II Domenica del Tempo Ordinario
SECONDI VESPRI
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
Laudate e benedite,
ringraziate il nostro Dio;
solo lui servite
solo lui con grande umiltà
Tu sei santo Dio Signor,
Tu sei grande, Tu sei Dio
Tu sei forte mio Signor,
Tu sei l’Altissimo Dio del ciel.
Laudate e benedite,
ringraziate il nostro Dio;
solo lui servite
solo lui con grande umiltà
Tu sei il Padre, Tu sei il Re,
Tu sei trino e uno, Dio
Tu sei buono, ogni bene,
il sommo bene solo sei Tu. Rit.
Laudate e benedite,
ringraziate il nostro Dio;
solo lui servite
solo lui con grande umiltà
Tu sei Amore e carità,
la sapienza, l’umiltà,
Tu la pazienza e la bellezza.
Tu sei la quiete, gioia sei tu.
Laudate e benedite,
ringraziate il nostro Dio;
solo lui servite
solo lui con grande umiltà
SALMODIA

1 ant

Dal sorgere del sole / al suo tramonto
lodate il nome del Signore.

SALMO 112 Lodate il nome del Signore
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili ( Lc 1,52)
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 l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia 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.
1 ant

Dal sorgere del sole / al suo tramonto
lodate il nome del Signore.

2 ant

Che cosa renderò / al Signore?
Offrirò il calice della salvezza.

SALMO 114 Rendimento di Grazie
E’ necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At 14,22)
Amo il Signore perché ascolta *
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
“Ti prego, Signore, salvami”.
Buono e giusto è il Signore, *

il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;
egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.
Si omette il Gloria al Padre e si dice di seguito il salmo 115.
SALMO 115 Rendimento di Grazie nel tempo
Per mezzo di lui (Cristo) offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio (Eb 13,15)
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 morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
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.
2 ant

Che cosa renderò / al Signore?
Offrirò il calice della salvezza.

3 ant

R/. L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori.

CANTICO NT 9 1Cor 13,1-7
Se anche parlassi
le lingue degli uomini e degli angeli, †
ma non avessi la carità, *
sono come un bronzo che risuona
o un cembalo che tintinna.
E se avessi il dono della profezia *
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza
e possedessi la pienezza della fede *
così da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, *
non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze *
e dessi il mio corpo per essere bruciato,
ma non avessi la carità, *
niente mi giova.
La carità è paziente, *
è benigna la carità;
non è invidiosa la carità, *
non si vanta, non si gonfia.
Non manca di rispetto, *
non cerca il suo interesse,
non si adira, *
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, *
ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, *
tutto spera, tutto sopporta.
3 ant

L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori.

LETTURA BREVE 2 Ts 2, 13-14
Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi
ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede
nella verità, chiamandovi a questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria del
Signore nostro Gesù Cristo.
RESPONSORIO BREVE
R. Grande è il Signore * mirabile la sua potenza.
Grande è il Signore mirabile la sua potenza.
V. La sua sapienza non ha confini,

* mirabile la sua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Grande è il Signore * mirabile la sua potenza.
AL MAGNIFICAT

Ant

Venuto a mancare il vino, Gesù ordinò di riempire le anfore d’acqua; e l’acqua fu
mutata in vino, 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.

INTERCESSIONI
PADRE NOSTRO.
ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del
tuo Popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che 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.

