
VESPRI diaconia 25 febbraio 
 

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

RITO DELLA LUCE 
Non sarà più il fiammeggiare del sole 
a illuminare il giorno. 

È Dio la nostra luce, 
è Dio la nostra gloria. 

 
Non ci sarà più sera, 
non ci sarà tristezza. 
È Dio la nostra luce, 
è Dio la nostra gloria. 
 
Non sarà più il fiammeggiare del sole 
a illuminare il giorno. 

È Dio la nostra luce, 
è Dio la nostra gloria. 

 
INNO 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
Dall'aurora ... 
 



Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
 
SALMODIA 

SALMO 29 
 

Ant. 1 Tu mi ascolti pietoso, * o Dio che mi guarisci. 
 
1. Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici. 
Signore Dio mio, * 
a te ho gridato e mi hai guarito. 
 
2. Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 
 
1. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
rendete grazie al suo santo nome, 
perché la sua collera dura un istante, * 
la sua bontà per tutta la vita. 
 
2. Alla sera sopraggiunge il pianto * 
e al mattino, ecco la gioia. 
 



1. Nella mia prosperità ho detto: * 
«Nulla mi farà vacillare!». 
 
2. Nella tua bontà, o Signore, * 
mi hai posto su un monte sicuro; 
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
io sono stato turbato. 
 
1. A te grido, Signore, * 
chiedo aiuto al mio Dio. 
 
2. Quale vantaggio dalla mia morte, * 
dalla mia discesa nella tomba? 
Ti potrà forse lodare la polvere * 
e proclamare la tua fedeltà nell’amore? 
 
1. Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
Signore, vieni in mio aiuto. 
 
2. Hai mutato il mio lamento in danza, * 
la mia veste di sacco in abito di gioia, 
perché io possa cantare senza posa. * 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

 
Gloria. 
 
Ant. 1 Tu mi ascolti pietoso, * o Dio che mi guarisci. 
 

SALMO 31 
 

Ant. 2 Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * e perdonato il peccato.  
 
1. Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno. 



2. Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
mentre gemevo tutto il giorno. 
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore. 
 
1. Ti ho manifestato il mio peccato, * 
non ho tenuto nascosto il mio errore. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. 
 
2. Per questo ti prega ogni fedele * 
nel tempo dell’angoscia. 
Quando irromperanno grandi acque * 
non lo potranno raggiungere. 
 
1. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
mi circondi di esultanza per la salvezza. 
 
2. Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire; * 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
 
1. Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d’intelligenza; † 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
se no, a te non si avvicinano. 
 
2. Molti saranno i dolori dell’empio, * 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 
Gloria. 
 
Ant. 2 Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, * e perdonato il peccato. † 
 



PRIMA ORAZIONE 
O Dio, che non disprezzi i cuori contriti e umiliati dalle loro miserie, ascolta propizio 
il tuo popolo che nel tempo quaresimale leva a te la sua voce con maggiore fiducia. 
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 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE        
                            Cantico    Lc 1,46-55 
 
Ant. Chiedete e vi sarà dato, cercate il Signore e lo troverete; * bussate e vi sarà 
aperto. 
 
1. L’anima mia magnifica il Signore * 
    e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
2. perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
    D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
1. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
    e Santo è il suo nome: 
 
2. di generazione in generazione la sua misericordia * 
    si stende su quelli che lo temono. 
 
1. Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
    ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
2. ha rovesciato i potenti dai troni, * 
    ha innalzato gli umili; 
 
1. ha ricolmato di beni gli affamati, * 
    ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
2. Ha soccorso Israele, suo servo, * 
    ricordandosi della sua misericordia, 



 
1. come aveva promesso ai nostri padri, * 
    ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria. 
 
L’anima mia * 
    magnifica il Signore. 
 
Ant. Chiedete e vi sarà dato, cercate il Signore e lo troverete; * bussate e vi sarà 
aperto.. 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
SECONDA ORAZIONE 
Sazia, o Dio pietoso, la fame di verità della tua famiglia, che ascolta con assiduità 
l’annunzio della salvezza, e disponila a celebrare con amore fedele il mistero 
pasquale. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Tutti la verità ci ha rinnovati: 
ogni vecchiezza dilegui. 

Per l’amore di Dio, nei nostri cuori 
    un’altra vita pàlpita. 

 
Chi crede e ama diviene 
immagine viva del Verbo. 

Per l’amore di Dio, nei nostri cuori 
    un’altra vita pàlpita. 

 

ORAZIONE 
O Dio, che nel battesimo ci hai infuso l’alito della vera vita risollevaci dalla condizione 
di morte; non permettere che ritorniamo alla miseria dell’uomo decaduto, ma, sulla 
strada di una fattiva giustizia, donaci di raggiungere e condividere la gloria eterna del 
Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 



INTERCESSIONI 
Invochiamo il Signore Gesù, che ci ha dato il comandamento nuovo del vicendevole 
amore: 
Accresci la carità del tuo popolo 
 
Tu che non lasci mancare mai alla tua Chiesa lo Spirito dell’amore: 
Fa’ che i credenti siano sempre nel mondo segno di unità e di pace. 
 
Salvatore, che hai pregato per i tuoi crocifissori, 
dona anche a noi la capacità di perdonare. 
 
Cristo che sei venuto a riconciliare gli uomini col Padre, 
abbi pietà dei popoli sconvolti dalla guerra. 
 
Signore, che hai accolto benevolmente i poveri e i malati, 
ispira nei cuori la grazia di saper amare. 
 
Tu che sei la risurrezione e la vita, 
ammetti i nostri defunti nella beata compagnia dei santi. 
 
Radunati in un solo corpo dallo Spirito di Cristo Signore, rivolgiamo al Padre la 
nostra preghiera:: 
Padre nostro. 
 
CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 
Amen. 


