Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 14 settembre
VESPRI
V. Deus in adiutorium meum intende
R. Domine ad adiuvandum me festina
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sǽcula sæculórum. Amen. Alleluia.

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

INNO
1. Il vessillo del
Re avanza,
splende il
mistero della
Croce, per il
quale il Creatore
dell’uomo con il
corpo fu sospeso
al patibolo;
2. su di esso
Egli, inoltre
ferito da un
crudele colpo di
lancia,
ha effuso
Sangue ed
acqua, per
lavarci dal
peccato.
3. Albero
fulgido e
glorioso, ornato
della porpora del
Re, scelto a
toccare membra
sì sante con il
nobile tronco.
4. Beato albero,
alle cui braccia
fu appeso il
riscatto del

mondo; è
divenuto
sostegno del
corpo, ha portato
via la preda
all’inferno.
5. Salve Altare,
salve Vittima,
ornata della
gloria della
Passione, per la
quale la Vita
sopportò la
morte, e con la
morte restituì la
vita.
6. Salve, Croce,
unica speranza!
In questo tempo
di passione,
accresci la
grazia ai buoni e
ai cattivi
cancella le
colpe.
7. O Trinità,
fonte di
salvezza, ogni
spirito ti lodi;
proteggi per i
secoli coloro che
salvi per mezzo
del mistero della
Croce. Amen.

SALMODIA
1 ant

O magnum pietatis opus! Mors mortua tunca est, in ligno quando mortua vita fuit.
(O meraviglia di amore: la morte è stata vinta, quando la vita è morta sulla croce)

SALMO 109 Il Messia Re e Sacerdote.
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1Cor
15,25)
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza †
tra santi splendori; *
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
1 ant

O magnum pietatis opus! Mors mortua tunca est, in ligno quando mortua vita fuit.
(O meraviglia di amore: la morte è stata vinta, quando la vita è morta sulla croce)

2 ant

Salva nos, Christe Salvator, per virtutem Crucis : qui salvasti Petrum in mari,
miserere nobis. (Salvaci, Cristo Salvatore, per la forza della croce. Tu che hai
salvato Pietro dalle acque, abbi pietà di noi!)

SALMO 110 Grandi le opere del Signore
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. (Ap 15,3)
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *
nel consesso dei giusti e nell’assemblea.
Grandi sono le opere del Signore, *
le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, *
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *
pietà e tenerezza è il Signore.

Egli dà il cibo a chi lo teme, *
si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
gli diede l’eredità delle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre, *
eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo, *
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome. *
Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; *
la lode del Signore è senza fine.
2 ant

Salva nos, Christe Salvator, per virtutem Crucis : qui salvasti Petrum in mari,
miserere nobis. (Salvaci, Cristo Salvatore, per la forza della croce. Tu che hai
salvato Pietro dalle acque, abbi pietà di noi.)

3 ant

Ecce Crucem Domini, fugite partes adversæ: vicit leo de tribu Juda, radix David,
alleluia. (Ecco la croce del Signore: fuggano i suoi nemici! Il leone di Giuda, il
germoglio di Davide ha vinto, alleluia.)

SALMO 111 Beatitudine dell’uomo giusto
Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce consiste in ogni bontà,
giustizia e verità. (Ef 5, 8-9)
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *

finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.
L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
3 ant

Ecce Crucem Domini, fugite partes adversæ: vicit leo de tribu Juda, radix David,
alleluia. (Ecco la croce del Signore: fuggano i suoi nemici! Il leone di Giuda, il
germoglio di Davide ha vinto, alleluia.)

4 ant

Crucem sanctam subiit, qui infernum confregit, accinctus est potentia, surrexit die
tertia, alleluia. (Patì la dura croce colui che vinse l’inferno: ora è rivestito di forza,
risorto nella gloria.)

CANTICO NT 19 Inno dei salvati Ap 4, 11; 5, 9.10.12.13.14
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, *
di ricevere la gloria, l’onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L’Agnello che fu immolato è degno di potenza †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
A Colui che siede sul trono e all’Agnello †
lode, onore, gloria e potenza, *
nei secoli dei secoli. Amen.
4 ant

Crucem sanctam subiit, qui infernum confregit, accinctus est potentia, surrexit die
tertia, alleluia. (Patì la dura croce colui che vinse l’inferno: ora è rivestito di forza,
risorto nella gloria.)

LETTURA BREVE 1 Cor 1, 23-24

Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e
sapienza di Dio.
RESPONSORIO BREVE
R O Crux gloriosa, * in te triunphavit Rex Angelorum.
O Crux gloriosa, in te triunphavit Rex Angelorum.
V. Et cruore suo vulnera nostra lavit.
* in te triunphavit Rex Angelorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
O Crux gloriosa, in te triunphavit Rex Angelorum.
R. Regna su di te il Signore, * o croce gloriosa.
Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.
V. Sul tuo legno lavò le nostre colpe nel sangue, o
croce gloriosa.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.
AL MAGNIFICAT
Ant

O Crux benedicta! Quæ sola fuisti digna portare Regem cælorum et Dominum,
alleluia. (O croce benedetta! Tu sola dei stata degna di portare il Re dei cieli e
Signore, alleluia.)

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55
Esultanza dell’anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'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 affamati, *

ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Ant

O Crux benedicta! Quæ sola fuisti digna portare Regem cælorum et Dominum,
alleluia. (O croce benedetta! Tu sola dei stata degna di portare il Re dei cieli e
Signore, alleluia.)

INTERCESSIONI
PADRE NOSTRO.
ORAZIONE
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio,
concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della
redenzione nel cielo. Per il nostro Signore.
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

