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Canto di esposizione: Pane di vita nuova (M. Frisina)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente 
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare 
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito 
il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Parola di Dio

Canto: Inno allo Spirito Santo (Becchimanzi)

Qui diceris Paràclitus,
donum Dei Altissimi,
fons vivus, ignis, càritas 
et Spiritalis ùnctio.

Accènde lumen sènsibus,
infunde amorem còrdibus,
infirma nostri còrporis,
virtùte firmans pèrpeti.

Per te sciàmus da Patrem
noscàmus atque Filium,
te utriùsque Spiritum
credàmus omni tèmpore.

Meditazione

Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt 2,1-12)
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Primi Vespri / Domenica 02 dicembre 2018

V: O Dio, vieni a salvarmi.

R: Signore, vieni presto in mio aiuto.

V: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona

Date l’annunzio ai popoli: Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore. 

Salmo 140

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; *
ascolta la mia voce quando t’invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, *
le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, *
sorveglia la porta delle mie labbra. 

Non lasciare che il mio cuore 
si pieghi al male †
e compia azioni inique con i peccatori: *
che io non gusti i loro cibi deliziosi. 

Mi percuota il giusto 
e il fedele mi rimproveri, †
ma l’olio dell’empio 
non profumi il mio capo; *
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 

Dalla rupe furono gettati i loro capi, *
che da me avevano udito dolci parole. 

Come si fende e si apre la terra, *
le loro ossa furono disperse 
alla bocca degli inferi. 

A te, Signore mio Dio, 
sono rivolti i miei occhi; *
in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
Preservami dal laccio che mi tendono, *
dagli agguati dei malfattori. 

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

1^ Antifona

Date l’annunzio ai popoli: Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore. 

Canto: Maranathà (Frisina)

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sé.

2^ Antifona

Ecco, il Signore viene e con lui tutti i suoi santi: quel giorno brillerà una grande luce, alleluia. 

Silenzio
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Salmo 141

Con la mia voce al Signore grido aiuto, *
con la mia voce supplico il Signore; 
davanti a lui effondo il mio lamento, *
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. 

Mentre il mio spirito vien meno, *
tu conosci la mia via. 
Nel sentiero dove cammino *
mi hanno teso un laccio. 

Guarda a destra e vedi: *
nessuno mi riconosce. 
Non c’è per me via di scampo, *
nessuno ha cura della mia vita. 

Io grido a te, Signore; †
dico: Sei tu il mio rifugio, *
sei tu la mia sorte 
nella terra dei viventi. 

Ascolta la mia supplica: *
ho toccato il fondo dell’angoscia. 
Salvami dai miei persecutori *
perché sono di me più forti. 

Strappa dal carcere la mia vita, *
perché io renda grazie al tuo nome: 
i giusti mi faranno corona *
quando mi concederai la tua grazia.

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

2^ Antifona

Ecco, il Signore viene e con lui tutti i suoi santi: quel giorno brillerà una grande luce, alleluia. 

3^ Antifona

Verrà il Signore in tutta la sua gloria: ogni uomo vedrà il Salvatore.

Cantico (Fil 2, 6-11)

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.

Per questo Dio l’ha esaltato *
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra; 

e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

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

Verrà il Signore in tutta la sua gloria: ogni uomo vedrà il Salvatore.

Lettura breve (1Ts 5, 22-24)

l Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima 
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi 
chiama è fedele e farà tutto questo!
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Canto della Beata Vergine: Magnificat (Frisina)

Tantum ergo

Padre nostro

Antifona al Magnificat

Ecco venire da lontano il Signore: il suo splendore riempie l’universo.

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
 
Cose grandiose ha compiuto 
in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto 
colui il cui nome è Santo.
 
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su chi lo teme.

Ha spiegato con forza 
la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso 
nei pensieri del loro cuore.

Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
 
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
 
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.
 
Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza.
 
A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo. 
Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

Responsorio: Se Tu sei con me (Becchimanzi)

Benedizione Eucaristica

Antifona al Magnificat

Ecco venire da lontano il Signore: il suo splendore riempie l’universo.


