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3n ANrrroNA
O Signore, nosko Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! f

SATMO 8

O Signore, nostro Dio, f
quanto è grande il tuo nome su tutta la tera: *

f sopra i cieli si innalza la tua magnificetrza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti f
#fermi la tua potenza contro i tuoi awersari, *

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *

la luna e le stelle che tu hai fissate,

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, n

il figlio dell'uomo perché te ne curi?

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, x

di gloria e di onore lo hai coronato:

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *

tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i gr"gg e gli armenti, x

tutte le bestie della campagna;

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *

che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio, *
quanto è grande il tuo nome su futta la terra!

Gloria al Padre e al Figlio, n

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, I
nei secoli dei secoli. Amen.
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3^ Antifona
Dalla bocca dei bambini s'innalza la tua lode, Signore.

to,q6

SALMO 8 Grandezza del Signore e dignità dell'uomo

O Signore, nostro Dio, f, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: *

f sopra i cieli si innalza la tua magnificertza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti ff
affermi la fua potenza contro i fuoi awersari, *
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *

la luna e Ie stelle che tu hai fissate,

che cosa è I'uomo perché te ne ricordi, *
il figlio dell'uomo perché te ne curi?

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, n

di gloria e di onore lo hai coronato:

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, x

tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i greggl e gli armenti, *

tutte le bestie della campagna;

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *

che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio, *

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

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
Dalla bocca dei bambini s'innalza la tua lode, Signore.
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3^ ANuroNA
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.

SALMO L8 A Inno al Dio creatore
Ci ha visitati dall'alto un sole che sorge... a dirigere i nostri passi sulla via della
pace (Lc L,78.79)

I cieli narrano la gloria di Dio, *

e I'opera delle sue mani annunzia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il messagso *

e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole *

di cui non si oda il suono.

Per tufta la tera si diffonde la loro voce *

e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda per il sole f
che esce come sposo dalla stanzarntziale,*
esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo f
e la sua corsa raggiunge I'altro estremo: *

nulla si sottrae al suo calore.

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
Benedetto sei tu, Signore,
nell'alto dei cieli. 5or



3^ ANuroNA

SALMO 28

Date al Signore, figli di Dio, *

date al Signore gloria e potenza.

Date al Signore la gloria del suo nome, *

prostratevi al Signore in santi ornamenti.

Il Signore tuona sulle acque, f
il Dio della gloria scatena il tuono, x

il Signore, sull'immensità delle acque.

Il Signore tuona con farza,*
tuona il Signore con potenza.

Il tuono del Signore schianta i cedri, x

il Signore schianta i cedri del Libano.

Fabalzare come un vitello il Libano *

e il Sirion come un giovane bufalo.

Il tuono saetta fiamme di fuoco, *

il tuono scuote la steppa,

il signore scuote il deserto di Kades *

e spoglia le foreste.

Il Signore è assiso sulla tempesta, *

il Signore siede re per sempre.

Il Signore darà forzaal suo popolo, *

benedirà il suo popolo con la pace.

Nel tempio del Signore, *

tutti dicono: <<Gloria!>>.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, I
nei secoli dei secoli. Amertr
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3^ ArutmoNa
Esultate, Susti nel Signore, ai retti si addice la lode. f

.t-

SALMO 32

Esultate, Susti, nel Signore: *

ai retti si addice la lode.

f Lodate il Signore con la cetra, *

con l'arpa a dieci corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo, *

suonate la cetra con arte e acclamate.

Poiché retta è la parola del Signore n

e fedele ogni sua opera.

Egli ama il diritto e la giustizia,*
della sua grazia è piena la terra.

Dalla parola del signore furono fatti i cieli, *

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Come in un otre raccoglie le acque del mare, *

chiude in risenre gli abissi.

Tema il Signore tutta la terra, n

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,

perché egli parla e tutto è fatto, x

comanda e tutto esiste.

Il Signore annulla i disegni delle rlrazion|*
rende vani i progetti dei popoli.

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, *

il popolo che si è scelto come erede.

Il Signore guarda dal cielo, *

egli vede tutti gli uomini.

DaI luogo della sua dimora *

scruta tutti gli abitanti della terra,

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore *

e comprende tutte le loro opere.

T2

t-/41

fuL



I1 re non si salva per un forte esercito *

né il prode per il suo grande vigore.

Il cavallo non giova per la vittoria, x

con tutta la sua forzanon potrà salvare.

Ecco, I'occhio del Signore veglia su chi 1o teme, *

su chi spera nella sua grazia,

per liberarlo dalla morte *

e nukirlo in tempo di fame.

L'anima nostra attende il Signore, *

egli è nostro aiuto e nostro scudo.

In lui gioisce il nostro cuore *

e confidiamo nel suo santo nome.

Signore, sia su di noi la tua grazia,*
perché in te speriamo.

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^ ANrmoNA
Esultate, Susti, nel Signore, ai retti si addice la lode.

§{- tà.'- [t'- lt^,I

SA o32
Esultate, giusti, nel Signore: *

ai retti si addice la lode.
f Lodate il Signore con la cetra, x

con I'arpa a dieci corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo, *

suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore n

e fedele ogni sua opera.

Egli ama il diritto e la giustizia,*
della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, *
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Come in un otre raccoglie le acque del mare, *

chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, *

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,

perché egli parla e tutto è fatto, *

comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, *

rende vani i progetti dei popoli.

Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, *

il popolo che si è scelto come erede.

Il Signore guarda dal cielo, *

egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora *

scruta tutti gli abitanti della terra,

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore *

e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito *

né il prode per iI suo grande vigore.
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Il cavallo non giova per la vittoria, *

con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco,l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, *

su chi spera nella sua grazia,

per liberarlo dalla morte *

e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, *

egli è nostro aiuto e nostro scudo.

In lui gioisce il nostro cuore *

e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi Ia tua grazia, *

perché in te speriamo.

Gloria al Padre e al Figlio *

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

nei secoli dei secoli. Amen.

s,L.
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L^ ANmroNA
Risanami, Signore, ho peccato contro di te.

SALMO 40 PRrcrrruRA DI UN MALATO
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr. Mc 14, 18).

Beato I'uomo che ha cura del debole, "
ne1 giorno della sventura il Signore 1o libera.

Veglierà su di lui il Signore, f
lo farà vivere beato sulla terra, x

non lo abbandonerà alle brame dei nemici.

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. *

Gli darai sollievo nella sua malattia.

Io ho detto: «Pietà di me, Signore; *

risanami, contro di te ho peccato>>.

I nemici mi augurano il male: *

«Quando morirà e perirà il suo nome?».

Chi viene a visitarmi dice il falso, f
il suo cuore accumula malizia x

e uscito fuori sparla.

Contro di me sussulrano insieme i miei nemici, *

contro di me pensano il male:

<<LJn morbo maligno su di lui si è abbattuto, *

da dove si è steso non potrà rialzarsi>>.

Anche I'amico in cui confidavo, f
anche lui, che mangiava il mio pane, *

alza contro di me il suo calcagno.

Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, *

che io li possa ripagare
s6



Da questo saprò che tu mi ami *

se non trionfa su di me il mio nemico;

per la mia integrità tu mi sostieni, *

mi fai stare alla tua presenza per sempre.

Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, *

da sempre e per sempre. Amen, amen.

Gloria al Padre e aI Figlio x

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

ln ANrmoNA
Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
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2^ ANrrroNA
Il Signore dell'universo è con noi, rifugio e salvezza è il nostro Dio.

SALMO 45 DIO nrrUGIO E FORZA DEL SUO POPOLO
Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi (Mt L, 23).

Dio è per noi rifugio e forza,n
aiuto sempre vicino nelle angosce.

Perciò non temiamo se trema la terra, *

se crollano i monti nel fondo del mare.

Fremano, si gonfino le sue acque, *

tremino i monti per i suoi flutti.

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, x

la santa dimora dell'Altissimo.

Dio sta in essa: non potrà vacillare; *

la soccorrerà Dio, prima del mattino.

Fremettero le genti i regni si scossero; *

egli tuono, si sgretolò la terra.

Il Signore degli eserciti è con noi, *

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Venite, vedete le opere del Signore, *

egli ha fatto portenti sulla terra.

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra t
romperà gli archi e spezzerà le lance, *

brucerà con il fuoco gli scudi.

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *

eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.

Il Signore degli eserciti è con noi, *

nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Gloria al Padre e al Figlio x

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.
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3^ ArurmoNa
Acclamate Dio con voci di gioia!

SALMO 46

9rL

Applaudite, popoli tutti,'F
acclamate Dio con voci di groia;

perché terribile è il Signore,l'Altissimo, *

re grande su tutta Ia terra.

Egli ci ha assoggettati i popoli, *
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.

La nostra eredità ha scelto per noi, *

vanto di Giacobbe suo prediletto.

Ascende Dio tra le acclamazioni,*
il Signore al suono di tromba.

Cantate inni a Dio, cantate inni; *
cantate inni al nostro re, cantate inni;

perché Dio è re di tutta la terra, *

cantate inni con arte.

Dio regna sui popoli, *

Dio siede sul suo trono santo.

I capi dei popoli si sono raccolti *

con il popolo del Dio di Abramo,

perché di Dio sono i potenti della terra: *

egli è I'AIHssimo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

20
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3^ ANrmoNe
Acclamate Dio con voci di gioia!

a
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SALMO 46
Applaudite, popoli tutti, *
acclamate Dio con voci di gioia;

perché terribile è il Signore,l'Altissimo, *

re grande su tutta la terra.

Egli ci ha assoggettati i popoli, x

ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.

La nostra eredità ha scelto per noi, *

vanto di Giacobbe suo prediletto.

Ascende Dio tra le acclamazioni,*
il Signore al suono di homba.

Cantate inni a Dio, cantate inni; *
cantate inni al nostro re, cantate inni;

perché Dio è re di tutta la terra, *

cantate inni con arte.

Dio regna sui popoli, *
Dio siede sul suo trono santo.

I capi dei popoli si sono raccolti *

con il popolo del Dio di Abramo,

perché di Dio sono i potenti della terra: *

egli è I'Altissimo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, x

nei secoli dei secoli. Amen.

20



3^ ArvrrroNA
Gronde è il Signore e degno di ogni lode nella cittù del nostro Dio. t

SALMO 47 Azione di grazie per la salaezzn del popolo

Grande è il Signore e degno di ogni lode *

nella città del nostro Dio.

f Il suo monte santo, altura stupenda, *

è la gioia di tufta la terra.

I1 monte Sioo dimora divina, *

è la città del grande Sovrano.

Dio nei suoi baluardi *

è appars o f.ortezza inespugnabile.

Ecco, i re si sono alleati, *

sono avanzati insieme.

Essi hanno visto: *

attoniti e presi dal panico, sono fuggrti.

Là sgomento li ha colti, n

doglie come di partoriente,

simile al vento orientale *

che squarcia le navi di Tarsis.

Come avevamo udito, così abbiarno visto ...
nella città del Signore degli eserciti, f nella città del nostro Dio; n

Dio I'ha fondata per sempre.

Ricordiamo, Dio, la tua misericordia *

denko il tuo tempio.

Come il tuo nome, o Dio, I cosÌ la tua lode si estende
sino ai confini della terra; *

è piena di giustizia la tua destra.

Gioisca il monte di Sioru t esultino le città di Giuda *

a motivo dei tuoi gSudizi.

27
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Circondate Siory giratele intorno, *

contate le sue torri.

Osservate i suoi baluardi, f passate in rassegna le sue fottezze,*
per narare alla generazione futura:

Questo è it Signore, nostro Dio f in eterno, sempre: n

egli è colui che ci guida.

Gloria al Padre e al Figlio x

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio/ e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ Antifona
Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.

28
f ,,!,*u,o 4l 1,,,w^ f k,ul "



1^ Antifona
Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.

SALMO 61 Solo in Dio la nostra pace
Il Dio della speranza ai iempia d'ogni §oia e pace nella fedc (Rm 15, L3).

Solo in Dio riposa I'anima mia; *

da lui la mia sahezza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, *

mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, f
per abbatterlo tutti insieme, *

come muro cadente, come recinto che crolla?

Tramano solo di precipitarlo dall'alto, *

si compiacciono della menzogna.

Con la bocca benedicoflo, *

ne1 loro cuore maledicono.

Solo in Dio riposa l'anima mia, *

da lui Ia mia speranza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,*
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

In Dio è la mia salvezza e la mia gJoria; *

il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

Confida sempre in lui, o popolo, f
davanti a lui effondi il tuo cuore, *

nostro rifugio è Dio.

Sì, sono un soffio i figli di Adamo, t
una menzogna tutti gli uomini, *

insieme, sulla bilancia, so+:ù&RLeno di un soffio.
2
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Non confidate nella violenza, *

non illudetevi della rapina;

alla ricchezza, ar:lc]",:re se abbonda,*
non attaccate il cuore.

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: f
il potere appartiene a Dio, *

tua, Signore, è la grazia;

secondo le sue opere *

tu ripaghi ogni uomo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona
Si compia la beata speranza,
si manifesti la gloria del nostro Salvatore.

3
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3^ Antifona - A te si deve lode, o Dio, in Sion! f

&? 
"L

SALMO 64 Gioia delle creature di Dio per la sua provvidenza

A te si deve lode, o Dio, in Sion; "
f a te si sciolga il voto in Gerusalemme.

A te, che ascolti la preghiera, *

viene ogni mortale.

Pesano su di noi Ie nostre colpe, *

ma tu perdoni i nostri peccati.

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, *
abiterà nei tuoi atri.
Ci sazieremo dei beni della tua casa, *

della santità del tuo tempio.

Con i prodigi della tua giustizia, f tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,*
speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
Tu rendi saldi i monti con la tltta forza, *

cinto di potenza.

Tu fai tacere il fragore del mare, f il fragore dei suoi flutti, *
tu plachi il tumulto dei popoli.
Gli abitanti degli estremi confini *
stupiscono davanti ai tuoi prodigi:
di gioia fai gridare la terra, *

le soglie dell'oriente e dell'occidente.

Tu visiti la terra e la disseti: *

la ricolmi delle sue ricchezze.

Il fiume di Dio è gonfio di acque; *

tu fai crescere il frumento per gli uomini.
Così prepari Ia terra: t ne irrighi i solchi, ne spiani Ie zol\e, *

la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.

Coroni I'anno con i tuoi benefici, *
aI tuo passaggio stilla I'abbondatrza.

Stillano i pascoli del deserto *

e le colline si cingono di esultanza.

I prati si coprono di ffe1.;5i, f di frumento si ammantano le valli; *
tutto canta e grida di gioia.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Ameryg
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j-
Wvl- |



LODI T,IARTEDI III

3^ Antifona
La terra ha dato il suo frutto:gioia per tutti i popoli, alleluia.

uul -

SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28).

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, *

su di noi faccia splendere il suo volto;

perché si conosca sulla terra la tua via, x

fra tutte le genti la tua salvezza.

Ti lodino i popoli, Dio, *

ti lodino i popoli tutti.

Esultino le genti e si rallegrino, f
perché giudichi i popoli con giustizia,*
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, Dio, x

ti lodino i popoli tutti.

La terra ha dato il suo frutto. x

Ci benedica Dio, il nosko Dio,

ci benedica Dio *

e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria al Padre e al Figlio, *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen .

3^ Antlfona
La terra ha dato il suofrutto: gioia per tutti i popoli, alleluia.

3
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2^ Antifona
Fa'risplendere su di noi il tuo volto,
donaci, o Dio,la fua benedizione.

SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a aoi che questa salaezza di Dio uiene ora rioolta ai pagani (At 28, 28)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, *

su di noi faccia splendere il suo volto;

perché si conosca sulla terra la tua via, n

fra tutte le genti la tua salvezza.

Ti lodino i popoli, Dio, *

ti lodino i popoli tutti.

Esultino le genti e si rallegrino, f
perché giudichi i popoli con giustizia,*
governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, Dio, n

ti lodino i popoli tutti.

La terra ha dato il suo frutto. *

Ci benedica Dio, il nostro Dio,

ci benedica Dio *

e lo temano tutti i confini della terra.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

, .i i ì. I i a ili'i.l
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1.^ ANTTFONA
Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.

SALMO 68,2-13

Salvami, o Dio: *

l'acqua mi giunge alla gola.

Affondo nel fango e non ho sostegno; f
sono caduto in acque profonde *

e l'onda mi travolge.

Sono sfinito dal gridare, t
riarse sono le mie fauci; *

i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio.

Più numerosi dei capelli del mio capo "
sono coloro che mi odiano senza ragione.

Sono potenti i nemici che mi calunniano: "
quanto non ho rubato, lo dovrei restituire?

Dio, tu conosci la mia stoltezza *
e le mie colpe non ti sono nascoste.

Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, *

Signore, Dio degli eserciti;

per me non si vergogni *
chi ti cerca, Dio d'lsraele.

Per te io sopporto l'insulto *

e la vergogna mi copre la faccia;

sono un estraneo per i miei fratelli, *
un forestiero per i figli di mia madre.

Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, *

ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta.

Mi sono estenuato nel digiuno *
ed è stata per me un'infamia.

Ho indossato come vestito un sacco *

e sono diventato il loro scherno.

Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, *
gli ubriachi mi dileggiavano.

3

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



2^ ANTTFONA
Hanno messo nel mio cibo veleno,
nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.

SALMO 68,1.4-22

Ma io innalzo a te la mia preghiera, *

Signore, nel tempo della benevolenza

per la grandezza della tua bontà, rispondimi, "
per la fedelta della tua salvezza, o Dio.

Salvami dal fango, che io non affondi, f
liberami dai miei nemici *

e dalle acque profonde.

Non mi sommergano i flutti delle acque f
e il vortice non mi travolga, *

l'abisso non chiuda su di me la sua bocca.

Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; *

volgiti a me nella tua grande tenerezza.

Non nascondere il volto al tuo servo, *
sono in pericolo: presto, rispondimi.

Awicinati a me, riscattami, *

salvami dai miei nemici.

Tu conosci Ia mia infamia, f
la mia vergogna e il mio disonore; *
davanti a te sono tutti i miei nemici.

L'insulto ha spezzalo il mio cuore e vengo meno. f
Ho atteso compassione, ma invafio, *

consolatori, ma non ne ho trovati.

Hanno messo nel cibo veleno,
e quando avevo sete mi hanno fatto bere l'aceto.

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

Come era nel principio e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ ANTTFONA
Hanno messo nel mio cibo veleno,
nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.

4
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3^ ANTTFONA
Cercate il Signore
e avrete la vita.

SALMO 68,30-37

Io sono infelice e sofferente; "
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.

Loderò il nome di Dio con il canto, *
lo esalterò con azioni di grazie,

che il Signore gradirà più dei tori, "
più dei giovenchi con corna e unghie.

Vedano gli umili e si rallegrino; "
si rawivi il cuore di chi cerca Dio,

poiché il Signore ascolta i poveri *

e non disprezza i suoi che sono prigionieri.

A lui acclamino i cieli e Ia terra, *
i mari e quanto in essi si muove.

Perché Dio salverà Sion, t
ricostruirà le città di Giuda: *

vi abiteranno e ne avranno il possesso.

La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, "
e chi ama il suo nome vi porrà dimora.

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

Come era nel principio e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ ANrmoNA
Cercate il Signore
e avrete la vita.

-5
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1^ ANrrroNA
Guarda, Signore, vedi la mia angoscia; rispondimi, fa' presto.

SALMO 79
Tu, pastore d'lsraele, ascolta, *

tu che guidi Giuseppe come un gregge.

Assiso sui cherubini rifulgi *
davanti a Efraimn Beniamino e Manasse.

Risveglia la tua potenza *

e vieni in nostro soccorso.

Rialzaci, Signore, nostro Dio, *
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Signore, Dio degli eserciti, f
fino a quando fremerai di sdegno "
contro le preghiere del tuo popolo?

Tu ci nutri con pane di lacrime, "
ci fai bere lacrime in abbondanza.

Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, *

e i nostri nemici ridono di noi.

Rialzacio Dio degli eserciti, *
fa' risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Hai divelto una vite dall'Egitto, "
per trapiantarla hai espulso i popoli.

Le hai preparato il terreno, "
hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.

La sua ombra copriva le montagne *

e i suoi rami i più alti cedri.

Ha esteso i suoi tralci fino al mare *
e arrivavano al fiume i suoi germogli.

Perché hai abbattuto la sua cinta *

e ogni viandante ne fa vendemmia?

La devasta il cinghiale del bosco *
e se ne pasce l'animale selvatico.

7



Dio degli eserciti, volgiti, *
guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna,

proteggi il ceppo che Ia tua destra ha piantato, *
il germoglio che ti sei coltivato.

Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero *
periranno alla minaccia del tuo volto.

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, *
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte,

Da te più non ci allontaneremo, *

ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.

Rialzaci Signore, Dio degli eserciti, *

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

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

8
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3^ Antifona Esultate in Dio, nostraforua. f

SALMO 80 Solenne rinnovazione dell'alleanza

Esultate in Dio, nostra forza,*
f acclamate al Dio di Giacobbe.

Intonate il canto e suonate il timpano, *

la cetra melodiosa con I'arpa.

Suonate la tromba nel plenilunio, n

nostro giorno di festa.

Questa è una legge per Israele, x

un decreto del Dio di Giacobbe.

Lo ha dato come testimoniartzaa Giuseppe, *

quando usciva dal paese d'Egitto.

Un linguaggro mai inteso io sento: f
«Ho liberato dal peso la sua spalla, *

le sue mani hanno deposto la cesta.

Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, t
awolto nella nube ti ho dato risposta, *

ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *

Israele, se fu mi ascoltassi!

Non ci sia inmezzo a te un altro dio *

e non prostrarti a un dio straniero.

Sono io il Signore tuo Dio, f
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; *

apri la tua bocca, la voglio riempire.

Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia
voce, n

Israele non mi ha obbedito.

L'ho abbandonato alla durezza del suo
cuore, *

che seguisse il proprio consiglio.

Se il mio popolo mi ascoltasse, *

se Israele canuninasse per le mie vie!

, sErrMANA L

Subito piegherei i suoi nemici *

e contro i suoi awersari porterei la mia
mano.

I nemici del Signore gli sarebbero
sottomessi *

e Ia loro sorte sarebbe segnata per sempre;

li nutrirei con fiore di frumento, *

li sazierei con miele di roccia>>.

Gloria al Padre e al Fig1io *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ Antifona Esultate in Dio, nostraforza.



3^ ANTIToNA

Ci nutri, Signore, con fiore di frumento,
ci sfami con miele dalla roccia.

SALMO 80

Esultate in Dio, nostra torza, *

t acclamate al Dio di Giacobbe.

lntonate il canto e suonate il timpano, *

la cetra melodiosa con l'arpa.

Suonate la tromba nel plenilunio, *

nostro giorno di festa.

Questa è una legge per lsraele, "
un decreto del Dio di Giacobbe.

Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, "
quando usciva dal paese d'Egitto.

Un linguaggio mai inteso io sento: t
..Ho liberato dal peso la sua spalla, "
le sue mani hanno deposto la cesta.

Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, t
awolto nella nube ti ho dato risposta, *

ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; *

lsraele, se tu mi ascoltassi!

Non ci sia in mezzo a te un altro dio *

e non prostrafti a un dio straniero.

Sono io il Signore tuo Dio, f
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto; *

apri la tua bocca,la voglio riempire.

Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, "
lsraele non mi ha obbedito.

L'ho abbandonato alla durezza del suo cuorè, *

che seguisse il proprio consiglio.
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Se il mio popolo mi ascoltassè, *

se Israele camminasse per le mie vie!

Subito piegherei i suoi nemici *

e contro i suoi awersari porterei la mia mano.

I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi *

e Ia loro sorte sarebbe segnata per sempre;

li nutrirei con fiore di frumento, *

li sazierei con miele di roccia".

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ ANrrroNA

Ci nutri, Signore, con fiore di frumento,
ci sfami con miele dalla roccia.

LurruRa Bnrvr Es 2,9s-10

Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte
che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte
a vantaggio di tutti.
Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono tutte le
cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto
mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza.

RusponsoRro Bnwu

R. Di gloria e di onore * hai coronato il tuo Cristo.
Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo.

V. Tutto hai posto ai suoi piedi:
hai coronato il tuo Cristo.

R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
Di gloria e di onore hai coronato il tuo Gristo.

LI
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SETTIMANA SANTA - GIOVEDÌ - UFFICIO LETTURE

SALMO 94 ITWITO A LODANE DIO

Venite, applaudiamo al Signorè, *

acclamiamo atla roccia della nostra salvezza.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *

a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.).

Poiché grande Dio e il Signore, *

grande re sopra tutti gli dèi.

Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.

Suo è il mare, egli l'ha fatto, "
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.).

Venite, prostràti adoriaffio, *

in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *

il gregge che egli conduce (Ant.).

Ascoltate oggi Ia sua voce: f
« Non indurite il cuore, *
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,

dove mi tentarono ivostri padri: "
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.).

Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione f
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;

perciò ho giurato nel mio sdegno: *

Non entreranno nel luogo del mio riposo " (Ant.).

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

Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli.
Amen (Ant.).

1*-
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3^ Arurtrorun

Cantate alSignore, benedite il suo nome.

SALMO 95 Dro, RE E GruDrcE DELr'uNrvERSo

Cantate al Signore un canto nuovo, n

cantate al Signore da tutta Ia terra.

Cantate al Signore, benedite il suo nome, x

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.

Inmezzo ai popoli narrate la sua gloria, n

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

Grande è il Signore e degno di ogni lode, *

teribile sopra tutti gli dei.

Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, *

ma il Signore ha fatto i cieli.

Maestà ebellezza sono davanti a lui, *
potenza e splendore nel suo santuario.

Date al Signore, o famiglie dei popoh@ate al Signore gloria e potenza,
date al Signore Ia gloria del suo nome.

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, *

prostratevi al Signore in sacri ornamenti.

Tremi davanti a lui tutta la ter:ra. *

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».

Sorregge il mondo, perché non vacilli; *
giudica le nazioni con rettitudine.

\L
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Gioiscano i cieli, esulti la terra@ frema il mare e quanto racchiude; *

esultino i campi e quanto contengono,

si rallegrino gli alberi della forest@avanti al Signore che viene, *

perché viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia *

e con verità tutte le genti.
Gloria al Padre e al Figlio, x

50

e allo Spirito Santo.



3^ Antifona
Per il giusto è sorta la luce,la gioia per i puri di cuore, alleluia.

SATMO 96 La gloria del Signore nel giudizio

Il Signore regna, esulti la terra, *

f gioiscano le isole tutte.

Nubi e tenebre 1o awolgono, *

giusttzia e diritto sono la base del suo trono.

Davanti a lui cammina il fuoco *

e brucia tutt'intorno i suoi nemici.

Le sue folgori rischiarano il mondo: x

vede e sussulta la terra.

I monti fondono come cera davanti al Signore, n

davanti al Signore di tutta la terra.

I cieli annunziano la sua giustizia*
e tutti i popoli contemplano la sua gloria.

f Siano confusi tutti gli adoratori di statue f
e chi si gloria dei propri idoli. *
Si proskino a lui tutti gli dèi!

I Ascolta Sion e ne gioisce, t
esultano le città di Giuda *

per i tuoi giudizi, Signore.

Perché tu sei, Signore,l'Altissimo su tutta la terra, *

tu sei eccelso sopra tufti gli dèi.

t Odiate il male, voi che amate il signore: f
lui che custodisce Ia vita dei suoi fedeli *

li strapperà dalle mani degli empi.

Una luce si è levata per il giusto, *

gioia per i retti di cuore.

Rallegratevi, giusH, nel Signore, *

rendete gtazie al suo santo nome.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

19
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3^ Antifona
Acclamate al Signore, nostro Dio!

SALMO 97 ll trionfo del Signore alla sua venuta finale
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Lc 2, 3A31).

Cantate al Signore un canto nuovo, *
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra *
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato Ia sua salvezza, *

agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amorGr *

della sua fedeltà alla casa di lsraele.
Tutti i confini della ter-rahanno veduto *

la salvezzadel nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra, *
gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con I'arpa, *

con I'arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno *
aeclamate davanti al re, il Signore.
Frema il mare e quanto racchiude, *

il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, *

esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene, *

che viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia "
e i popoli con rettitudine.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Gome era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

1,
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toDr ITERCOLEDi III

3^ Antifona
Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio, alleluia.

AALMO 97 ll trionfo del Signore alla sua venuta finale
I miei occhi hqnno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Lc 2, 30.31).

Cantate al Signore un c€mto nuovo, *

perché ha compiuto prodigi.

Gli ha dato vittoria la sua destra *

e il suo braccio santo.

Il Signore ha manifestato la sua salvezza,*
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore, tÈ

della sua fedeltà alla casa di Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto *

Ia salvezza del nostro Dio.

Acclami al Signore tutta la terra, x

gridate, esultate con canti di gioia.

Cantate inni al Signore con I'arpa, *

con l'arpa e con suono melodioso;

con la komba e al suono del corno x

acclamate davanti al re, il Signore.

Frema il mare e quanto racchiud,e, *

il mondo e i suoi abitanti.

I fiumi battano le mani, *

esultino insieme le montagne

davanti al Signore che viene, n

che viene a giudicare la terra.

Giudicherà il mondo con giustizia*
e i popoli con rettitudine.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *

nei secoli dei secoli. Amen.

4
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3n ANrrroNA
Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevidavantia lui,

Il Signore regna, tremino i popoli; *

siede sui cherubini, si scuota la terra.

Grande è il Signore in Sion, *

eccelso sopra tutti i popoli.

Lodino il tuo nome grande e terribile, *

perché è santo.

Re potente che ami la giustizia, t tu hai stabilito ciò che è retto, *

diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.

Esaltate il Signore nostro Dio, f prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, n

perché è santo.

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, t
Samuele tra quanti invocano il suo nome: *

invocavano il Signore ed egli rispondeva.

Parlava loro da una colonna di nubi: t obbedivano ai suoi comandi *

e alla legge che aveva loro dato.

Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, f eri per loro un Dio paziente, *

pur castigando i loro peccati.

Esaltate il Signore nostro Dio, f prostratevi davanti al suo monte santo, *

perché santo è il Signore, nostro Dio.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio t e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a lui.
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SALMO 99 Le clon DI COLORO CHE ENTRANO NEL TEMPIO

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, t
servite il Signore nella gioia, *

presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che il Signore è Dio; f
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *

suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie, f
i suoi atri con canti di lode, *

lodatelo, benedite il suo nome;

poiché buono è il Signore, f
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione.

3^ ANuroNA
Venite al Signore con canti di gioia.

(lll sett.) ll Signore è il nostro Dio; noi il popolo, che egli guida.

3^ Arurm'oNA
Venite al Signore con canti digioia.
(lll sett.) ll Signore è il nostro Dio; noi il popolo, che egli guida.

37

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

nei secoli dei secoli. Amen.



vEsPRt - crovEDi ro crucxo

{^ Antifona
O eterno arnore di Dio! Innalzato da terra,
Gesù ci attira al suo cuore.

§ALMO 1{2

Lodate, servi del Signore, *

lodate il nome del Signore.

Sia benedetto il nome del Signore, *

ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *

sia lodato il nome del Signore.

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *

più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terua?

Solleva l'indigente dalla polver€r *

dalltimmondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo
Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
Gloria al Padre e al Figlio *...

8
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1^ ANrmoNA

Il Re della pace viene nella gloria:
futta la terra desidera il suo volto.

Lodate, servi del Signore, *

lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *

ora e sempre.

Dal sorgere del sole al suo tramonto *

sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *

più alta dei cieli è la sua gloria.

Chi è pari al Signore nostro Dio
che siede nell'alto *

e si china a guardare nei cieli
e sulla terra?

Solleva I'indigente dalla polvere, *

dall'immondizia fialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, x

tra i principi del suo popolo.

Ea abitare la sterile nella suA casA *

quale madre gioiosa di figli.
Gloria alPadre e alFiglio "

e allo Spirtto Santo,
nei secoli dei secoli. Amen,

L^ AxuroNA

Il Re della pace viene nella gloria:
futta la terra desidera il suo volto.

7.
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1^ AurrroNa
Signore, libera I'anima mia dalla moÉe, il mio piede dalla caduta.

SALMO 11.4 RENprurrNTO DI GRAZIE
E'necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At L4,2L).

Amo il Signore perché ascolta x

il grido della mia preghiera.

Verso di me ha teso I'orecchio *

nel giorno in cui 1o invocavo.

Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.

Mi opprimevano tristezza e angoscia f
e ho invocato il nome del Signore: *

«Ti prego, Signore, salvarnirr.

Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.

I1 Signore protegge g1i urnili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;

erò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.

Gloria al Padre e al Fig1io *

e allo Spirito Santo.

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

L^ AxrrroNe

43

egli rni ha sottratto dalla morte, f
ha liberato i rniei occhi dalle lacrirne, * 

)ha preservato i miei piedi dalla caduta. ,--

Signore, libera I'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta.
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VESPRI . TIERCOLEDì 29 GIUGNO

1^ Antifona
Ho pregato per te, Simon Pietro,
che non venga meno la tuafede;
e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli.

SALMO t{5
Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *

««Ogni uomo è inganno»).
Che cosa renderò al Signore *

per quanto mi ha dato?

Alzerò il calice della salvezza *

e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.

Preziosa agli occhi del Signore "
è la moÉe dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, t
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.

A te offrirò sacrifici di lode "
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore *

davanti a tutto il suo popolo,

negli atri della casa del Signore, *

in mezzo a te, Gerusalemme.
Gloria al Padre e al Figlio *...

5
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vEtPRr . IIARTEoì lo crucNo ,o1r

{^ Antifona
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo.
Beato te, Simone: il Padre mio te lo ha rivelato.

SALMO {{6
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché foÉe è il suo amore per noi *

e la fedeltà del Signore dura in eterllo.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Gome era nel principio, e ora e sempr€r *

nei secoli dei secoli. Amen.

IISETTIMANA
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3n ANrrroNa
Lodate il Signore, popoli tutti. t

5a

fifl.

SALMO LL6 Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nqzioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia fcfr. Rm 15,8.9).

Lodate il Signore/ popoli tutti, "
f voi tutte, nazioni, dategli gloria;

perché forte è il suo amore per noi *

e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre/ 'F

nei secoli dei secoli. Amen.

3^ Antifona
Lodate il Signore, popoli tutti.

46



2n Aurrroxa
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.

SATMO 120 Ir cusroDE DI Isnamn
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta (Ap 7, 1.6).

Alzo gli occhi verso i monti: x

da dove mi verrà I'aiuto?

Il mio aiuto viene dal Signore, *

che ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode.

Non si addormenta, non prende sorìno, *

il custode d'Israele.

Il Signore è il tuo custode, f
il Signore è come ombra che ti copre, *

e sta alla tua destra.

Di giorno non ti colpirà il sole, *

né Ia luna di notte.

Il Signore ti proteggerà da ogni male, x
egli proteggerà la tua vita.

11 Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, *

da ora e per sernpre.

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

Corne era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ AurrroNA
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e telra.

44
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2^ Antifona
Mi glorio della mia debolezza,
perché abiti in me la potenza di Cristo.

W'- w-r Lr,.- fu r>dL Lo r LA* b *L- Wo-, Ld.-
q'f,*
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SALMO 125

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *

ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprÌ al soffiso, *
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

Allora si diceva tra i popoli: *
««ll Signore ha fatto grandi cose per loro»».

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *

ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime *
mieterà con giubilo.
Nelltandarer sG ne va e piahgcr *

portando Ia semente da gettar€r
ma nel tornar€r viene con giubilo, *
portando i suoi covoni.
Gloria al Padre e al Figlio * ...

IISETTIMANA
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3^ ANrmoNe
Lodate il nome del Signore, aoi che state nella casq di Dio.

SATMO 134,1-L2 Lodate il Signore che opera meraoiglie

Lodate il nome del Signore, *

lodatelo, servi del Signore,

voi che state nella casa del Signore, *

negli atri della casa del nostro Dio.

Lodate il Signore: il Signore è buono; *

cantate inni al suo nome, perché è amabile.

Il Signore si è scelto Giacobbe, *

Israele come suo possesso.

Io so che grande è il Signore, *

il nostro Dio sopra tutti gli dèi.

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, t in cielo e sulla terra, *

nei mari e in tutti gli abissi.

Fa salire le nubi dall'estremità della terra, t produce Ie folgori per la pioggla *

dalle sue riserve libera i venti.

Egli percosse i primogeniti d'Egitto, *

dagli uomini fino al bestiame.

Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, *

contro il faraone e tutti i suoi ministri.

Colpì numerose nazioni *

e uccise re potenti:

Seory re degli Amorrèi, Og, re di Basary "
e tutti i regru di Cànaan.

Diede la loro terra in eredità a Israele, *

in eredità a Israele suo popolo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, x

nei secoli dei secoli. Amen.

53



I"^ ArurrrONA
Grande è il Signore, nostro Dio, sopra tutti gli dèi.

SALMO 134,\-LZ (I) LooarE IL StcruoRE cHE oPERA MERAvIGLIE

Lodate il nome del Signore, *

lodatelo, servi del Signore,

voi che state nella casa del Signore, *

negli atri della casa del nostro Dio.

Lodate il Signore: il Signore è buono; *

cantate inni al suo nome, perché è amabile.

Il Signore si è scelto Giacobbe, *

Israele come suo possesso.

Io so che grande è il Signore, *

il nostro Dio sopra tutti g1i dèi.

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, t in cielo e sulla terra, *

nei mari e in tutti gli abissi.

Fa salire le nubi dall'estremità della terra, f
produce le folgori per la pioggia, "
dalle sue riserve libera i venti.

Egli percosse i primogeniti d'Egitto, *

dagli uomini fino al bestiame.

Mandò segni e prodigi inrnezzo a te, Egitto, *

contro il faraone e tutti i suoi ministri.

Colpì numerose nazioni *

e uccise re potenti:

Seort re degli Amorrèi, Og, re di BasarL *

e tutti i regru di Cànaan.

Diede la loro terra in eredità a Israele, x

in eredità a Israele suo popolo.

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

Come era nel principio, e ora e sempre, x

nei secoli dei secoli. Amen.

12
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2^ ANrmoNa

Casa d'Israele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.

SALMO lU,l3-TL (II) Dro soro È cneupE ED ETERNo

Signore, il tuo nome è per sempre; *

Signore, il fuo ricordo per ogni generazione.

Il Signore guida il suo popolo, *

si muove a pietà dei suoi servi.

Gli idoli dei popoli sono argento e oro, *

opera delle mani dell'uomo.

Hanno bocca e non parlano; *

hanno occhi e non vedono;

hanno orecchi e non odono; x

non c'è respiro nella loro bocca.

Sia come loro chi li fabbrica *

e chiunque in essi confida.

Benedici il Signore, casa d'Israele; *

benedici il Signore, casa di Aronne;

benedici il Signore, casa di Levi; *
voi che temete il Signore, benedite il Signore.

Da Sion sia benedetto il Signore *

che abita in Gerusalemme.

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

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2N ANTIToNA

Casa d'lsraele, benedici il Signore, canta inni al suo notne.

13
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2r Aurmolvl

Casa d'lsraele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.

SALMO 134,13-21 (II) Dto solo È cnarupE ED ETERNo

Signore, il tuo nome è per sempre; *

Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.

Il Signore guida il suo popolo, *

si muove a pietà dei suoi servi.

Gli idoli dei popoli sono argento e oro, *

opera delle mani dell'uomo.

Hanno bocca e non parlano; *

hanno occhi e non ved.ono;

hanno orecchi e non odono; *

non c'è respiro nella loro bocca.

Sia come loro chi li fabbrica "
e chiunque in essi confida.

Benedici il Signore, casa d'Israele; *

benedici il Signore, casa di Aronne;

benedici il Signore/ casa di Levi; *

voi che temete il Signore, benedite il Signore.

Da Sion sia benedetto il Signore *

che abita in Gerusalemme.

Gloria al Padre e al Figlio x

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, n

nei secoli dei secoli. Amen.

2n ArurrroNA

Casa d'lsraele, benedici il Signore, canta inni al suo nome.

13
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Ant. Signore, a te grido, *
accorri in mio aiuto. *

Seruro 140,\-9

Signore, o le grido, qccorri in mio oiulo; *
+ oscoho lq miq voce quondo l'invoco.

Come incenso solgo o te lo mio preghiero, *

con le mie moni olzqte come socrificio dello sero.

Poni, Signore, uno custodiq ollo miq bocGo, *

sorveglio lo porto delle mie lobbrq.

Non losciore che io mio cuore si pieghi ol mole *
e compio ozioni inique con i peccotori: *

che io non gusti i Ioro cibi deliziosi.

Mi percuoto il giusto e il fedele mi rimproveri, +
mq l'olio dell'empio non profumi il mio copo; *
tro le loro molvogitò coniinui lo mio preghiero.

Dollo rupe furono gettoti i loro copi, *

che do me ovevono udiio dolci porole.

Come si fende e si opre lo terro, *
le loro ossq furono disperse ollo boccq degli inferi.

A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; *

in ie mi rifugio, progelii lo mio viio.

Preservomi dol lqccio che mi tendono, *
dogli ogguoti dei molfqttori.

Gloria.

29
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Ant. Effondo la mia preghiera davanti a te, Signore: *libera chi ti invoca.

Seruo L41

Con ls miq voce ol Signore grido oiulo, *
con lq miq voce supplico il §ignore;

dovonti o Iui effondo il mio lomento, *

ol suo cospelto sfogo lo mio ongoscio.

Menlre il mio spirito vien meno, *
lu conosci lo mio vio.

Nel sentiero dove commino *

mi honno ieso un loccio

Guqrdq s destrq e vedi: *

nessuno mi riconosce.

Non c'e' per me vio di scompo, *

nessuno ho curo dello mio vilo.

Io grido o te, §ignore; + dico: §ei tu il mio rifugio,*
sei tu lo mio soÉe nellq ierrq dei viventi.

Ascolto lo mio supplico: *

ho toccoto il fondo dell'ongoscio.

§qlvqmi doi miei perseculori *
perché sono di me più forti.

Stroppo dol corcere lo mio viio, *
perché io rendo grozie ol luo nome:

i giusli mi fqrqnno corono *
quondo mi concederqi lq luq grozio.

Gloria.

30
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3^ ANrmoNe
Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria!

Benedetto il Signore, mia roccia, f che addestra le mie mani alla guerra, *

le mie dita alla battaglia.

Ndia grazia e mia fortezza,*
mio rifugio e mia liberazione,

mio scudo in cui confido, "
colui che mi assoggetta i popoli.

Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? *

Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero?

L'uomo è come un soffio, *

i suoi giorni come ombra che passa.

Signore, piega il tuo cielo e scendi, *

tocca i monti ed essi fumeranno.

Le tue folgori disperdano i nemici, *

lancia frecce, sconvolgili.

Stendi dall'alto la tua mano, f scampami e salvami dalle grandi acque, *

dalla mano degli skanieri.

La loro bocca dice menzogne *

e alzando la destra giurano il falso.

Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, *

suonerò per te sull'arpa a dieci corde;

a te, che dai vittoria al tuo consacrato, *

che liberi Davide tuo servo.

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

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

Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria!



3^ ANrrroxe
Canterò perte un canto nuovo, Dio che daivittoria!

SATMO 143,1-10 PnrcnruRA DEL RE rER LA vrrroRrA E pER LA pACE

Benedetto il Signore, mia roccia, f che addestra le mie mani alla guerra, *

le mie dita alla battaglia.

l|Vd.ia grazia e mia f.ortezza, *

mio rifugro 
" 

mia liberazione,

mio scudo in cui confido, *

colui che mi assoggetta i popoli.

Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? *

Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero?

L'uomo è come un soffio, *

i suoi giorni come ombra che passa.

Signore, piega il tuo cielo e scendi, *

tocca i monti ed essi fumeranno.

Le tue folgori disperdano i nemici, *

lancia frecce, sconvolgili.

Stendi dall'alto la tua mano, f scampami e salvami dalle grandi acque, *

dalla mano degli stranieri.

La loro bocca dice menzogne *

e alzando la destra giurano il falso.

Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, *

suonerò per te sull'arpa a dieci corde;

a te, che dai vittoria al tuo consacrato, *

che liberi Davide tuo servo.

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

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

Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria!
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7n Antifono

'ùv

Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi deltuo amore.

O Dio, rnio re, voglio esaltarti *

e benedire il tuo norne in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno, *
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Grande è it Signore *

e degno di ogni lode,

la sua grandezza *

non si può misurare.

LJna ger:rerazione narra all'altra le tue opere, *

annunzia le tue meraviglie.

Proclamano lo splendore della tua gloria *
e raccontano i tuoi prodigi.

Dicono la stupenda tua poterrza*
e parlano della tua grandezza.

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *

acclamano la tua giustizia.

Paziente e rnisericordioso è il Signore, *

lento all'ira e ricco di grazia.

Buono è il Signore verso tutti, *
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte Ie tue opere *

e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno *
e parlino della tua potenza,

ry

SALM(J^ 1.44,7,-A3
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per manifestare agli uomini i tuoi prodigi "
e la splendida gloria del tuo regno.

Il tuo regno è regno di tutti i secoli, x

il tuo dominio si estende ad ogni getretaizione.

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

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

7^ Antìfono

Ognigiorno, Signore, ti benedico,ricordo i prodigi del tuo amore.
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2^ Antìlono

GIi occhi di tutti guardano a te: sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.

SALMo 1.44,1-4-21,

Fedele é iI Signore in tutte le sue parole, *
santo in tutte le sue opere.

Il Signore sostiene quelli che vacillano )r

e rialza chiunque è caduto.

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa *
e tu prowedi loro il cibo a suo tempo.

Tu apri la tua mano *
e sazi la fame di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte Ie sue vie, *
santo in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, *
a qrranti lo cercano con cuore sincero.

Apprga il desiderio di quelli che 1o ternono, *
ascolta il loro grido e li salva.

Il Signore protegge quanti lo arnaro, *
ma disperde tutti gli ernpi.

Canti Ia mia bocca *
la lode del Signore.

Ogni vivente benedica iI suo nome santo, *
in eterno e seilrpre.

Gloria al Padre e al Figlio *

tlFttl- / fu
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2^ Antifona
Imparate da me, mite e umile di cuore: e troverete riposo.

SALMO {45

Loda il Signore, anima mia: f
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.
Esala 1o spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *

chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra, *

del mare e di quanto contiene.

Egli è fedele per sempre, t
rende giustizia agli oppressi, *

dà il pane agli affamati.
I1 Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge 1o straniero, t
egli sostiene l'orfano e la vedovà, *
ma sconvolge le vie degli empi.
ll Signore regna per sempr€r *

il tuo Dio, o Sionr p€r ogni generazione.
Gloria al Padre e al Fig{io *
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3^ Antifona Per tutta la mia vita loderò il Signore.

SALMO 145 Beato chi spera nel Signore

Loda il Signore, anima mia: f loderò il Signore per tutta la mia vita, *

finché vivo canterò inni al mio Dio.

Non confidate nei potenti, *

in un uomo che non può salvare,

Esala lo spirito e ritorna alla terra; *

in quel giomo svaniscono tutti i suoi disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *

chi spera nel Signore suo Dio,

creatore del cielo e della terra, *

del mare e di quanto contiene.

Egli è fedele per sempre, f rende giustizia agli oppressi, x

dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri, *

il Signore ridona la vista ai ciechi,

il Signore rialza chi è caduto, *

il Signore ama i giusti,

il Signore protegge 1o straniero, f egli sostiene I'orfano e la vedova, *

ma sconvolge le vie degli empi.

Il Signore regna per sempre, x

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

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 Per tutta la mia vita loderò il Signore.
22
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3^ Antifona E' bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.

SATMO 146 Potenza e bontà del Signore

Lodate il Signore: § a Uetlo cantare al nostro Dio, *

dolce è lodarlo come a lui conviene.

ll Signore ricostruisce Gerusalemffi€, *

raduna i dispersi d'lsraele.

Risana i cuori affranti *

e fascia le loro ferite;

egliconta il numero delle stelle *

e chiama ciascuna per nome.

Grande è ilSignore, onnipotente, *

la sua sapienza non ha confini.

ll Signore sostiene gli umili, *

ma abbassa fino a terra gli empi.

Cantate al Signore un canto di grazie, x

intonate sulla cetra inni al nostro Dio.

Egli copre il cielo di nubi, I prepara la pioggia per la terra, *

fa germogliare l'erba sui monti.

Prowede il cibo al bestiame, *

ai piccoli del corvo che gridano a lui.

Non fa conto delvigore del cavallo, *

non apprezza l'agile corsa dell'uomo.

ll Signore si compiace dichi lo teme, *

di chi spera nella sua grazia.

GIoria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli deisecoli. Amen.

3^ Antifona E' bello cantare al nostro Dio, dolceàodarlo.
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2^ ANrrroNe
Manda sulla terra la sua Parola, il suo messaggio corre veloce.

sAtMo 147

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *

loda Siory il tuo Dio.
Perché ha rinforzatole sbarre

delle tue porte, *

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, x

il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana n

come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandin€, *

di fronte al suo gelo chi resiste?

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *

fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *

le sue legg, e i suoi decreti a [sraele.

Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *

non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.

Gloria al Padre e al Figlio *

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

nei secoli dei secoli. Amen.

2^ AurrroNe
Manda sulla terra la sua Parola, il suo messaggio cotre veloce.

3
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3^ Aurrrorue
Glorifica il Signore, Gerusalerune, loda, Sioru il tuo Dio. t

SALMO 147
La Gerusalemme riedificata
Vieni, ti mostrerò la fidanzate, la sposa dell'Agnello (Ap 21", 9).

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *

loda, Sioru il tuo Dio.
f Perché ha rinforzato le sbare delle tue poÉe, *

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli ha messo pace nei tuoi confini "
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *

il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana, I
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *

di fronte al suo gelo chi resiste?

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *

fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *

le sue l"gg e i suoi decreti a Israele.

Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *

non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.

Gloria al Padre e al Figlio n

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

nei secoli dei secoli. Amen.

10
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3 Salmo LODI Domenica 1 settimana

SALMO 149 Festa degli amici di Dio
I figli dellq Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; '+

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *

esultino nel loro Re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze, *

con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *

incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria, *

sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *

e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere Ia vendetta tra i popoli *

e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *

i loro nobili in ceppi di ferro;

per eseguire su di essi *

il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

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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