
VESPRI diaconia 4 marzo 
 

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

RITO DELLA LUCE 
Ritorna, o popolo del Signore, 
accogli nella gioia la sua legge. 
    Cammina sulla strada della vita 
    alla pura sua luce. 
 
Non cedere ai nemici 
il tesoro della tua gloria. 
    Cammina sulla strada della vita 
    alla pura sua luce. 

 
Ritorna, o popolo del Signore, 
accogli nella gioia la sua legge. 
    Cammina sulla strada della vita 
    alla pura sua luce. 
 
INNO 
Se tu mi accogli, Padre buono,  
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera. 
Ti chiamerò mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te! 
 
Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male. 
Ti invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te! 
 
  



SALMODIA 
SALMO 71 

 

Ant. 1 Tremendo è il tuo giudizio, o Cristo Salvatore; * 
libera il popolo tuo dalla morte perpetua. 
 
Dio, da’ al re il tuo giudizio, * 
al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo * 
    e i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Le montagne portino pace al popolo * 
e le colline giustizia. 
 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
salverà i figli dei poveri * 
    e abbatterà l’oppressore.  
 
Il suo regno durerà quanto il sole, * 
    quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull’erba, * 
come acqua che irrora la terra. 
 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
    e abbonderà la pace, * 
    finché non si spenga la luna. 
 

E dominerà da mare a mare, * 
    dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
    lambiranno la polvere i suoi nemici. 

 
I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
    i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, * 
    lo serviranno tutte le nazioni. 



Gloria. 
 
Ant. 1 Tremendo è il tuo giudizio, o Cristo Salvatore; * 
libera il popolo tuo dalla morte perpetua. 

 

Ant. 2 Abbi pietà, Signore, * del debole e del povero..  
 
Egli libererà il povero che grida * 
    e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero * 
    e salverà la vita dei suoi miseri. 
 
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
    si pregherà per lui ogni giorno, * 
    sarà benedetto per sempre. 
 
Abbonderà il frumento nel paese, * 
ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
la sua messe come l’erba della terra. 
 
Il suo nome duri in eterno, * 
davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
e tutti i popoli lo diranno beato.  
 

Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
    egli solo compie prodigi. 

 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
    Amen, amen. 



Gloria. 
 
Ant. 2 Abbi pietà, Signore, * del debole e del povero..  

 
PRIMA ORAZIONE 
Aiutaci, o Dio, con la tua grazia, liberandoci da ogni lusinga del male, e fa’ che ci 
dedichiamo con cuore sincero alla conversione e alla preghiera. 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 
O Dio onnipotente, fa’ che la penitenza quaresimale ci purifichi, ci conservi illesi in 
mezzo alle insidie del male e ci renda fedeli a te con tutto il cuore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen 
 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Lo Spirito di vita nuova discese sulla Chiesa, 
madre dei nuovi viventi: 

liberi e senza timore  
in essa si allietano i figli. 

 
Nella sposa del Salvatore 
ci è stata rimessa ogni colpa: 

liberi e senza timore 
in essa si allietano i figli. 

 
 



ORAZIONE 
Gesù Redentore, che nel battesimo ci hai offerto la luce gioiosa della fede, donaci di 
testimoniarla sempre col labbro e con la vita e di riconoscerti davanti agli uomini 
come il solo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

 

INTERCESSIONI 
Con fiducia innalziamo la nostra preghiera a Cristo, mediatore di ogni grazia: 
Donaci, Signore, la tua vita. 
 
Signore, che accogli gli affaticati e gli oppressi, 
dona la tua ricompensa a quanti nelle difficoltà del lavoro hanno conservato la 
fedeltà alla tua parola. 
 
Signore, che i poveri hai detto beati, 
sii vicino a coloro che in questo mondo hanno fame e sete di giustizia. 
 
Signore, che sei vissuto in terra nella continua comunione col Padre, 
aiutaci tutti a seguire fedelmente il tuo esempio. 
 
Signore, che guardi con benevolenza quelli che si affidano alle nostre preghiere, 
concedi loro la grazia della salute. 
 
Signore, che non lasci senza premio coloro che sono vissuti nel tuo nome, 
prepara ai nostri defunti un posto nel tuo regno. 
 
Uniti a Gesù, preghiamo il Padre, che vede nel segreto dei cuori: 
Padre nostro. 
 
CONCLUSIONE 
Il Signore ci benedica e ci custodisca. 
Amen. 
 


