
Liturgia delle Ore
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II SETTIMANA DI QUARESIMA - MERCOLEDÌ
VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Inno
Accogli, o Dio pietoso,
Ie preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.

Tu che scruti e conosci
i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
La grazia del perdono.

Grande è il nostro peccato,
ma più grande è il tuo amore:
cancella i nostri debiti
a gloria del tuo nome.

Risplenda la tua lampada
sopra il nostro cafiunino,
la tua mcu:ro ci guidi
alla meta pasquale.

Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e 1o Spirito Santo. Amen.
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V. O Dio, rzieni a sairrar:rni.
R. Signor:e, r.ierri presto in mio aiuto.

Gloria al Paclre e al Figlio e a1lo Spirito Santo.
Ctime era nel principici, er ora e sL.nlpre nei sect-ili ciei secoli. Amen. Alleluia.

Inno

Accogli, o Padre buono,
il canto dei fedeli
nel giorno che declina.

Tu al sorger della luce
ci chiamasti al lavoro
nella mistica vigna;

or che il sole tramonta,
largisci agli operai
la mercede promessa.

Da' ristoro alle membra
e diffondi nei cuori
la pace del tuo Spirito.

La tua grazia sia pegno
della gioia perfetta
nella gloria dei santi.

A te sia lode, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.



VESPRI DOMENICA
I SETTIMANA

PASQUA

INruO

Alla cena dell'Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.

ll suo corpo arso d'amore
sulla mensa è pane vivo;
il suo sangue sull'altare
calice del nuovo patto.

ln questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall'angelo d istruttore.

Mite agnello immolato,
Cristo è la nostra Pasqua;
il suo corpo adorabile
è il vero pane azzimo.

lrradia sulla tua Chiesa
la gioia pasquale, o Signore;
unisci alla tua vittoria
irinati nel battesimo.

Sia lode e onore a Cristo,
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.

t



I SETTIMANA DEL SATTERIO
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNO
Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.

Dona un linguagso mite,
che non conosca i frèmiti
dell'orgoglio e dell'ira.

Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
suggestioni del male.

Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.

A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

DEL T. O. - GIOVEDÌ

26
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II SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O.
GIOVEDi

LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNO
Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.

Dona un linguagso mite,
che non conosca i frèmiti
dell'orgoglio e dell'ira.

Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
suggestioni del male.

Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.

A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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INNo

Creati per la gloria del tuo nome,

redenti dal tuo sangue sulla croce,

segnati dal sigillo del tuo Spirito,

noi t'invochiamo: salvaci, o Signore!

Tu spezza le catene della colpa,

proteggi i miti, libera gli oppressi

e conduci nel cielo ai quieti pascoli

il popolo che crede nel tuo amore.

Sia lode e onore a te, pastore buono,

luce radiosa dell'eterna luce,

che vivi con il Padre e il Santo Epirito

nei secoli dei secoli glorioso. Amen,

2
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V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Inno

Gerusalernrne n1rova,
immagine di p1ce,
costruita per sgrnpre
nell'arnore del Padre.

^^
Tu discendi dal cielo
corne vergine sPosa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.

Dentro le tue ilrura/
risplendenti di luce,
si rad,unano in festa
gli arnici del Signore:

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce e il rnartirio
per la città dei santi.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

I
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I SETTIMANA DEL SATTERIO DEL T. O. - MARTEDÌ
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio/ e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNo

Già I'ombra della notte si dilegua,
un'alba nuova sorge all'orizzonte:
con il cuore e la mente salutiamo
il Dio di gloria

O Padre santo, fonte d'ogni bene,
effondi Ia rugiada del tuo amore
sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio
nel Santo Spirito. Amen.

8



MARTEDÌ I I SETTIMANADEL SALTERIO DELT. O.

LODIMATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

ft{ t0-

Già I'ombra della notte si dilegua,
un'alba nuova sorge all'orizzonte:
con il cuore e la mente salutiamo
il Dio di gloria.

O Padre santo, fonte d'ogni bene,
effondi la rugiada del tuo amore
sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio
nel Santo Spirito. Amen.

fi* kL

INNO
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II SETTIMANA DEL SALTERIO DEt T. O. - SABATO
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

{. 5/L

INrt
L'aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

Fugge I'ansia dai cuori,
s'accende la speranza
emerge sopra il caos
un'iride di pace.

Così nel giorno ultimo
I'umanità in attesa
alziil capo e contempli
I'awento del Signore.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo lunigenito,
sia lode al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

35
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I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T.
- SABATO - LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNO
L'aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

Fugge I'ansia dai cuori,
s'accende la speranza
emerge sopra il caos
un'iride di pace.

Così nel giorno ultimo
I'umanità in attesa
alziil capo e contempli
I'avvento del Signore.

Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo I'unigenito,
sia lode al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

33
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V. O Dio, r,ieni a salvarmi.
R. Signore, r.ieni presto in urio aiuto.
GIor:ia al Parlre e al Figlio e aìlo Spir:ito Santo.
Conre era nel prir-rcipio, e ora e srmpre nei secoli clei secoli. Atrren. Alleluia.

t*0( -

Inno

Maestro di Sapienza
e padre nella fede,
tu splendi come fiaccola
nella Chiesa di Dio.

In te iI divino Spirito
dispensa con amore
il pane e la parola
sulla rnensa dei piccoli.

Tu illurnini ai cred"enti
il mistero profondo
del Verbo fatto uomo
per la nostra salve zza.

Tu guidaci alla vetta
della santa trì.ontagrla,
dove i rniti possiedono
il regno del Signore.

A te sia lod€, o Cristo,
irnmagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi

fe (l. $'t.

la gioia dell'Amore. Arnen.
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SETTIMANADI QUARESIMA
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INNO

Nella santa assemblea,
o nel segreto dell'anima,
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

Dall'ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam fua vigna, tuo popolo,
e opera delle tue mani.

Perdona i nostri errori,
sana le nostre ferite,
guidaci con la frn grazia
alla vittoria pasquale.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
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Lrruncra DELLE Onu - Lopr MerrurrNr
SETTIMANA DI QUARESIMA

INNo

Nella santa assemblea,
o nel segreto d.ell'anima,
prostriamoci e imploriamo
la divina clemenza.

Dalf ira del giudizio
liberaci, o Padre buono;
non togliere ai tuoi figli
il segno della tua gloria.

Ricorda che ci plasmasti
col soffio del tuo Spirito:
siam tua vigna, fuo popolo,
e opera delle fue mani.

Perdona i nostri errori,
serta le nostre ferite,
guidaci con la tlua grazia
alla vittoria pasquale.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
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I SETTIMANA DEL SATTERIO
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Notte, tenebre e nebbia,
fuggite: entra la luce,
viene Cristo Signore.

Il sole di giustizia
trasfigura ed accende
I'universo in attesa.

Con gioia pura ed umile,
fra i canti e le preghiere,
accogliamo il Signore.

Salvatore dei poveri,
la gloria del tuo volto
splenda su un mondo nuovo!

A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito,
oggr e sempre nei secoli. Amen.

t7

DEL T. O. - MERCOIEDÌ
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I SETTIMANA DEL SALTERIO
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNo
Notte, tenebre e nebbia,
fuggite: entra la luce,
viene Cristo Signore.

Il sole di giustizia
trasfigura ed accende
l'universo in attesa.

Con gioia pura ed umile,
fra i canti e le preghiere,
accogliamo il Signore.

Salvatore dei poveri,
la gloria del tuo volto
splenda su un mondo nuovo!

A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito,
oggr e sempre nei secoli. Amen.

t7

DEL T. O. - MERCOLEDi



V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

hl&

Ir SETTTMANA Pl'@arnSgnmA - VENERDì

VESPRI

O Gesù redentore,

immagine del Padre,

luce d'eterna luce,

accogli il nostro canto.

Per radunare i popoli
nel patto dell'amore,
distendi le tue braccia
sul legno della croce.

Dal tuo fianco squarciato

effondi suIl'altare
i misteri pasquali
della nostra salvezza.

A te sia lode, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

&Lou m:4r

Inno

1_
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II SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O.
VENERDi

LODIMATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Itrttrto
O Gesù salvatore,
luce vera del mondo,
accogli le primizie
della nostra preghiera.

Risveglia in noi la fede,
la speranza, I'amore;
dona pace e concordia
e letizia perfetta.

Lenisci con le lacrime
la durezza dei cuori,
accendi il desiderio
della patria beata.

A te sia gloria, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

RL "L
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I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T.
LODIMATTUTINE

O. -VENERDÌ

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNO

fr-t-

rù Jd

O Gesù salvatore,
luce vera del mondo,
accogli le primizie
della noska preghiera.

Risveglia in noi la fede,
la speranzarl'amore;
dona pace e concordia
e letizia perfetta.

Lenisci con le lacrime
la drrezza dei cuori,
accendi il desiderio
della patria beata.

A te sia gloria, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo §pirito
nei secoli dei secoli. Amen.

25



LODI

DOMENICA I SETTIMANA

I», \rl-

INNo

O giorno primo ed ultimo,
giorno rqdioso e splendido
del trionfo di Cristo!

ll Signore risorto
promulgo per i secoli
l'editto dello poce.

Pqce frq cielo e terro,
poce fro tutti i popoli,
pqce nei nostri cuori.

L'olleluio posquole
risuoni nello Chieso
pellegrino nel mondo;

e si unisco ollo lode,
ormoniosq e perenne,
dell'qssembleo dei sqnti.

A fe Io glorio, o Cristo,
lo potenzo e I'onore,
nei secoli dei secoli. Amen.

1,



IV SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O. - LUNEDÌ
VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

Inno
O immenso creatore,
che all'impeto dei flutti
segnasti il corso e il limite
nell'armonia del cosmo,

tu all'aspre solitudini
della terra assetata
donasti il refrigerio
dei torrenti e dei mari.

lruiga, o Padre buono,
i deserti dell'anima
coi fiumi di acqua viva
che sgorgano dal Cristo.

Ascolta, o Padre altissimo,
tu che regni nei secoli
con il Cristo tuo Figlio
e lo Spirito santo. Amen.

I



I I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O.
LUNEDÌ - LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNo
O sole di giustizia,
Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.

Per te veniamo al Padre,
fonte del primo arnore,
Padre d'immensa grazia
e di perenne gloria.

Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
la luce della fede
non conosca tramonto.

Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo I'acqua viva:
in lui gustiamo sobrii
l'ebbrezza dello Spirito. Amen.

ge" r'L
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I SETTIMANA DEt SALTERIO DEL T. O. - LUNEDÌ
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

sL ,q s{-

INHTo

O sole di giustizia,
Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.

Per te veniamo al Padre,
fonte del primo amore,
Padre d'immensa grazia
e di perenne gloria.

Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
la luce della fede
non conosca tramonto.

Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo I'acqua viva:
in lui gustiamo sobrii
L'ebbrezza dello Spirito. Amen.

t



I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O. - LUNEDÌ
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

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

INNo
O sole di giustizia,
Verbo del Dio vivente,
irradia sulla Chiesa
la tua luce immortale.

Per te veniamo al Padre,
fonte del primo arnore,
Padre d'immensa grazia
e di perenne gloria.

Lieto trascorra il giorno
in umiltà e fervore;
la luce della fede
non conosca tramonto.

Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo I'acqua viva:
in lui gustiamo sobrii
L'ebbrezza dello Spirito. Amen.



@

TEMPO DI PASQUA
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

(L eL

It\tNo
Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:
il Signore è risorto.

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d'amore e di pace,
la luce della tua Pasqua.

Sia gioria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Arnen.

1



TEMPO DI PASQUA
LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Ir.rruo

Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.

Dagli abissi della morte
Cristo ascende vittorioso
insieme agli antichi padri.

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:
il Signore è risorto.

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa
pegno d'amore e di pace,
la luce della fua Pasqua.

Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni. Amen.
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tJniarnoci, o fratelli,
con cuore puro e ardente
alla lode festosa
della Chiesa di Cristo.

In questo giorno santo
Ia carità divina
congiunge san Martino
aI regno dei beati.

La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell'Amore di Dio.

Eglièmodelloeguida
a coloro che servono
le rnernbra sofferenti
del corpo del Signore.

Dolce amico dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via dell'Arnore.

A te sia lod€, o Cristo,
irnrnagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la forza dello Spirito. Amen.
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