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ArurrroNA AL BTNEpTCTUS

Quanto ho desiderato
mangiare questa Pasqua con voi,prima di patire!
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CANTICO DI ZACCARIA LC'1.,68-79

Benedetto il Signore Dio d'lsraele, *

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,
grazte 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 al Padre e al Figlio *

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

nei secoli dei secoli. Amen.

t2



ANTIToNA AL BENU»ICrUS
Guida i nostri passi, o Signore,
sulla via della pace.

CANTICO DI ZACCARIA Lc1,68-79

Benedetto il Signore Dio d'fsraele, *

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 conoscetriza 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'ornbra della morte
e dirigere i nostri passi *

sulla via della pace.

Gloria al Padre e aI Figlio *

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

nei secoli dei secoli. Amen.
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ANrmoNA AL BTNEPICTUS
Da' al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza
e il perdono dei peccati.

CANTICO DI ZACCARIA Lc1,,68-79

Benedetto iI 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 conoscerrza della salvezza*
nella remissione dei suoi peccati,
gtazie 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 aI 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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ANrmoNA AL BENg»rCrUS
Benedetto il Signore! Ha visitato e redento il suo popolo.

CANTICO DI ZACCARIA Lc'1,,68-79

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 n

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, x
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre n

e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *

sulla via della pace.

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

nei secoli dei secoli. Amen.
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ANrrroNA AL BrNrprcrus

FIa suscitato per noi una salvezza potente,
corne aveva promesso per bocca dei profeti.
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CO DI ZACCARIA LcL,68-79

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/

corne 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 nernici,

di serwirlo senza timore, in santità e giustizia *

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E ts, bambino, sarai chiamato profeta dell'Aitissimo *

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscettz,a della salvezza *

nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'a1to un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre "
e nell'ornbra della morte
e dirigere i nostri passi *

sulla via della pace.

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

nei secoli dei secoli" Amen.
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ANrmoNA AL BrNuorcrus
Da quelli che ci odiano salvaci, o Signore.

CANTICO DI ZACCARIA Lcl,68-79

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:
sahrezza 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, nosko padre, *

di concederci,liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *

al suo cospetto, per tutti i nostri Sorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo n

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscertiza 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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Benedictus
Da quelli che ci odiano ftaci, o Signore.

-



AxrrroNA AL BENS»ICTUS

Ha suscitato per noi una salvezz.apotente,
come aveva promesso per bocca dei profeti.

CANTICO DI ZACCARIA Lc'[,,68-79

Benedetto il Signore Dio d'Israele, x

perché ha visitato e red.ento 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 n

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscertza della salvezza*
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nosko 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 n

sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio x

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

nei secoli dei secoli. Amen.
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ANTMOruA AL BENE»ICTUS

Ha suscitato per noi una salvezza potente,
cofire aveva promesso per bocca dei profeti.

H'- Ée

CO DI ZACCARIA Lc L, 68-79

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 n

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 giurarnento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nernici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, barnbino, saral. chiamato profeta dell'Altissimo n

perché andrai innanzi al Signore a preparargli Ie strade,

per dare al suo popolo la conoscerrz,a della salvezza *

nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Di«r, *

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre n

e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *

sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio "
e allo Spirito Santo.
Come era nel principior e ora e sempre I
nei secoli dei secoli. Amen.

15
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ANrrroNA AL BnNuprcrus
Serviamo il Signore in santità e giusttzia, egli ci libererà dai noski nemici.

CANTICO DI ZACCARIA LcL,68-79

Benedetto il Signore Dio d'Israele, *

perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezzapotente*
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:

salvezzadai 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 nernici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospettor p€r tutti i noski 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 x

e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi *

sulla via della pace.

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

. Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

31
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AmrrroNA AL BrruEorcrus
Da quelli che ci odiano salvaci, o Si

CANTICO DI ZACCARIA Lc'1.,68-79

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 fafto 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, sarat chiamato profeta dell'Altissimo *

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscetrza 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 n

sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio/ e o(a e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

Antifona al Benedictus
Da quelli che ci odiano salvaci, o Signore.

.gnore
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i.li!7_l_Co D! ZACi/-\klA (l c 1,68-7c))

ll Messia e il suo Precursore

(5; Benedetto il Signore Dio d,!sra,:le, *

@

2c

perché ha visitato e redento il :uo popolo,
e ha suscitato per noi una saiìzr.rzza potente *
nella casa di David, suo servo,

come aveva promesso*
per bocca dei suoi santi profetr d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, "
e dalle mani di quanti ci odianc.

Cosi egtt ha con(_esso mi:;eric,:r-rjia ai nostri padri, *
e si e rir,ordato cjeiia sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abranit), nostro padre, *

di concederci, liberàti dalle m.rni dei nemici,

di servirlo senza ttmore, in sanlità e giustizia*
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chian-rato profeta dell,Altissimo"
perchè andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conor;cenza della salvezza*
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordios;i del nostro Dio,*
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra dell.i nrorte
e dirigere i nostri p;rssi*
suila via della pace

Cloria al Padre e ai Figlio*
e allo Spirito Sanro.
Come era nel princ'rpro e or:ì e ,;emprrg*
nei secoli dei se.c-oli. Amen Anl"
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Antifona al Magnificat
OSS| Maria è salito nei cieli: rallegratevi!
Con Cristo regna per semPre.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1,46-55)
Esultanza dell'anirna nel Signore

t(iurr,l

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 beni gli affamdi, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
F{a soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendertzil, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo.
nei secoli dei secoli. Amen.

{ur a)

Lf anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in l)io, mio salvatore,
perché ha guardato I'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me I'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *

si stende su quelli che lo temono.

«12»



CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1', 46-55)
§s s § § s: s..*us s§il i J's.s s §sl sl sr *r§ S'§g s s,"r:
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L'anima rnia magnifica il Signore x

e il mio spirito esulta in Dio, rnio salvatore,
perché ha guardato I'umiltà della sua serva. )r

D'ora in poi tutte le generaziorti rni chiarneranno beata.

Grandi cose ha fatto in rne l'Onnipotente *

e Santo è il suo norne:
di generazione in generaziorte la sua rnisericordia *
si stende su quelli che 1o ternono.

Ha spiegato la poteraza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha inn alzato gli urnili;

ha ricolrnato di beni gli affarnati, *
ha rirnand"ato i ricchi a rnani vuote.
FIa soccorso Israele, stlo servo, *
ricordandosi della sua rniseric ordta,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discen dertza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
nei secoli dei secoli. Amen.
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ANTTpoNA AL MACNTTICAT

Quando sorgerà il sole, aedrete ilIP.e dei re:
come lo sposo dalla stanza nuziale egli aiene dal Padre.

il'lt sr{h xL1

Cantico della Beata Vergine (Lc 1,46-55)

L'anima mia magnifica il Signore *

e iI mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato I'umiltà della sua serva. *

D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fafto in me I'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 beni gli affamàfr,n
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *

ricordandosi della sua misericordi+

cotne flaeafl promesso ai nostri padri, *

ad Abramo e alla sua discendenza,
per selnpre.

Gloria alPaihe e alFiglio "
e allo Spirtto Santo.

nei secoli dei secoli. Amen-

ANTTToNA AL MaCNITICAT

Quando sorgerà il sole, oeilrete ilRe dei rc:
come lo sposo dalla stanza nuziale egli aiene dal Pailre.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc1.,46-55\
§iis r.s § s rs sr xcl «§s § §'ss s §,urì *r s s J S s3,p,-t * r"s:

L'anima rnia magnifica il Signore )F

e il rnio spirito esulta in Dio, rnio salvatore,
perché ha guardato I'urniltà della sr,la serva. *
D'ora in poi tutte le generazior:ri mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *

e Santo è iI suo norrì.e:
di generaziorte in generaziorte la sua rnisericordia *
si stende su quelli che 1o ternono.

Ha spiegato la poter.z,a del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha inn alzato gli urnili;

ha ricolrnato di beni gli affamati, *
ha rirnandato i ricchi a rnani vuote.
Ha soccorso Israele/ srro servo, *
ricordandosi della sua miseric ordia,

come aveva prornesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla su,a discen derl.za, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
nei secoli dei secoli. Amen.



CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc7.,46-55')
§s s § f er n "r s ef sr § §'rs lt i ss i, t r,i §' "§ i-,,--i' s: rs s'e

il"ul fi

L'anirna mia magnifica il Signore *
e il rnio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato I'urniltà della sua serva. *

D'ora in poi tutte le generaziorti rni chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in rne I'Onnipotente *

e Santo è il suo nome:

di generaz:,ot:re in generaziorte la sua rnisericordia *
si stende su quelli che 1o ternono.

Ha spiegato la pote raza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli urnili;

ha ricolrnato di beni gli aff arnati,*
ha rimandato i ricchi a mani vu.ote.

FIa soccorso Israele, stto servo, *
ricordandosi della sua rnisericord ia,

come aveva prornesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discen denza, per sempre.

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

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