17 gennaio
Sant’Antonio, abate
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.

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. 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
Iesu, salvátor sæculi,
redémptis ope súbveni,
et, pia Dei génetrix,
salútem posce míseris.

Gesù, salvatore del mondo,
vieni in aiuto ai redenti,
e tu, pia Madre di Dio,
chiedi salvezza per i miseri.

Cœtus omnes angélici,
patriarchárum cúnei
ac prophetárum mérita
nobis precéntur véniam.

Tutti i cori degli angeli,
le schiere dei patriarchi
e i meriti dei profeti
supplichino per noi il perdono.

Baptísta tui prævius
et cláviger æthéreus
cum céteris apóstolis
nos solvant nexu críminis.

Il Battista, tuo precursore,
e il Clavigero dei cieli [= Pietro],
con gli altri apostoli,
ci sciolgano dai lacci del male.

Chorus sacrátus mártyrum,
sacerdótum conféssio
et virginális cástitas
nos a peccátis ábluant.

Il coro santo dei martiri,
la fede dei sacerdoti,
la castità delle vergini
ci lavino dai peccati.

Monachórum suffrágia
omnésque cives cælici
ánnuant votis súpplicum
et vitæ poscant præmium.

Le preghiere dei monaci,
e tutti i cittadini del cielo
condiscendano ai desideri dei supplici
e chiedano il premio della vita.

Sit, Christe, tibi glória
cum Patre et Sancto Spíritu,
quorum luce mirífica
sancti congáudent pérpetim. Amen.

A te, Cristo, sia gloria,
con il Padre e lo Spirito Santo,
della cui luce mirabile
godono i santi in eterno. Amen.

SALMODIA

1 ant

Cantate al Signore / un canto nuovo,
della sua grazia è piena la terra.

SALMO 32 Inno alla provvidenza di Dio
Tutto è stato fatto per mezzo di lui (Gv 1,3)
Esultate, giusti, nel Signore; *
ai retti si addice la lode.
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 *
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 il suo grande vigore.
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 la tua grazia, *
perché in te speriamo.
1 ant

Cantate al Signore / un canto nuovo,
della sua grazia è piena la terra.

2 ant

Il Signore / mi ha dato aiuto,
esulta in lui il mio cuore.

SALMO 27 Supplica e ringraziamento
Padre, ti ringrazio che mi hai salvato (Gv 11,41)
A te grido, Signore; *
non restare in silenzio, mio Dio,
perché, se tu non mi parli, *
io sono come chi scende nella fossa.
Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, *
quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
Non travolgermi con gli empi, *
con quelli che fanno il male.
Parlano di pace al loro prossimo, *
ma hanno la malizia nel cuore.
Ripagali secondo la loro opera *
e la malvagità delle loro azioni.
Secondo le opere delle loro mani, *
rendi loro quanto hanno meritato.

Poiché non hanno compreso l’agire del Signore †
e le opere delle sue mani, *
egli li abbatta e non li rialzi.
Sia benedetto il Signore, *
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;
il Signore è la mia forza e il mio scudo, *
ho posto in lui la mia fiducia;
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, *
con il mio canto gli rendo grazie.
Il Signore è la forza del suo popolo, *
rifugio di salvezza del suo consacrato.
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, *
guidali e sostienili per sempre.
2 ant

Il Signore / mi ha dato aiuto,
esulta in lui il mio cuore.

3 ant

Grande sei, Dio, / nella città santa:
l’hai fondata per sempre.

SALMO 47 Azione di grazia per la salvezza del popolo
Mi trasportò in spirito su di un monte alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme
(Gv 21,10)
Grande è il Signore e degno di ogni lode *
nella città del nostro Dio.
Il suo monte santo, altura stupenda, *
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, dimora divina, *
è la città del grande Sovrano.
Dio nei suoi baluardi *
è apparso fortezza inespugnabile.
Ecco, i re si sono alleati, *
sono avanzati insieme.
Essi hanno visto: *
attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
Là sgomento li ha colti, *
doglie come di partoriente,
simile al vento orientale *

che squarcia le navi di Tarsis.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti, †
nella città del nostro Dio; *
Dio l’ha fondata per sempre.
Ricordiamo, Dio, la tua misericordia *
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, †
così la tua lode si estende sino ai confini della terra; *
è piena di giustizia la tua destra.
Gioisca il monte di Sion, †
esultino le città di Giuda *
a motivo dei tuoi giudizi.
Circondate Sion, giratele intorno, *
contate le sue torri.
Osservate i suoi baluardi, †
passate in rassegna le sue fortezze, *
per narrare alla generazione futura:
Questo è il Signore, nostro Dio †
in eterno, sempre: *
egli è colui che ci guida.
3 ant

Grande sei, Dio, / nella città santa:
l’hai fondata per sempre.

4 ant

Rit. Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

CANTICO: BEATITUDINI II cf. Mt 5,3-12
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perchè erediteranno la terra. Rit.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perchè saranno saziati.
Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia. Rit.
Beati i puri di cuore,
perchè vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio. Rit.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perchè di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno,
e vi perseguiteranno. Rit.
Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo. Amen.
4 ant

Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

LETTURA BREVE Sir 44, 1-2. 7-8. 10. 12
Facciamo dunque l’elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati per generazione.
Il Signore ha profuso in essi la gloria, la sua grandezza è apparsa sin dall’inizio dei
secoli. Tutti costoro furono onorati dai contemporanei, furono un vanto ai loro tempi.
Di loro alcuni lasciarono un nome, che ancora è ricordato con lode. Questi furono
uomini virtuosi i cui meriti non furono dimenticati. La loro discendenza resta fedele
alle promesse e i loro figli in grazia dei padri.
oppure:
Sir 44, 13-15
Per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata.
I loro corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre.
I popoli parlano della loro sapienza, l’assemblea ne proclama le lodi.
oppure:
Sir 46, 11-12
Il loro cuore non commise infedeltà, né si allontanarono dal Signore: sia il loro
ricordo in benedizione! Le loro ossa rifioriscano dalle tombe e il loro nome si
perpetui sui figli, poiché essi sono già glorificati.

RESPONSORIO BREVE
V/ Sancti et iusti* in Domino gaudete
Sancti et iusti* in Domino gaudete
R/ Vos elegit Deus in haereditatem sibi.
in Domino gaudete
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sancti et iusti* in Domino gaudete
(Santi di Dio* rallegratevi nel Signore. Dio vi ha scelto come sua eredità)
AL MAGNIFICAT

Ant

Fratelli, se veramente desiderate essere ricchi, amate le vere ricchezze

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
O Dio, che hai ispirato a sant'Antonio abate di ritirarsi nel deserto, per servirti in un
modello sublime di vita cristiana, concedi anche a noi per sua intercessione di
superare i nostri egoismi per amare te sopra ogni cosa. Per il nostro Signore.
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

