo, voi tutti, suoi 
angeli, *  lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, *  lodatelo, voi 
tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei 
cieli, *  voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino tutti il nome del Signore, *perché 
egli disse e furono creati. Li ha stabiliti 
per sempre, *  ha posto una legge che 
non passa. 
 

Lodate il Signore dalla terra, *  mostri 
marini e voi tutti abissi,fuoco e grandine, 
neve e nebbia, *vento di bufera che ob-
bedisce alla sua parola, 
 

monti e voi tutte, colline, *  alberi da 
frutto e tutti voi, cedri,voi fiere e tutte le 
bestie, *  rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli tutti, *  i gover-
nanti e i giudici della terra, i giovani e le 
fanciulle, i vecchi insieme ai bambini  
*lodino il nome del Signore: 
 

perché solo il suo nome è sublime, la sua 
gloria risplende sulla terra e nei cieli. 
*Egli ha sollevato la potenza del suo po-
polo. 
 

È canto di lode per tutti i suoi fedeli, 
*per i figli di Israele, popolo che egli a-
ma. 
 

Sal 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, *  
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi *e la 
fedeltà del Signore dura in eterno.  
 

Gloria 
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Nel lavoro: Orsanmichele 
 

«Orsanmichele è il monumento più fiorentino di Firenze. Pa-

lazzo Vecchio è un palazzo pubblico, come hanno anche molte 

altre città. Santa Maria del Fiore è una cattedrale, come han-

no tutte le altre città. Ma Orsanmichele c’è soltanto a Firenze. 

Soltanto a Firenze poteva nascere un monumento come questo 

che fosse mezza chiesa e mezzo granaio; che servisse alla vita 

religiosa e a quella civile, che esaltasse la fede e il lavoro».  

(Piero Bargellini, sindaco di Firenze) 

 

Orsanmichele resta nel cuore della città la testimonianza 

di come la bellezza ha travolto 

tutto: persino un granaio! 

Luogo di lavoro, di affari, di 

fede, di finanza, di arte, di 

musica e carità dove le azioni 

dell’uomo sono unificate! 

 

Nella carità: Testimonianza alla Misericordia 

Lunedì 29 dicembre 
 

Dio è dov’è l’uomo!  
Per farci come Lui... 
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“La proposta è vivere ad un livello superiore,  

però non con minore intensità:  
«La vita si rafforza donandola e s’indebolisce nell’isolamento e 
nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della 
vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla 

missione di comunicare la vita agli altri».  
La vita cresce e matura nella misura in cui la  doniamo per la vita 

degli altri” 
(EG 10)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendi nota delle mie parole;  

e così come io le ho dette a te,  
allo stesso modo tu dovrai farle conoscere ai vivi […]  
(Pur. XXXIII) 
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dell’uomo nuovo creato secondo Dio 
nella vera giustizia. Tu che vivi e regni 
nei i secoli dei secoli. 
 

INTERCESSIONI 
 

Radunati nella preghiera vespertina, 
invochiamo il Padre che ha mandato il 
suo Unigenito a predicare il lieto annun-
cio ai poveri: 
 

Padre di misericordia, abbi pietà di noi. 
 

Noi ti ringraziamo per il Figlio che ci hai 
donato; 
- fa’ che tutti vivano nella fede e nella 
gioia del suo natale. 
 

Tu che hai inviato al mondo la tua Paro-
la, perché proclamasse il tempo del per-
dono, 
- concedi  a tutto il mondo il dono della 
libertà e della pace. 
 

Tu che hai suscitato nei patriarchi il desi-
derio di vedere il giorno della venuta del 
Redentore, 
- sii propizio al popolo dell’antica alle-
anza. 
 

Tu che hai mostrato a tutte le genti il 
fulgore di Cristo, 
- rivela la gloria del tuo volto ai nostri 
fratelli defunti. 
 

La supplica salga al Dio vivo e vero, che 
ascolta sempre la preghiera dei suoi figli: 
Padre nostro. 
 

Martedì 30 DICEMBRE 
LODI 

 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria… Alleluia. 
 

CANTICO DI ZACCARIA.  
 

Ant. Gioite, fedeli. È venuto nel mondo il 
Salvatore. Oggi un figlio mirabile è nato, 
e rifulge l’onore della Vergine madre. 
 

PRIMA ORAZIONE 
 

Preghiamo. 
 

La tua salvezza, o Dio onnipotente, che ci 
è apparsa nell’ora del Natale di Cristo 
come luce inattesa nel cielo notturno, 
illumini e rinnovi il nostro cuore. Per 
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i 
secoli dei secoli.  Amen. 
 

ANTIFONA  «AD CRUCEM» 
L’avvento del Signore ha vinto la nostra 
notte; dove non c’era chiarore è brillata 
la luce: un nuovo giorno è sorto. 
 

Orazione 
Dio di inenarrabile amore, che ci hai do-
nato dalla Vergine benedetta il sacerdo-
te e la vittima della nuova alleanza, ri-
margina le nostre ferite e adorna la tua 
famiglia di luce celeste. Per Cristo nostro 
Signore. 
 

SALMODIA 
 

Ant. 1  Esultate, cieli, nel Signore che è 
nato, gli angeli tutti lo adorino. 
 

Cantico Es 15 
 

Voglio cantare in onore del Signore: per-
ché ha mirabilmente trionfato, * ha get-
tato in mare cavallo e cavaliere. 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, * egli 
mi ha salvato. È  il mio Dio e lo voglio 
lodare, * è il Dio di mio padre e lo voglio 
esaltare! 
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Salmo 133 
 

Ecco, benedite il Signore,voi tutti, servi 
del Signore; 
 

voi che state nella casa del Signore du-
rante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio e benedite 
il Signore.  
 

Salmo 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, 
nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi e la 
fedeltà del Signore dura in eterno.  
 

Gloria. 
 

Ant. La maestà del Signore ricopre i 
cieli, *delle sue lodi è piena la terra. 
 

PRIMA ORAZIONE 
Accresci, o Dio, nei tuoi servi la fede e la 
pace del cuore; nessuna contrarietà del 
mondo ci turbi mentre ci allietiamo della 
nascita tra noi del tuo Figlio, e la celebra-
zione che compiamo nel tempo ci otten-
ga un frutto eterno. Per Gesù Cristo, tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con te, nell’unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
 

Ant. Oggi su noi una luce rifulge: è nato 
per noi il Signore. *È chiamato Consiglie-
re mirabile, Dio potente, Padre per 
sempre, Principe della pace; e il suo 
regno non avrà mai fine. 
 

SECONDA ORAZIONE 
Stupenda, o Dio, è l’opera che vai com-
piendo nell’universo per restaurare 
l’uomo e salvarlo dalla sua decadenza; 
porta adesso a compimento in noi 

l’azione creatrice del tuo Verbo e la re-
denzione che si è iniziata con  la nascita 
gloriosa, nell’umiltà della nostra carne, 
di Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Ant. Oggi il Re dei cieli si è umiliato e 
dalla Vergine divenne uomo * per richia-
mare l’uomo smarrito alla patria celeste 
 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divi-
na, non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio; 
 

ma spogliò se stesso,assumendo la con-
dizione di servo e divenendo simile agli 
uomini; 
 

apparso in forma umana, umiliò se stes-
so facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
 

Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato 
il nome che è al di sopra di ogni altro 
nome; 
 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto ter-
ra; 
 

e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è 
il Signore, a gloria di Dio Padre. 
 

Gloria 
 

Ant. Oggi il Re dei cieli si è umiliato e 
dalla Vergine divenne uomo * per ri-
chiamare l’uomo smarrito alla patria 
celeste 
 

Orazione 
Signore Gesù, che nel mistero 
dell’incarnazione sei divenuto partecipe 
della nostra povertà, fa’ che, rinunciando 
agli antichi errori, ci rivestiamo 
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VANGELO (27 dicembre) 
Gv 21, 19c-24 
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Pietro: «Seguimi». Pie-

tro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù ama-

va, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva 

domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, 

come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». 

Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, 

a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la 

voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli 

aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli 

rimanga finché io venga, a te che importa?». 

Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, 

e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. 

 

 

 

 

 

Una “bella” Parola!  
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VANGELO (28 dicembre) 
Mt 2, 13b-18 
La strage degli Innocenti. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
 

In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in sogno a 

Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 

infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si 

rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché 

si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 

profeta:  Dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 

Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di 

lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a 

Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due an-

ni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza 

dai Magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Geremia:  

Un grido è stato udito in Rama,  

un pianto e un lamento grande:  

Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata,  

perché non sono più. 

 

VANGELO (29 dicembre) 
Mt 2, 19-23 
 

 In quel tempo. Morto Erode, un angelo del Signore apparve 

in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: "Alzati, prendi con 

te il bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; perché 

sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino". Egli, 

alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 

paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea 
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Unico Figlio di Dio, che nel battesimo 
purifichi i cuori, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Medico celeste, che sai guarire le ferite 
dei tuoi fratelli, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Fulgore dei cieli, che accendi la terra coi 
raggi della tua luce, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Sapienza del Padre, che ci disveli gli eter-
ni misteri, Kyrie eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Desiderio dei giusti, che esaudisci i voti 
di quanti aspettano la tua venuta, Kyrie 
eleison. 
 Kyrie eleison. 
 

Verbo annunziato dai profeti, che col tuo 
vangelo dai compimento alla Rivela-
zione, Kyrie eleison 
 Kyrie eleison. 
 

Padre nostro. 
 

SECONDI VESPRI 
 

Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 
Luce nuova rifulge 
sul popolo redento. 
 Questo è giorno di gioia, 
      di gloria e di trionfo. 
 

Nella città di Dio 
grande è la festa. 
 Questo è giorno di gioia, 
      di gloria e di trionfo. 
 

Luce nuova rifulge 
sul popolo redento. 
Questo è giorno di gioia, 

      di gloria e di trionfo. 
 
INNO (CANTO) 
 

RESPONSORIO 
Ha mandato la sua parola a Giobbe, 
è stata udita in Israele: 
 “Ecco, è venuto il Signore, 
 colui che aspettavamo”. 
 

Dite agli smarriti di cuore: 
“Coraggio, non temete: 
 ecco, è venuto il Signore, 
 colui che aspettavamo”. 
 

SALMODIA 
Salmo 147 

 

Ant. La maestà del Signore ricopre i cie-
li* delle sue lodi è piena la terra. 
 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il 
tuo Dio, Sion. Perché ha rinforzato le 
sbarre delle tue porte,in mezzo a te ha 
benedetto i tuoi figli. 
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti 
sazia con fior di frumento. Manda sulla 
terra la sua parola, il suo messaggio cor-
re veloce. 
 

Fa scendere la neve come lana, come 
polvere sparge la brina. Getta come bri-
ciole la grandine,di fronte al suo gelo chi 
resiste? 
 

Manda una sua parola ed ecco si scio-
glie,fa soffiare il vento e scorrono le ac-
que. Annunzia a Giacobbe la sua parola, 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 

Così non ha fatto con nessun altro popo-
lo,non ha manifestato ad altri i suoi pre-
cetti. 
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Ant. 2 È apparsa la grazia del santo Sal-
vatore, *e abbiamo visto la gloria di 
Dio. 
 

Salmo diretto (Sal 95) 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
*cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
*annunziate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
 

In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, 
*a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
*terribile sopra tutti gli dei. 
 

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, 
*ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e 
bellezza sono davanti a lui, *potenza e 
splendore nel suo santuario. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, *date al 
Signore la gloria del suo nome. 
 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
*prostratevi al Signore in sacri ornamen-
ti. Tremi davanti a lui tutta la terra. *Dite 
tra i popoli: «Il Signore regna!». 
 

Sorregge il mondo, perché non vacilli; 
*giudica le nazioni con rettitudine. 
 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, - frema il 
mare e quanto racchiude; *esultino i 
campi e quanto contengono, 
 

si rallegrino gli alberi della foresta  da-
vanti al Signore che viene, *perché viene 
a giudicare la terra. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia  e con 
verità tutte le genti.  
 

Gloria. 
 

Accresci, o Dio, nei tuoi servi la fede e la 
pace del cuore; nessuna contrarietà del 
mondo ci turbi mentre ci allietiamo della 
nascita tra noi del tuo Figlio, e la celebra-
zione che compiamo nel tempo ci otten-
ga un frutto eterno. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
INNO (canto) 
 

In tutte le terre baciate dal sole 
inneggiano i popoli a Cristo, 
pietoso Signore del mondo, 
che dalla Vergine è nato. 
 

L’onnipotente Creatore 
assume natura di schiavo, 
un corpo di morte vestendo 
ci scioglie dai lacci di morte. 
 

Divino vigore dal cielo 
nel grembo di pura fanciulla 
arcanamente accende 
la vita del Figlio di Dio. 
 

Sul fieno di povera stalla 
è nato Gesù Salvatore: 
l’Eterno che sfama i viventi 
si nutre da un seno di donna. 
 

Il coro degli angeli canta 
festoso la gloria di Dio: 
così l’invocato Pastore 
dal cielo si svela ai pastori. 
 

O Figlio di vergine Madre,  
a te si proclami la lode 
col padre e lo Spirito santo  
nella distesa dei secoli. Amen. 
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
 

A Cristo, re dell’universo e principe della 
pace, lietamente acclamiamo.  
 
 

21 

 

Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 

Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, 

appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, 

perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: "Sarà 

chiamato Nazareno".   

 

 

VANGELO (30 dicembre) 
Lc 11, 27b-28 
Beato il grembo che ti ha portato. 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca. 

  

In quel tempo. Una donna dalla folla alzò la voce e disse al 

Signore Gesù: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che 

ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 

Beato Angelico, Discorso della Montagna, san Marco 
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MAGNIFICAT. 
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 bene 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. 
 

CANTICO DI ZACCARIA. 
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. 
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re.   I carri del faraone e il suo esercito * 
li ha gettati in mare. 
 

Al soffio della tua ira si accumularono le 
acque, si alzarono le onde come un argi-
ne, *si rappresero gli abissi in fondo al 
mare. 
 

Il nemico aveva detto: *   «Inseguirò, 
raggiungerò, spartirò il bottino, se ne 
sazierà la mia brama; *sfodererò la spa-
da, li conquisterà la mia mano!». 
 

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, *   
sprofondarono come piombo in acque 
profonde. 
 

Chi è come te fra gli dei, * chi è come te, 
maestoso in santità, Signore? Chi è come 
te tremendo nelle imprese, *operatore 
di prodigi? 
 

Stendesti la destra: *  li inghiottì la terra.   
Guidasti con il tuo favore  questo popolo 
che hai riscattato, *lo conducesti con 
forza  alla tua santa dimora. 
 

Lo fai entrare  *  e lo pianti sul monte 
della tua promessa, luogo che per tua 
sede, Signore, hai preparato, *santuario 
che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
 

Il Signore regna  * in eterno e per sem-
pre.  
 

Gloria. 
 

Ant. 1  È il mio Dio e lo voglio lodare * 
è il Dio di mio padre e lo voglio esalta-
re,perché è diventato la nostra salvezza. 
 

Salmi laudativi 
 

Ant. 2 È apparsa la grazia del santo Sal-
vatore, *e abbiamo visto la gloria di Dio. 
 
 

Sal 148 
 

Lodate il Signore dai cieli, *  lodatelo 
nell’alto dei cieli. Lodatelo, voi tutti, suoi 
angeli, *  lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, *  lodatelo, voi 
tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei 
cieli, *  voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino tutti il nome del Signore, *perché 
egli disse e furono creati. Li ha stabiliti 
per sempre, *  ha posto una legge che 
non passa. 
 

Lodate il Signore dalla terra, *  mostri 
marini e voi tutti abissi,fuoco e grandine, 
neve e nebbia, *vento di bufera che ob-
bedisce alla sua parola, 
 

monti e voi tutte, colline, *  alberi da 
frutto e tutti voi, cedri,voi fiere e tutte le 
bestie, *  rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli tutti, *  i gover-
nanti e i giudici della terra, i giovani e le 
fanciulle, i vecchi insieme ai bambini* 
lodino il nome del Signore: 
 

perché solo il suo nome è sublime, la sua 
gloria risplende sulla terra e nei cieli* 
Egli ha sollevato la potenza del suo po-
polo. 
 

È canto di lode per tutti i suoi fedeli,* 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 
 

Sal 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, * voi 
tutte, nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi *e la 
fedeltà del Signore dura in eterno.  
 

Gloria 
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s’innalzi a lui la lode della Chiesa: 
 

    Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, 
causa e modello di ogni martirio, perché 
ci hai amati sino alla fine: 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché hai chiamato i peccatori pentiti al 
premio della vita eterna, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché hai comandato alla tua Chiesa di 
offrire il sangue della nuova ed eterna 
alleanza, sparso per la remissione dei 
peccati, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché in questo giorno ci hai dato la 
grazia di perseverare nella fede, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
Perché hai associato molti fratelli alla tua 
morte redentrice, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Certi che Dio ci è vicino e ci ama, elevia-
mo a lui l’orazione che Gesù ci ha inse-
gnato: 
Padre Nostro. 
 

Lunedì 29 DICEMBRE 
LODI 

 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria… Alleluia. 
 

CANTICO DI ZACCARIA.  
Ant. Oggi le antiche profezie si compio-
no* la creazione esulta, il Salvatore è 
nato: venite ad adorarlo. 
 

Preghiamo. 
Stupenda, o Dio, è l’opera che vai com-
piendo nell’universo per restau-rare 

l’uomo e salvarlo dalla sua decadenza; 
porta adesso a compimento in noi 
l’azione creatrice del tuo Verbo e la re-
denzione che si è iniziata con la nascita 
gloriosa, nell’umiltà della nostra carne, 
di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore 
e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i 
secoli dei secoli.  Amen. 
 

ANTIFONA  «AD CRUCEM» 
 

Quando venne nel mondo, il Salvatore 
compì il suo cammino, lasciando intatta 
la sacra dimora.* 
Un parto prodigioso attesta il divino  
mistero:inviolati sono i sigilli del tempio 
dopo il passaggio del Re. 
 

Creatore  eterno e Padre, che nella na-
scita del Redentore hai acceso nella no-
stra notte una vivida luce, ricolmaci della 
gioia di un cuore rinnovato e, 
nell’accettazione della nostra croce, ren-
dici ogni giorno più conformi al Figlio 
tuo, che vive e regna nei secoli dei secoli.         
Amen. 
 

SALMODIA 
 

Ant. 1  È il mio Dio e lo voglio lodare* 
è il Dio di mio padre e lo voglio esalta-
re,perché è diventato la nostra salvezza. 
 

Cantico Es 15 
 

Voglio cantare in onore del Signore: per-
ché ha mirabilmente trionfato*  
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, * egli 
mi ha salvato. È  il mio Dio e lo voglio 
lodare, * è il Dio di mio padre e lo voglio 
esaltare! 
 

Dio è prode in guerra, * si chiama Signo-
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27 DICEMBRE 
S. GIOVANNI APOSTOLO 

SECONDI VESPRI 
 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 
 

Nella sera del mondo 
la luce di Dio allieta il cuore del giusto. 
       Beato l’uomo che teme il Signore:    
 non potrà vacillare. 
 

Ha posto la sua compiacenza 
nella legge divina. 
       Beato l’uomo che teme il Signore:    
 non potrà vacillare. 
 

Nella sera del mondo 
la luce di Dio allieta il cuore del giusto. 
       Beato l’uomo che teme il Signore:    
 non potrà vacillare. 
 
INNO (un canto) 
 

RESPONSORIO 
Egli risplende, ammantato di luce; 
sfavilla sul suo capo la corona della giu-
stizia, 
ed è rivestito del manto di castità. 
 

Beato l’uomo che non segue il consiglio 
degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori, 
ed è rivestito del manto di castità. 
 

SALMODIA 
Salmo 15 

 

Ant. A Simon Pietro * 
dice il Signore: “Tu seguimi. Questi inve-
ce voglio che rimanga”. 
 
 

Proteggimi, o Dio:in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: “Sei tu il mio  
Signore,senza di te non ho alcun bene”. 
 

Per i santi, che sono sulla terra, uomini 
nobili,è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli:io non 
spanderò le loro libazioni di sangue, 
né pronunzierò con le mie labbra i loro 
nomi. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice:nelle tue mani è la mia vita. Per 
me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,la 
mia eredità è magnifica. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consi-
glio;anche di notte il mio cuore mi istrui-
sce. Io pongo sempre innanzi a me il 
Signore,sta alla mia destra, non posso 
vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima;anche il mio corpo 
riposa al sicuro, 
 

perché non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro,né lascerai che il tuo santo veda 
la corruzione. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita,gioia 
piena nella tua presenza,dolcezza senza 
fine alla tua destra.  
 

Salmo 133 
 

Ecco, benedite il Signore,voi tutti, servi 
del Signore; 
 

voi che state nella casa del Signore du-
rante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio e benedite 
il Signore.  
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Salmo 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti,voi tutte, 
nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi e la 
fedeltà del Signore dura in eterno.  
 

Gloria. 
 

Ant. A Simon Pietro *dice il Signore: “Tu 
seguimi. Questi invece voglio che ri-
manga”. 
 
PRIMA ORAZIONE 
O Dio di bontà, per l’intercessione di san 
Giovanni apostolo, concedi a noi di com-
prendere e di rivivere il mistero della 
nostra redenzione come egli lo trasmise 
nel suo vangelo; e fa’ che meritiamo di 
conseguire i doni promessi dal tuo Figlio, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito san-
to, per tutti i secoli dei secoli. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
 

Ant. Come l’eternità vive nel Padre * 
così non langue il fiore verginale nella 
madre di Dio. 
 
SECONDA ORAZIONE 
O Dio, che per mezzo dell’apostolo Gio-
vanni ci hai rivelato le misteriose profon-
dità del tuo Verbo, donaci l’intelligenza 
che penetra la parola di vita, annunziata 
da lui alla tua Chiesa. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Ant. Dio ci ha creati e ci ha dato il Figlio 
suo, *perché chi crede in lui abbia la 
vita eterna. 
 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di 
ricevere la gloria, l’onore e la potenza, 
 

perché tu hai creato tutte le cose,per la 
tua volontà furono create,per il tuo vole-
re sussistono. 
 

Tu sei degno, o Signore, di prendere il 
libro e di aprirne i sigilli, 
 

perché sei stato immolato e hai riscatta-
to per Dio con il tuo sangue uomini di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
 

e li hai costituiti per il nostro Dio un re-
gno di sacerdoti e regneranno sopra la 
terra. 
 

L’Agnello che fu immolato è degno di 
potenza,ricchezza, sapienza e for-
za,onore, gloria e benedizione. 
 

Gloria. 
 

Ant. Dio ci ha creati e ci ha dato il Figlio 
suo, *perché chi crede in lui abbia la 
vita eterna. 
 

Orazione 
Agnello di Dio, Cristo Redentore, che ci 
hai riscattato a prezzo del tuo sangue e 
nell’acqua e nello Spirito ci hai costituiti 
figli di adozione, fa’ che possiamo un 
giorno contemplare nel fulgore della 
vera luce la tua gloria di Unigenito del 
Padre, che vivi e regni nei secoli dei se-
coli. 
 

INTERCESSIONI 
Edificati sul fondamento degli apostoli 
per formare il tempio vivo di Dio, pre-
ghiamo con fede: 
          Ricordati, Signore, della tua Chiesa. 
 

Padre, tu hai voluto che gli apostoli fos-
sero i primi testimoni del Figlio tuo risor-
to: 
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voi che state nella casa del Signore du-
rante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio e benedite 
il Signore.  
 

Salmo 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, 
nazioni, dategli gloria; 
 

perché forte è il suo amore per noi e la 
fedeltà del Signore dura in eterno.  
 

Gloria. 
 

Ant. Un grido è stato udito, lutto e la-
mento grande; *Rachele piange i suoi 
figli e non si consola, perché non sono 
più. 
 

PRIMA ORAZIONE 
Si allieti la tua Chiesa, o Padre, nella fe-
sta dei santi martiri Innocenti; la tua 
immensa misericordia sostenga l’umana 
debolezza e ci doni di fare nostri i frutti 
della divina redenzione. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
 

Ant. Un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio. *  
Sulle sue spalle è la sovranità ed è chia-
mato: “Consigliere ammirabile”. 
 

SECONDA ORAZIONE 
Signore nostro Dio, che oggi, nel sangue 
degli Innocenti, hai ricevuto la testimo-
nianza che essi non potevano ancora 
darti con la parola, concedi a noi di e-
sprimere anche nella vita la professione 
della nostra fede. Per Cristo nostro Si-
gnore. 

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Ant. Dio ci ha creati e ci ha dato il Figlio 
suo,  perché chi crede in lui abbia la 
vita eterna. 
 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di 
ricevere la gloria,l’onore e la potenza, 
perché tu hai creato tutte le cose,per la 
tua volontà furono create, -per il tuo 
volere sussistono. 
 

Tu sei degno, o Signore, di prendere il 
libro e di aprirne i sigilli, 
 

perché sei stato immolato e hai riscat-
tato per Dio con il tuo sangue uomini di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
e li hai costituiti per il nostro Dio un re-
gno di sacerdoti e regneranno sopra la 
terra. 
 

L’Agnello che fu immolato è degno di 
potenza, ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione. 
 

Gloria. 
 

Ant. Dio ci ha creati e ci ha dato il Figlio 
suo, *perché chi crede in lui abbia la 
vita eterna. 
 

Orazione 
 

Signore Gesù, che nel lavacro battesima-
le ci hai elargito il dono di una seconda 
nascita, ascolta la nostra supplica: chi nei 
divini misteri è diventato una nuova cre-
atura, cresca ogni giorno nella verità e 
nella grazia. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. 
 

INTERCESSIONI 
 

Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì 
per noi la sua vita nella cena pasquale e 
nell’oblazione cruenta della croce, 
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Tu sei la fonte del loro vigore, 
tu sei la loro corona di gloria. 
 Sono allietati nel tuo nome, 
 sono esaltati dalla tua giustizia. 
 
I tuoi santi, o Dio, camminano nella vita 
alla soave luce del tuo volto. 
 Sono allietati nel tuo nome, 
 sono esaltati dalla tua giustizia. 
 

INNO (canto) 
 

RESPONSORIO 
 

Mandò Erode ad uccidere il bambino,e 
non lo trovarono. 
Un angelo del Signore era apparso in 
sogno a Giuseppe dicendo:“Fuggi in 
Egitto”. 
 

“Dall’Egitto ho chiamato mio figlio:sono 
morti coloro che insidiavano la vita del 
bambino”. 
Un angelo del Signore era apparso in 
sogno a Giuseppe dicendo:“Fuggi in 
Egitto”. 
 

SALMODIA 
Salmo 24 

 

Ant. Un grido è stato udito, lutto e la-
mento grande* 
Rachele piange i suoi figli e non si con-
sola,perché non sono più. 
 

A te, Signore, elevo l'anima mia, Dio mio, 
in te confido: non sia confuso! Non trion-
fino su di me i miei nemici!Chiunque 
spera in te non resti deluso,sia confuso 
chi tradisce per un nulla. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vi-
e,insegnami i tuoi sentieri. 
 

Guidami nella tua verità e istruisci-
mi,perché sei tu il Dio della mia salvez-

za,in te ho sempre sperato. 
 

Ricordati, Signore, del tuo amore,della 
tua fedeltà che è da sempre. 
 

Non ricordare i peccati della mia giovi-
nezza: ricordati di me nella tua miseri-
cordia, per la tua bontà, Signore. 
 

Buono e retto è il Signore,la via giusta 
addita ai peccatori;guida gli umili secon-
do giustizia,insegna ai poveri le sue vie. 
 

Tutti i sentieri del Signore sono verità e 
grazia per chi osserva il suo patto e i suoi 
precetti. Per il tuo nome, Signore, perdo-
na il mio peccato anche se grande. 
 

Chi è l'uomo che teme Dio?Gli indica il 
cammino da seguire. Egli vivrà nella ric-
chezza, la sua discendenza possederà la 
terra. 
 

Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa 
conoscere la sua alleanza. Tengo i miei 
occhi rivolti al Signore,perché libera dal 
laccio il mio piede. 
 

Volgiti a me e abbi misericordia, perché 
sono solo ed infelice. -Allevia le angosce 
del mio cuore, liberami dagli affanni. 
 

Vedi la mia miseria e la mia pena e per-
dona tutti i miei peccati. Guarda i miei 
nemici: sono molti e mi detestano con 
odio violento. 
 

Proteggimi, dammi salvezza; al tuo ripa-
ro io non sia deluso. Mi proteggano inte-
grità e rettitudine,perché in te ho spera-
to. O Dio, libera Israele da tutte le sue 
angosce.  
 

Salmo 133 
 

Ecco, benedite il Signore,voi tutti, servi 
del Signore; 
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- concedi a noi di essere testimoni della 
sua risurrezione. 
 

Tu che hai mandato il tuo Verbo a porta-
re il lieto annunzio ai poveri, 
- fa’ che il vangelo sia predicato a tutti gli 
uomini. 
 

Tu che hai inviato il tuo Unigenito a spar-
gere il seme della tua parola, 
- concedi una messe abbondante agli 
operai del tuo campo. 
 

Hai sacrificato il tuo Figlio per riconcilia-
re il mondo a te; 
- fa’ che tutti cooperiamo generosamen-
te alla tua opera di riconciliazione. 
 

Hai costituito il Cristo re dell’universo 
innalzandolo accanto a te nella gloria 
 - accogli nel tuo regno i nostri fratelli 
defunti. 
 

Preghiamo con le parole del Signore, 
perché venga finalmente il regno 
dell’amore e della pace: 
Padre nostro. 
 

28 DICEMBRE 
SANTI INNOCENTI 

LODI 
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria.  Alleluia. 
 

Ant. Trucidati per lui, gli innocenti bam-
bini ora seguono Cristo, l’Agnello senza 
macchia, *e lietamente dicono: «A te 
gloria, Signore 
 

PRIMA ORAZIONE 
Preghiamo.  
Signore nostro Dio, che oggi, nel sangue 
degli Innocenti hai ricevuto la testi-

monianza che essi non potevano ancora 
darti con la parola, concedi a noi di e-
sprimere anche nella vita la professione 
della nostra fede. Per Gesù Cristo tuo 
Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con te, nell’unità dello Spiri-
to santo, per tutti i secoli dei secoli. A-
men. 
 

ANTIFONA  «AD CRUCEM» 
  

Guarda, Signore, quanto sono in ango-
scia;l’anima mia è turbata, il mio cuore è 
sconvolto: 
la spada mi ha privato dei miei figli. 
Senti come sospiro; 
 non c’è chi mi consola. 
  

ORAZIONE 
Ci purifichi, Dio onnipotente, da ogni 
delitto il Figlio a te coeterno, che, na-
scendo per noi dalla Vergine e morendo 
sulla croce, vittima volontaria di salvez-
za, ha risanato l’umana corruzione, e ora 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Ant. 1 Con la bocca dei bimbi e dei lat-
tanti,  affermi, Signore, la tua potenza. 
 

Voglio cantare in onore del Signore:  
perché ha mirabilmente trionfato, * 
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, * 
egli mi ha salvato. È  il mio Dio e lo voglio 
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio 
esaltare! 
 

Dio è prode in guerra, *si chiama Signo-
re. I carri del faraone e il suo esercito *li 
ha gettati in mare. 
 

Al soffio della tua ira si accumularono le 
acque, -si alzarono le onde come un argi-
ne, *si rappresero gli abissi in fondo al 
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mare. 
 

Il nemico aveva detto: *«Inseguirò, rag-
giungerò, spartirò il bottino,se ne sazierà 
la mia brama; *sfodererò la spada, li 
conquisterà la mia mano!». 
 

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, 
*sprofondarono come piombo in acque 
profonde. 
 

Chi è come te fra gli dei, *chi è come te, 
maestoso in santità, Signore?Chi è come 
te tremendo nelle imprese, *operatore 
di prodigi? 
 

Stendesti la destra: *li inghiottì la terra. 
Guidasti con il tuo favore  questo popolo 
che hai riscattato, *lo conducesti con 
forza  alla tua santa dimora. 
 

Lo fai entrare  *e lo pianti sul monte 
della tua promessa, luogo che per tua 
sede, Signore, hai preparato, *santuario 
che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
 

Il Signore regna  *  
in eterno e per sempre. 
 

Gloria 
 

Ant. 1 Con la bocca dei bimbi e dei lat-
tanti,  *affermi, Signore, la tua potenza. 
 

 SALMI LAUDATIVI 
  

Ant. 2 Allietatevi, santi, al cospetto 
dell’Agnello:  *per voi è preparato un 
regno dal principio del mondo. 
  

 Sal 148 
 

Lodate il Signore dai cieli, * 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
  
 

Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, 
fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli * 
voi acque al di sopra dei cieli. 
  

Lodino tutti il nome del Signore, *perché 
egli disse e furono creati. Li ha stabiliti 
per sempre, *ha posto una legge che 
non passa. 
  

Lodate il Signore dalla terra, *mostri 
marini e voi tutti, abissi,fuoco e grandi-
ne, neve e nebbia, *vento di bufera che 
obbedisce alla sua parola, 
 

monti e voi tutte, colline, *alberi da frut-
to e tutti voi, cedri, voi fiere e tutte le 
bestie, *rettili e uccelli alati. 
  

I re della terra e i popoli tutti, i gover-
nanti e i giudici della terra,i giovani e le 
fanciulle,  i vecchi insieme ai bambini  
*lodino il nome del Signore: 
  

perché solo il suo nome è sublime,  la 
sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. 
*Egli ha sollevato la potenza del suo po-
polo. 
 

È canto di lode per tutti i suoi fedeli* 
per i figli di Israele, popolo che egli ama. 

 

  Sal 116 
 

Lodate il Signore, popoli tutti, *  
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
  

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
  

Gloria. 
  

Ant. 2 Allietatevi, santi, al cospetto 
dell’Agnello:  *per voi è preparato un 
regno dal principio del mondo. 
  
  
 

27 

 

SALMO DIRETTO (Sal 8) 
 

Grandezza del Signore e dignità 
dell’uomo 
  

O Signore, nostro Dio,  quanto è grande 
il tuo nome su tutta la terra:  sopra i cieli 
si innalza la tua magnificenza. 
  

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  -
affermi la tua potenza contro i tuoi av-
versari,  *per ridurre al silenzio nemici e 
ribelli. 
  

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue 
dita,  *la luna e le stelle che tu hai fissa-
te, che cosa è l’uomo perché te ne ricor-
di,  * il figlio dell'uomo perché te ne 
curi? 
 

Eppure l’hai fatto poco meno degli ange-
li,  *di gloria e di onore lo hai corona-
to:gli hai dato potere sulle opere delle 
tue mani,  *tutto hai posto sotto i suoi 
piedi; 
 

tutti i greggi e gli armenti,  tutte le bestie 
della campagna; gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare,  che percorrono le vie del 
mare. 
 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il 
tuo nome su tutta la terra. 
  

Gloria. 
  

SECONDA ORAZIONE 
Si allieti la tua Chiesa, o Padre, nella fe-
sta dei santi martiri Innocenti; la tua 
immensa misericordia sostenga l’umana 
debolezza e ci doni di fare nostri i frutti 
della divina redenzione. Per Cristo no-
stro Signore. Amen. 
 
 
  

INNO (canto) 
 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
Sac. Lode a Cristo, immacolato agnello di 
Dio, che nel sangue versato per lui dagli 
Innocenti santifica la terra e vince la cru-
dele violenza del mondo. 
 

Potente Figlio di Dio, che sostieni e pro-
teggi la Chiesa, Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
 

Luce da Luce, che dissipi le nostre tene-
bre, Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
 

Immagine del Padre, che hai infuso 
nell’uomo lo spirito della vita,  
Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
 

Gioia dell’universo, che liberi tutte le 
creature dalla cupa tirannia del Demo-
nio, Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
 

Onore e gloria della famiglia umana, che 
hai lavato le brutture delle nostre colpe, 
Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
 

Re e Signore, che introduci i tuoi servi 
nel convito del cielo, Kyrie eleison. 
  Kyrie eleison. 
Padre nostro. 
 

SECONDI VESPRI 
 

Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito. 
 

RITO DELLA LUCE 
 

I tuoi santi, o Dio, camminano nella vita 
alla soave luce del tuo volto. 
 Sono allietati nel tuo nome, 
    sono esaltati dalla tua giustizia. 


