BVM Addolorata 15 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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia

INNO
Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

O Vergine gloriosa fra le vergini
non essere aspra con me,
fammi piangere con te.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consòrtem
et plagas recólere.

Fa' che io porti la morte di Cristo,
fammi avere parte alla sua passione
e fammi ricordare delle sue piaghe.

Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruòre Fílii.

Fa' che sia ferito delle sue ferite,
che mi inebri della Croce
e del sangue del tuo Figlio.

Flammis ne urar succènsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Che io non sia bruciato dalle fiamme,
che io sia, o Vergine, da te difeso
nel giorno del giudizio.

Fac me cruce custodíri
morte Christi praemuníri,
confovéri grátia.

Fa' che io sia protetto dalla Croce,
che io sia fortificato dalla morte di Cristo,
consolato dalla grazia.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.

E quando il mio corpo morirà
fa' che all'anima sia data
la gloria del Paradiso.

Amen.

Amen.

SALMODIA
1 ant

Narrate / le meraviglie del Signore:
egli giudica con rettitudine.

SALMO 74 Il Signore custodisce il suo popolo
Pace e misericordia su tutto l’Israele di Dio (Gal 6,16)

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: *
invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
Nel tempo che avrò stabilito *
io giudicherò con rettitudine.
Si scuota la terra con i suoi abitanti, *
io tengo salde le sue colonne.
Dico a chi si vanta: “Non vantatevi”. *
E agli empi: “Non alzate la testa!”.
Non alzate la testa contro il cielo, *
non dite insulti a Dio.
Non dall’oriente, non dall’occidente, *
non dal deserto, non dalle montagne
ma da Dio viene il giudizio: *
è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro.
Poiché nella mano del Signore è un calice *
ricolmo di vino drogato.
Egli ne versa: †
fino alla feccia ne dovranno sorbire, *
ne berranno tutti gli empi della terra.
Io invece esulterò per sempre, *
canterò inni al Dio di Giacobbe.
Annienterò tutta l’arroganza degli empi, *
allora si alzerà la potenza dei giusti.
1 ant

Narrate / le meraviglie del Signore:
egli giudica con rettitudine.

2 ant

Signore, / amo la casa dove dimori;
riscattami e abbi misericordia!
SALMO 25 Preghiera fiduciosa di un innocente
Dio ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati (Ef 1,4)
Signore, fammi giustizia: †
nell’integrità ho camminato, *
confido nel Signore, non potrò vacillare.
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, *
raffinami al fuoco il cuore e la mente.
La tua bontà è davanti ai miei occhi *
e nella tua verità dirigo i miei passi.
Non siedo con uomini falsi *
e non frequento i simulatori.

Odio l’alleanza dei malvagi, *
non mi associo con gli empi.
Lavo nell’innocenza le mie mani *
e giro attorno al tuo altare, Signore,
per far risuonare voci di lode *
e per narrare tutte le tue meraviglie.
Signore, amo la casa dove dimori *
e il luogo dove abita la tua gloria.
Non travolgermi insieme ai peccatori, *
con gli uomini di sangue non perder la mia vita,
perché nelle loro mani è la perfidia, *
la loro destra è piena di regali.
Integro è invece il mio cammino; *
riscattami e abbi misericordia.
Il mio piede sta su terra piana; *
nelle assemblee benedirò il Signore.
2 ant

Signore, / amo la casa dove dimori;
riscattami e abbi misericordia!

3 ant

Voglio benedirti / ogni giorno,
e narrare agli uomini i tuoi prodigi.

SALMO 144 Lode alla Maestà divina
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per mezzo della Chiesa la
multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo nostro
Signore, (cf. Ef 3,8-11)
O Dio, mio re, voglio esaltarti *
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, *
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, *
la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione 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 potenza *
e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, *
acclamano la tua giustizia.

Paziente e misericordioso 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 le tue opere *
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno *
e parlino della tua potenza,
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi *
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, *
il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
Il Signore sostiene quelli che vacillano *
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa *
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano *
e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, *
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, *
a quanti lo cercano con cuore sincero.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, *
ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore protegge quanti lo amano, *
ma disperde tutti gli empi.
Canti la mia bocca la lode del Signore. †
Ogni vivente benedica il suo nome santo, *
in eterno e sempre.
3 ant

Voglio benedirti / ogni giorno,
e narrare agli uomini i tuoi prodigi.

4 ant

Chi mai potrà scrutare i tuoi giudizi, o Signore?
Chi mai potrà conoscere il pensiero del Signore?

CANTICO NT 8 Le vie di Dio Rm 11,33-36
O profondità della ricchezza,
ella sapienza e della scienza di Dio!†

Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi *
e inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha potuto conoscere
il pensiero del Signore? *
O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo, *
sì che abbia a riceverne il contraccambio?
Poiché da lui, grazie a lui e per lui †
sono tutte le cose. *
A lui la gloria nei secoli. Amen.
4 ant

Chi mai potrà scrutare i tuoi giudizi, o Signore?
Chi mai potrà conoscere il pensiero del Signore?

LETTURA BREVE 2 Tm 2, 10-12a
Sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo
Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: Se moriamo con lui, vivremo anche
con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo.
RESPONSORIO BREVE
R. Stabat Sancta Maria, caeli regina et mundi Domina * juxta crucem Domini
Stabat Sancta Maria, caeli regina et mundi Domina * juxta crucem Domini
V. Felix est illa, quae sine morte meruit. * juxta crucem Domini
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto
Stabat Sancta Maria, caeli regina et mundi Domina * juxta crucem Domini
Traduzione:
R. Stava Maria, regina del cielo e signora del mondo * presso la croce del Signore
Stava Maria, regina del cielo e signora del mondo * presso la croce del Signore
V. Fortunata colei che l’ha meritato, senza morire * presso la croce del Signore
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Stava Maria, regina del cielo e signora del mondo * presso la croce del Signore
AL MAGNIFICAT
Ant

Cum vidisset Jesus * Matrem stantem juxta crucem, et discipulum quem diligebat,
dicit Matri suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua.
Traduzione: Quando Gesù vide la Madre che stava presso la croce e il discepolo che
egli amava, disse a sua Madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco
tua Madre.

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

Cum vidisset Jesus * Matrem stantem juxta crucem, et discipulum quem diligebat,
dicit Matri suae: Mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo: Ecce Mater tua.
Traduzione: Quando Gesù vide la Madre che stava presso la croce e il discepolo che
egli amava, disse a sua Madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco
tua Madre.

INTERCESSIONI
PADRE NOSTRO.
ORAZIONE
O Dio, che hai voluto che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la sua
Madre Addolorata: fa’ che la tua santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo,
partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

R. Amen

