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Primi Vespri   

O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia. 
 

Canto 

        AVE MARIS STELLA 

Ave Maris Stella, 

Dei Mater Alma; 

Atque semper virgo, 

Felix coeli porta. 

 

Ave Maria gratia plena, 

Ave Maria, Dominus tecum; 

Ad te clamamus, suspiramus, 

Sancta Maria. 

 

Sumens illud Ave 

Gabrielis ore, 

Funda nos in Pace 

Mutans Hevae nomen. 

 

Ave Maria... 

 

 

 

 

Solve vincla reis 

Profer lumen caecis, 

Mala nostra pelle, 

Bona cuncta posce. 

 

Ave Maria... 

 

Monstra te esse matrem 

Sumat per te preces 

Qui pro nobis natus 

Tulit esse tuus. 

 

Ave Maria... 

 

Virgo singularis, 

inter omnes mitis. 

Nos, culpis solutos, 

Mites fac et castos. 

 

Ave Maria... 



 

Vitam praesta puram, 

Iter para tutum, 

Ut videntes Iesum 

Semper collaetemur. 

 

Ave Maria... 

 

Sit laus Deo Patri, 

Summo Christo decus, 

Spiritui Sancto 

Tribus honor unus. 

 

Ave Maria… 

 

1^ Antifona 

Porrò inimicizia tra te e la donna, 

tra la tua e la sua discendenza.  

 

SALMO 112  

(A cori alterni) 

 

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. 

 

Gloria al Padre e al Figlio ….. 

 

1^ Antifona 

Porrò inimicizia tra te e la donna, 

tra la tua e la sua discendenza. 

 

 

2^ Antifona 

Il Signore mi ha rivestita di 

salvezza, 

mi ha avvolta con un manto di 

giustizia. 

 

SALMO 147 

(Voci maschili e femminili alternate) 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 

loda, Sion, il tuo Dio. 

Perché ha rinforzato le sbarre delle 

tue porte, * 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  

 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 

e ti sazia con fior di frumento.  

Manda sulla terra la sua parola, * 

il suo messaggio corre veloce.  

 

Fa scendere la neve come lana, * 

come polvere sparge la brina.  

Getta come briciole la grandine, * 

di fronte al suo gelo chi resiste?  

 

Manda una sua parola ed ecco si 

scioglie, * 



fa soffiare il vento e scorrono le 

acque.  

Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 

le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  

 

Così non ha fatto  

con nessun altro popolo, * 

non ha manifestato ad altri  

i suoi precetti. 

 

Gloria al Padre e al Figlio …. 

 

2^ Antifona 

Il Signore mi ha rivestita di 

salvezza, 

mi ha avvolta con un manto di 

giustizia. 

 

 

3^ Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

CANTICO   Cfr. Ef 1, 3--10  

(Recitato insieme)   

 

Benedetto sia Dio,  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

* 

che ci ha benedetti  

con ogni benedizione spirituale nei 

cieli, in Cristo.  

 

In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore.  

Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi  

per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere,  

 

a lode e gloria  

della sua grazia, * 

che ci ha dato  

nel suo Figlio diletto. 

 

In lui abbiamo la redenzione  

mediante il suo sangue, *   

la remissione dei peccati  

secondo la ricchezza della sua 

grazia.  

 

Dio l'ha abbondantemente riversata 

su di noi  

con ogni sapienza e intelligenza, * 

poiché egli ci ha fatto conoscere  

il mistero del suo volere,  

il disegno di ricapitolare in Cristo  

tutte le cose, * 

quelle del cielo  

come quelle della terra. 

 

Nella sua benevolenza 

lo aveva in lui prestabilito * 

per realizzarlo 

nella pienezza dei tempi. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e 

sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

3^ Antifona 

Ave, Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

 



Ascolto della Parola 

Dal libro del profeta Isaìa 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio -. Parlate al cuore di 

Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 

scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 

peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella 

steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 

colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 

scosceso in vallata. 

Allora si rivelerà la 

gloria del Signore e 

tutti gli uomini 

insieme la vedranno, 

perché la bocca del 

Signore ha parlato».                                                                         

Riflessione 

Silenzio                                                  

 

 

 

Canto 

IO VEDO LA TUA LUCE 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 

d’ogni mio pensiero: prima della vita. 

Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la Parola eterna della quale vivo 

che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 

della nostra incomprensione senza fine. 

 

Io ora so chi sei, io sento la tua voce 

io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 

E sulla tua parola, io credo nell’amore 

io vivo nella pace, io so che tornerai. 



 

Ant.  Tutti i secoli mi diranno beata: 
         l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 

 

DIO HA FATTO IN ME COSE GRANDI

Dio ha fatto in me cose grandi. 

Lui che guarda l’umile servo 

e disperde i superbi 

nell’orgoglio del cuore. 

 

L’anima mia esulta in Dio 

mio salvatore. 

L’anima mia esulta in Dio 

mio salvatore. 

La sua salvezza canterò. 

 

Lui, Onnipotente e santo. 

Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango 

il suo umile servo.   

L’anima mia... 
 

Lui misericordia infinita. 

Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni 

chi si affida al suo amore. 

L’anima mia... 
 

Lui amore sempre fedele. 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto 

stabilito per sempre.  

L’anima mia … 
 

Ant.  Tutti i secoli mi diranno beata: 
         l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 

 

Intercessioni 

Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, che ci ha dato in 

Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia: 

Maria, piena di grazia, interceda per noi. 

 

O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla santa Vergine Maria di condividere, 

nell'anima e nel corpo, la gloria del Cristo risorto, 

guidaci alla gloria immortale. 

 

Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il 

conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori, 

dona a tutti pace e salvezza. 

 

Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, 

allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. 

 



Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. 

Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. 

 

Tu, che hai incoronato Maria regina del cielo, 

fa' che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea dei santi.  

 

Padre nostro…cantato. 

                                                                                                         

Orazione 

 

O Dio, che nell'immacolata 

Concezione della Vergine hai 

preparato una degna dimora per il tuo 

Figlio, e in previsione della morte di 

lui l'hai preservata da ogni macchia di 

peccato, concedi anche a noi, per sua 

intercessione, di venire incontro a te in 

santità e purezza di spirito. Per il 

nostro Signore…  
 

 

 

 

 

 

 

Benedizione 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 

 

 
 
 
 
 
 



Consegna del Magnificat 
 

ROSA TRA LE ROSE 

 

Rosa fra le rose, fiore tra i fiori: 

Vergine Madre del nostro Signore. 

Donna che al mondo hai segnato la via 

oggi rischiara le nostre tenebre, Maria. 

Tu che da Dio hai accolto gioia e dolore 

dando al Suo Figlio la vita e il tuo amore. 

Rosa fra le rose... 

Madre pietosa d’ogni anima smarrita, 

Vergine al cielo in corpo e spirito salita, 

donaci grazia ed amore quando t’imploriamo, 

dona la pace che per il mondo invochiamo. 

Rosa fra le rose... 

Dolce Signora, fedele serva del Divino, 

sei l’innocenza, profumo d’ogni giardino. 

Sei desiderio dell’anima che cerca il cielo, 

grazia, letizia, conforto sincero. 

Rosa fra le rose... 

 

 


