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2^ ANrrroNA
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore, nostro Dio.

CO L Cr 29,10-L3

Sii benedetto Signore, Dio di Israele, nostro padre, *

ora e sempre.

Tua, Signore, è la grandezza,lapotenza, I
Ia gloria,la maestà e lo splendore, *

perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

Tuo è il regno, Signore; *

tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.

Da te provengono ricchezzae gloria; *

tu domini tutto;

nella tua mano c'è forza e potenza; *

dalla tua mano ogni grandezza e potere.

Per questo, nostro Dio, ti fingraziarro*
e lodiamo il tuo nome glorioso.

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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2a Antifona

Il mio cuore esulta nelsignore: è luiche umilia e innalza.

CANTICO 1 Sau 2,1-10 La crore E LA SpERANZA DEGLI UMILI È m Dto
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati (Lc 1, 52-53).

Il mio cuore esulta nel Signore, rF

la mia fronte s'innalza grazie al mio Dio.

Si apre la mia bocca contro i miei nemici, *

perché io godo del beneficio che mi hai concesso.

Non c'è santo come il Signore, *

non c'è rocca come il nostro Dio.

Non moltiplicate i discorsi superbi, f
dalla vostra bocca non esca artoganza; n

perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.

L'arco dei forti s'è spezzato, *

ma i deboli sono rivestiti di vigore.

I sazi sono andati a giornata per un pane, *

mentre gli affamati han cessato di faticare.

La sterile ha partorito sette volte *

e la ricca di figli è sfiorita.

Il Signore fa morire e fa vivere, *

scendere agli inferi e risalire.

Il Signore rende povero e aricchisce, *

abbassa ed esalta.

Solleva dalla polvere il misero, *

innalza il povero dalle immondizie,

per farli sedere con i capi del popolo, *

e assegnare loro un seggio di gloria.

Perché al Signore appartengono i cardini della terra *

e su di essi fa poggiare il mondo.
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Sui passi dei giusti egli veglia, t
ma gli empi svaniscono nelle tenebre. *

Certo non prevarrà I'uomo malgrado la sua forza.

Dal Signore saranno abbattuti i suoi awersari! *

L'Altissimo tuonerà dal cielo.

Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra; f
al suo re darà la forza *

ed eleverà la potenza del suo Messia.

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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3^ Antifona
Io, pastore buono, nutro il mio gregge,
per lui do la mia vita.

GANTIGO Ap 4, 11; 5, 9. 10.12

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *

l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, t
e 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 f
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *

uomini di ogni tribù, Iinguar popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra La tena.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, t
ricchezza, sapienza e lorza, *
onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio *
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3^ Antifona
Gloria a te, Agnello irnrnolato:
a te potenza e onore nei secoli!

CANTICO Ap 4, ll) 5,9. LO. lzlnno dei salvati

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, f
ricchezza) sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
I'onore e la potelaza)

perché tu hai creato tutte le cose, f
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 f
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

e li hai costituiti per i1 nostro Dio
un regno di sacerdoti *

e regneranno sopra la terca.



§A .A,ntiftlna
Ora si è compiuta la salve zzae iI regno d,el nostro Dio.

C.{'NT'IC(} l\,p §L, §7-3.S; §§, §Sh-t2a §§ giudizio di l)io

Noi ti rendiarno grazie,
, Signore Dio onnipotente, *

che sei e che eri,

: perché hai firesso mano

e hai instaurato il tuo regno.

Le genti frernettero, f
rna è giunta I'ora della tua ira, *
il ternpo di giudicare i rnorti,

di dare la ricornpensa ai tuoi servi, f
ai profeti e ai santi *
e a quanti ternono il tuo nomé, piccoli e grandi.

Ora si è cornpiuta la salvezza,
" la forza e il regno del nostro Dio *
e la potenza del suo Cristo,

poiché è stato precipitato I'Accusatore; f
colui che accusava i nostri fratelli, *
d,avanti al nostro Dio giorno e notte.

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello f
e la testirnorrianrza del loro rnartirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

i Esultate, dunqu€, o cieli, *t rallegratevi e gioite,
voi tutti che abitate in essi.

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Corne era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

I



3^ Antifona
Giuste e vere sono le tue vie, o re delle genti

CANTICO Ap 15,34 Inno dt adorazione e di lode

Grandi e mirabili sono le tue opere, f
o Signore Dio onnipotente; *

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

Chi non temerà iI tuo nome, f
chi non ti glorificherà, o Signore? *

Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, f
davanti a te si prostreranno, *

perché i tuoi giusti gpadizi si sono manifestati.

Gloria al Padre e al Figlio ne allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, n

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ Antifona
Giuste e vere sono le tue vie,

o re delle genti.
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3^ Antifona
Giuste e vere sono le tue vie,
o re delle genti.

il.§NT'{C§ A.p 15,3*4

Grandi e rnirabili sorro le tue opere, t
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

Chi non ternerà il tuo norne, t
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, t
d"avanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono rnanifestati.

Gloria al Padre e aI Figlio *
e aIlo Spirito Santo.
nei secoli dei secoli. Arnen.



3^ ANrmoNe

Mia forza e mia gloria è il Signore:
è lui la mia salvezza, alleluia.

CANTICO Ar 15,34 INNo Dr ADoRAzIoNE E DI LoDE

3^ AurrroNe

Grandi e mirabili sono le tue opere, f
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o He delle genti!

Chi non temerà il tuo nome, f
chi non ti glorificherà, o Signore? *

Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, f
davanti a te si prostreranno, *

perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati,

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre "
nei secoli dei secoli. Amen.

Mia forza e mia gloria è il Signore:
è lui la mia salvezza, alleluia.
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3a ANuroNa
Tutte Ie genti verranno ad adorarti, Signore.

CANTICO Crn. Ap 15,3-4 INNo DI ADoRAzIoNE E DI LoDE

Grandi e mirabili sono le tue opere, f
o Signore Dio onnipotente; *

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

Chi non temerà il tuo nome, f
chi non ti glorificherà, o Signore? *

Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, f
davanti a te si prostreranno, *

perché i tuoi giusti gSudizi si sono manifestati.

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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3n ANrmoNe
Giuste e vere sono le tue vie, o re delle genti.

CANTICO Ap 15,34 INNo DI ADoRAzIoNE E DI LODE

Grandi e mirabili sono le tue opere, f
o Signore Dio onnipotente; *

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

Chi non ternerà il tuo nome, f
chi non ti glorificherà, o Signore? *

Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, f
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti gpudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sernpre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ ANuroNA
Giuste e vere sono le tue vie, o re delle genti.
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3^ Antifona
Lodate il nostro

tu NAnd^
La * t^-

Dio, voi tutti,

rtlt-Lr*'"-

suoi santi.
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CANTICO Ap 49,b7

P4fr1 ,oWwl^"! '1 tu4'

l'a'F I'

& ti"l^- va K.y!- u,*t - lJ.,

Alleluia
Salvez za, gloria e
veri e giusti sono

Alleluia

,\

poterrz,a sono del nostro Dio;
i suoi giudizi.

\
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che 1o ternete, piccoli e grandi.

Alleluia
Ha preso possesso del suo ,.grrJ il Signore, )F

il nostro Dio, I'Onnipotente.

Alleluia
Rallegriarnoci ed esultiarno, *
rendiarno a lui gloria.

Alleluia
Sono giunte le rl.ozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Corne era nel principio, e ora e sernpre, *
nei secoli dei secoli. Arnen.



3^ Antifona
In Cristo I'universo è creato
e tutto sussiste in lui.

CANTICO Col l, 3.12-20 Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il primogenito di
coloro che risuscitano dai morti.

Ringraziamo con gioia Dio, *

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare *

alla sorte dei santi nella luce,

ci ha liberati dal potere delle tenebre, *

ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo larederuione, *

la remissione dei peccati.

Cristo è immagine del Dio invisibile, *

generato prima di ogni creatura;
è prima di tuue le cose *

e tutte in lui sussistono.

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui *
e in vista di lui:
quelle nei cieli e quelle sulla terra, *
quelle visibili e quelle invisibili.

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

è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, *

per ottenere il primato su tutte le cose.

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienaTTà,*
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce *
gli esseri della terra e quelli del cielo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

5
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l^- i"t bi*

CANTICO Dn 3, 26.27.29.34-4L Preghiera di Azarianella fornace

Pentiteui dunque e cambiate aita, percla| siano cancellati i aostri peccati (At 3, 19).

Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri;
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.

Tu sei giusto *

in tutto ciò che hai fatto.

Poiché noi abbiamo peccato, f abbiamo agito da iniqui, *

allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo.

Non ci abbandonare fino in fondo, t per amore del tuo nome, *

non rompere Ia tua alleanza;

non ritirare da noi la tua misericordia, t per amore di Abramo tuo amico,

di Isacco tuo servo, d'Israele tuo santo,

ai quali hai parlato, t promettendo di moltiplicare la loro stirpe
come le stelle del cielo, *

come la sabbia sulla spiaggia del mare.

Ora invece, Signore, *

noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra r:.azior:.e,

ora siamo umiliati per tutta la terra *

a causa dei nostri peccati.

Ora non abbiamo più né principe, t ré capo, né profeta,né olocausto, x

né sacrificio, né oblazione, né incenso,



né luogo per presentarti le primizie *

e trovar misericordia.

Potessimo esser accolti con iI cuore contrito
e con lo spirito umiliato,

come olocausti di montoni e di tori, *

come migliaia di grassi agnelli.

Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio *

e ti sia gradito,

non c'è delusione *

per coloro che in te confidano.

Ora ti seguiamo con tutto il cuore, *

ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.



3^ Antifona
Ora si compie il disegno del Padre: fare di Cristo il cuore del mondo.

CANTICO Ef 1,,3-LO Dio salvatore

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,
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, x

la remissione dei peccati

secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l'ha abbondantemente riversata su di
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.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, I
nei secoli dei secoli. Amen.
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3^ Antifona
Tu sei il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo:
hai annunziato la verità nel mondo intero.

GANTTGO 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.
ln lui ci ha scelti *

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

santi e immacolati nelltamore.
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 eonoscere
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.
Gloria al Padre e al Figlio *...

3
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2^ Antifona
LJn cuore nuovo don aci, Signore;
entri in noi il tuo Spirito Santo.

CANTICO Ez 36,24-28
§")§er r"inss.:r.,url.l §J sr"s* gssg:*§r:

§liss§ s*r,.ssu''t§$.sìssl S{;g§"r§$ s§ sg§f s*rret §§ ursì§s-c**-lu$vsls {.t9,, §§, §"ì

Vi prenderò dalle genti, t
vi radunerò da ogni terra *
e vi condurrò sul vostro suolo.

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; t
io vi purificherò da tutte le vostre sozzttre *
e da tutti i vostri idoli;

vi darò un cuore nuovo, *

- metterò dentro di voi uno spirito rr.rrovo,**oglierò da voi il cuore di pietra "
e vi darò un cuore di carrle.

Porrò iI rnio spirito d entro di voi f
e vi farò vivere secondo i rniei precetti *
e vi farò osservare e mettere in pratica Ie rnie leggi.

Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; t
voi sarete il mio popolo *
e io sarò il vostro Dio.

Gloria aI Padre e aI Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Corne era nel principio e ora e sernpre, *
nei secoli dei secoli. Amen .



CeNrrco Etl 2,641: Cnrsro, sERvo pr Dro

Cristo Gesù, pur essendo di nqturq divinq, r*

non considerò un lesoro geloso
lq suq uguoglionzo con Dio;

mo spogliò se slesso, f
ossumendo lo condizione di servo *

e divenendo simile ogli uomini:

oppqrso in formq umqnq, umiliò se stesso f
fqcendosi obbedienle fino ollo morle *
e qllq morle di croce.

Per questo Dio l'ho esoltoto *

e gli ho doto il nome
che è ol di sopro di ogni oltro nome;

perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi *
nei cieli, sullo lerrq e soflo lerro;
e ogni linguo proclomi
che Gesù Cristo è il Signorè, *

o glorio di Dio Podre. Gl.
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3^ AurmoNA

Oggr il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale.

CANTICO FiI2,6.I'',

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, "
non considerò un tesoro geloso
la sua ugaaglixrza con Dio;

ma spogliò se stesso, f
assumendo la condizione di servo *

e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso f
facendosi obbediente fino alla morte *

e alla morte di croce.

Per questo Dio I'ha esaltato x

e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni alko nome;

perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi f

nei cieli, sulla terra *

e sotto terra;

e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *

a gloria di Dio Padre.

Gloria al Padre e alEiglio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel princtpio, e otfl e sentpre, x

nei secoli dei secoli. Amen.

3a ArrlrmoNA

Oggr il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli,
ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale.

4
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2^ ANrmoNA
Il tuo popolo, Signore, abbonila ilei tuoi beni.

CANTICO Gun 3l,7'&14
Dio libera e raduna il suo popolo nella gioia
Gesù doveva morire... per riunire i figli di Dio, che erano dispersi (Gv. 11, 51.52).

Ascoltate popoli,la parola del Signore, *

annunziatela alle isole lontane

e dite: «Chi ha disperso Israele 1o raduna *

e lo custodisce come un pastore il suo gegge»,

perché iI Signore ha redento Giacobbe, *

lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.

Verranno e canteranno inni sull'altura di Siory *

affluiranno verso i beni del Signore,

verso il grano, il mosto e I'olio, *

verso i nati dei greggi e degli armenti.

Essi saranno come un giardino irrigato, *

non languiranno mai.

Allora si allieterà la vergine alla danza; *

i giovani e i vecchi gioiranno.

Io cambierò il1oro lutto in gioia, *

li consolerò e li renderò felici, senza affliziorrj.

Sazierò di delizie I'anima dei sacerdoti *

e il mio popolo abbonderà dei miei beni.

Gloria al Padre e aI Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era.nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ AurmoNA
Il tuo popolo, Signore, abbonila dei tuoi beni. 
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2^ Antifona
Venite, saliamo al monte delSignore!

Lunedi

CANTICO ls 2,2-S La rmova città di Dio, centro dell'umanità intera
Tutte le genti z)erranno e si prostreranno daaanti a te (Ap 1.5, 4).

Alla fine dei giorni, t il monte del tempio del Signore *

sarà elevato sulla cima dei monti,

e sarà più alto dei colli; *
ad esso affluiranno tutte le genti.

Verranno molti popoli e diranno: f «Venite, saliamo sul monte del Signore, *

al tempio del Dio di Giacobbe,

perché ci indichi le sue vie *

e possiamo camminare per i suoi sentieri>>.

Poiché da Sion uscirà la legge *

e da Gerusalemme la parola del Signore.

Egli sarà giudice fra le genti *

e sarà arbitro fra molti popoli.

Forgeranno le loro spade in vomeri, *

le loro lance in falci;

un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, *

non si eserciteranno più nell'arte della guerra.

Casa di Giacobbe, vieni, *

camminiamo nella luce del Signore.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen .

2^ Antifona
Venite, saliamo al monte delSignore!

1
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2^ ANrrroNA

Ecco, Dio è la mia salvezza: ho fiducia, non ho paura.

CANTICO Is 12,1,-6

Ti ringrazio, Signore; t tu eri con me adirato, *

ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.

Ecco, Dio è la mia salvezza; *
io confiderò, non avrò mai timore,

perché mia torza e mio canto è il Signore; *

egli è stato la mia salvezza.

Attingerete acqua con gioia "
alle sorgenti della salvezza,

ln quel giorno direte: *

"Lodate il Signore, invocate il suo nome;

manifestate tra i popoli le sue meraviglie, *
proclamate che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, *

ciò sia noto in tutta la terra.

Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, *
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele».

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, € ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

9



2^ Antifona
Il Signore farà scorrere su Gerusalemrne
un fiume di pace e di salvezza.
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Rallegratevi con GergsSlemrne, *
esultate per essa quanfi la arnate.

Sfavillate di gtoig, con essa *
voi tutti che avete partecipatg al suo lutto.

Così succhierete al suo petto f
e vi sazierete delle sue consol aziorri; *
succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.

Poiché così dice iI Signore: f
<<Ecco io farò scorrere verso di essa
la prosperità c_orne un fiurne; *
conì.e un torrente in pienala ncchezza dei popoli;

i suoi bimbi saranno portati in braccio, *
sulle ginocchia saranno accarezzati.

Corne una rnadre consola un figlio, t
cosÌ io vi darò consola zione;*
in Gerusalernrne sarete consolati.

Voi lo ved,rete e gioirà il vostro ctrore, *
le vostre ossa saranno rigogliose come erba frescarr.

Gloria aI Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Arnen.

I
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