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VESPRI

Versetto di introduzione

Il Vescovo:

L’assemblea:
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L’assemblea:

La schola:

Inno
AllA cenA dell’Agnello

La schola:

1.

2.

3.
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L’assemblea:

L’assemblea:

La schola:

4.

5.

6.
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Oppure:

Ad cenAm Agni providi

La schola:

A

La schola:

3.

L’assemblea:

4.

5.

L’assemblea:

La schola:

7.

6.

La schola:

L’assemblea:

2.
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Salmodia

1. Antifona

La schola:

SAlmo 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto 
i suoi piedi  (1 Cor 15, 25).

La schola:
Oracolo del Signore al mio Signore: *
 « Siedi alla mia destra, 

L’assemblea:

8.
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Antifona

La schola e l’assemblea:

Silenzio per la preghiera personale.

L’assemblea:
finché io ponga i tuoi nemici *
 a sgabello dei tuoi piedi ». 

La schola:
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
 « Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

L’assemblea:
A te il principato nel giorno della tua potenza *
 tra santi splendori; 

La schola:
dal seno dell’aurora, *
 come rugiada, io ti ho generato ». 

L’assemblea:
Il Signore ha giurato e non si pente: *
 « Tu sei sacerdote per sempre 
 al modo di Melchisedek ». 

La schola:
Il Signore è alla tua destra, *
 annienterà i re nel giorno della sua ira. 

L’assemblea:
Lungo il cammino si disseta al torrente *
 e solleva alta la testa.

La schola:
Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo. 

L’assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.
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La schola:
Il mare vide e si ritrasse, *
 il Giordano si volse indietro, 

L’assemblea:
i monti saltellarono come arieti, *
 le colline come agnelli di un gregge. 

La schola:
Che hai tu, mare, per fuggire, *
 e tu, Giordano, perché torni indietro? 

L’assemblea:
Perché voi monti saltellate come arieti *
 e voi colline come agnelli di un gregge? 

La schola:
Trema, o terra, davanti al Signore, *
 davanti al Dio di Giacobbe, 

L’assemblea:
che muta la rupe in un lago, *
 la roccia in sorgenti d’acqua.

La schola:
Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo. 

L’assemblea:
Come era nel principio, e ora e sempre *
 nei secoli dei secoli. Amen.

2. Antifona

La schola:

SAlmo 113 A   Meraviglie dell’esodo dall’Egitto
Quanti avete rinunziato al mondo del male, avete compiuto anche voi 
il vostro esodo (cfr. sant’Agostino).

La schola:
Quando Israele uscì dall’Egitto, *
 la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

L’assemblea:
Giuda divenne il suo santuario, *
 Israele il suo dominio. 
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cAntico Ap 19, 1-7   Le nozze dell’Agnello

La schola:

Salvezza, gloria e potenza *
 sono del nostro Dio;

La schola:

Veri e giusti *
 sono i suoi giudizi.

La schola:
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
 voi che lo temete, piccoli e grandi.  
  ℟. Alleluia.

Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
 il nostro Dio, l’Onnipotente.  
  ℟. Alleluia.

Antifona

La schola e l’assemblea:

Silenzio per la preghiera personale.

3. Antifona

La schola:

℟. 

℟. 
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Lettura breve   

Il lettore:    Eb 5, 8-10
Cristo, pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti 
coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio 
sommo sacerdote alla maniera di Melchisedek (Sal 109, 4).

Omelia   

Silenzio per la riflessione personale.

Invece del responsorio breve si canta l’

Antifona

La schola e l’assemblea:

Rallegriamoci ed esultiamo, *
 rendiamo a lui gloria.   
  ℟. Alleluia.

Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
 la sua sposa è pronta.   
  ℟. Alleluia.

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

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

Antifona

La schola e l’assemblea:

Silenzio per la preghiera personale.
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Magnificat
Esultanza dell’anima nel Signore

Lc 1, 46-55

La schola:
L’anima mia magnifica il Signore *
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

L’assemblea:
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

La schola:
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
 e Santo è il suo nome:

L’assemblea:
di generazione in generazione la sua misericordia *
 si stende su quelli che lo temono.

La schola:
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

L’assemblea:
ha rovesciato i potenti dai troni, *
 ha innalzato gli umili;

La schola:
ha ricolmato di beni gli affamati, *
 ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Oppure:

cAntico dellA beAtA vergine

Antifona al Magnificat

La schola:
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Intercessioni

Il Vescovo:
Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore.
Tutta la Chiesa lo acclami e lo invochi:
℟.   Re glorioso, ascolta la nostra voce.

Il lettore:
Luce e salvezza di tutte le genti, manda il tuo Spirito 
su coloro che celebrano la tua risurrezione.   ℟.  

Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e sperato,
tutta la terra sia piena della tua gloria.   ℟.  

Mantienici nella comunione dei santi 
durante il pellegrinaggio terreno,
donaci di perseverare nella fede 
fino al giorno della tua venuta.   ℟.  

Tu che hai vinto il peccato e la morte,
fa’ che viviamo sempre per te.   ℟.  

Tu che dall’umiliazione della croce 
fosti innalzato alla destra del Padre,
accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno.   ℟. 

Preghiera del Signore

Il Vescovo:
Rinnoviamo ogni lode e ogni domanda a Dio
con l’orazione del Signore:

L’assemblea:
Ha soccorso Israele, suo servo, *
 ricordandosi della sua misericordia,

La schola:
come aveva promesso ai nostri padri, *
 ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

L’assemblea:
Gloria al Padre e al Figlio *
 e allo Spirito Santo.

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

Antifona

La schola e l’assemblea:
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Orazione

Il Vescovo:
O Padre, che in questo giorno, 
per mezzo del tuo unico Figlio, 
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, 
di essere rinnovati nel tuo Spirito, 
per rinascere nella luce del Signore risorto. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
℟. Amen.

Ha inizio la processione verso il Battistero. Apre il Diacono con il cero 
pasquale, seguono i neofiti, poi il Vescovo con i ministri, la schola e 
tutta l’assemblea. 
Durante la processione si cantano le:

Litanie dei Santi

Il cantore e l’assemblea cantano alternativamente:

Tutti:
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San Venanzio Fortunato, prega per noi.
San Sergio, prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio,  pregate per noi.
San Fulberto, prega per noi.
Sant’Alberto Magno, prega per noi.
San Gregorio [Barbarigo], prega per noi.
San Pio X, prega per noi.

San Benedetto,  prega per noi.
San Bruno, prega per noi.
San Francesco,  prega per noi.
Sant’Antonio di Padova,  prega per noi.
San Domenico,  prega per noi.
San Francesco Saverio,  prega per noi.
San Giovanni Maria [Vianney], prega per noi.
San Leopoldo da Castelnuovo, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa di Gesù,  prega per noi.
Santi e sante di Dio,  pregate per noi.

Da ogni male,  salvaci, Signore.
Da ogni peccato,  salvaci, Signore.
Dalla morte eterna,  salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione,  salvaci, Signore.
Per la tua morte e risurrezione,  salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo,  salvaci, Signore.

Sant’Elia, prega per noi.
San Giovanni Battista,  prega per noi.
San Giuseppe,  prega per noi.
Santa Elisabetta, prega per noi.
Santi Patriarchi e Profeti, pregate per noi.

Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant’Andrea,  prega per noi.
San Giovanni,  prega per noi.
San Luca, prega per noi.
Santi Apostoli ed evangelisti,  prega per noi.

Santa Maria Maddalena,  prega per noi.
Santi discepoli del Signore, pregate per noi.

Santo Stefano,  prega per noi.
Sant’Ignazio d’Antiochia,  prega per noi.
San Lorenzo,  prega per noi.
San Daniele, prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita,  pregate per noi.
Santa Giustina, prega per noi.
Sant’Agnese,  prega per noi.
Santi martiri di Cristo,  pregate per noi.

San Gregorio, prega per noi.
San Prosdocimo, prega per noi.
San Massimo, prega per noi.
San Fidenzio, prega per noi.
Sant’Agostino,  prega per noi.
Sant’Atanasio,  prega per noi.
San Basilio,  prega per noi.
San Martino,  prega per noi.
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Benedizione

Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
℟. E con il tuo spirito.

Il Diacono:
Inchinatevi per la benedizione.

Il Vescovo: 
In questo santo giorno di Pasqua, 
Dio onnipotente vi benedica 
e vi custodisca nella sua pace.
℟. Amen.

Dio, che nella Pasqua del suo Figlio 
ha rinnovato l’umanità intera, 
vi renda partecipi della sua vita immortale.
℟. Amen.

Voi, che dopo i giorni della passione, 
celebrate con gioia la risurrezione del Signore, 
possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.
℟. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre X e Figlio X e Spirito X Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
℟. Amen.

Benedici questo popolo a te consacrato, ascoltaci, Signore.
Conforta e illumina la tua santa Chiesa, ascoltaci, Signore.
Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri
 e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore.
Proteggi la nostra Chiesa che è in Padova 
 con il suo Vescovo Claudio,  ascoltaci, Signore.
Manda nuovi operai nella tua mèsse,  ascoltaci, Signore.
Aiuta e conforta tutti coloro
 che sono nella prova e nel dolore, ascoltaci, Signore.
Dona ai giovani di crescere nella tua amicizia, ascoltaci, Signore.
Illumina con la tua sapienza 
 questi figli rinati dall’acqua  
  e dallo Spirito Santo,  ascoltaci, Signore.

Gesù, Figlio del Dio vivente  ascolta la nostra supplica.

Giunti in Battistero, il Vescovo dice l’
Orazione

Il Vescovo: 
O Padre, che fai crescere la tua Chiesa,
donandole sempre nuovi figli,
concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita
il sacramento che hanno ricevuto nella fede. 
Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.
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Congedo

Il Diacono:
Andate in pace. Alleluia, alleluia.

L’assemblea:

Antifona della beata Vergine Maria
reginA cæli

    La schola:                           L’assemblea: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

R



In copertina:

« il riSorto »

Antonio Allegri detto “il correggio”
1520 circA

cupolA di SAn giovAnni

duomo di pArmA

A curA dell’ufficio dioceSAno per lA liturgiA

Servizio grafico diocesano




