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Regem venturum Dominum, venite adoremus
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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. Alleluia.

Ora sesta

Inno

Canto: Lode al nome tuo (Redman)

Lode al nome tuo dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere: lode al nome tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile: lode al nome tuo

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo,
benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo 
quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole: lode al nome tuo.

Lode al nome tuo quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile: lode al nome tuo.

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo,
benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
benedetto il nome del Signor,
lode al nome tuo,
benedetto il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te. (2v.)

Antifona

L’angelo Gabriele disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le donne.

SALMO 117, 10-18 [II] Canto di gioia e di vittoria

Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

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

L’angelo Gabriele disse a Maria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le donne.

Lettura Breve (1 Ts 3, 12-13)

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti, per rendere saldi e 
irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del 
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.

V. Per la tua benevolenza, Signore, ricordati di noi,

R. vieni a visitarci con la tua salvezza.

Orazione

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che 
viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Egli è Dio, e vive e 
regna.

R. Amen.

V. Per la tua benevolenza, Signore, ricordati di noi,

R. Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera e meditazione

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci Tu l’unità.

Invocazione allo Spirito Santo

Vieni, vieni Spirito d’amore (Amadei, Arguello)
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Adorazione

Canto di esposizione

Ave verum corpus (Mozart)

Ave Verum Corpus 
natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine,
Cuius latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine.

Esto nobis praegustatum 
in mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, 
O Iesu, fili Mariae,
Miserere mei. 
Amen.

Regem venturum Dominum

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Gioisci figlia di Sion 
e rallegrati figlia di Gerusalemme,* 
ecco il Signore verrà 
e vi sarà quel giorno una grande luce, 
i monti stilleranno dolcezza, 
e dai colli scenderà latte e miele 
poiché viene il grande Profeta 
che rinnoverà Gerusalemme.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Ecco viene il Dio e Uomo, 
figlio di Davide, per sedere sul trono 
e sarete pieni di gioia al vederlo.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Ecco viene il Signore, nostro protettore, 
il Santo d’Israele, 
porta sul capo la corona regale 
e dominerà da mare a mare 
e dal fiume sino ai confini della terra.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Ecco apparirà il Signore e non ingannerà,
se pare che indugi state in attesa, 
perché verrà e non farà tardi.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Il Signore discende come la pioggia s
ul vello di lana, 
sorgerà in quei giorni giustizia e pace 
e lo adoreranno tutti i re della terra 
e tutte le genti lo serviranno.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Nascerà per noi un bambino 
e sarà chiamato Dio forte.
Siederà sul trono di Davide suo padre 
e governerà, prenderà sulle sue spalle il potere.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Betlemme città del Dio Altissimo, 
da te nascerà il Signore d’Israele; 
la sua venuta come dall’inizio dell’eternità 
sarà esaltata in tutto l’universo, 
e venendo porterà pace su tutta la terra.

Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.

Alla vigilia di Natale si aggiunge:
Domani verrà cancellata l’iniquità della terra 
e regnerà su noi il Salvatore del mondo.
Il Re dei Re sta per venire, venite adoriamolo.
Il Signore è vicino, venite adoriamolo.

Canto

Pange lingua

Pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Tantum èrgo Sacramentum
venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.
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Canto di reposizione

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo

1. Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
dì al Signore: mio rifugio e mia salvezza,
mio Dio in cui confido.

2. Egli ti libererà dal cacciatore,
dai suoi lacci e dalla peste che distrugge,
perché lui ti coprirà con le sue ali
e sarà il tuo rifugio.

3. La sua fedeltà è scudo e corazza,
non temere i terrori della notte,
né la freccia che di giorno ti colpisce,
né la peste o lo sterminio.

4. Mille e mille attorno a te vedrai cadere,
ma nulla ti potrà mai colpire.
Se tu guardi con i tuoi occhi vedrai
il castigo degli empi.

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. Alleluia.

Vespri

Inno

Canto: Resta qui con noi (Ciprì, Enderle)
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Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,

alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

1a Antifona

Rallegrati, città di Dio; grida di gioia, Gerusalemme, alleluia.

SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da 
Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.

A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».

Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».

Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

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

1a Antifona

Rallegrati, città di Dio; grida di gioia, Gerusalemme, alleluia.

2a Antifona

Viene tra noi Cristo, nostro Re, l’Agnello annunziato da Giovanni.

SALMO 113 A Meraviglie dell’esodo dall’Egitto

Quando Israele uscì dall’Egitto, *
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario, *
Israele il suo dominio.

Il mare vide e si ritrasse, *
il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti, *
le colline come agnelli di un gregge.

Che hai tu, mare, per fuggire, *
e tu, Giordano, perché torni indietro?
Perché voi monti saltellate come arieti *
e voi colline come agnelli di un gregge?

Trema, o terra, davanti al Signore, *
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago, *
la roccia in sorgenti d’acqua.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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2a Antifona

Viene tra noi Cristo, nostro Re, l’Agnello annunziato da Giovanni.

3a Antifona

Ecco, vengo presto, e sarò il vostro premio, dice il Signore:
renderò a ciascuno secondo le sue opere.

CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell’Agnello

Alleluia
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

Alleluia
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Alleluia
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l’Onnipotente.

Alleluia
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

Alleluia
Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
la sua sposa è pronta.

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

3a Antifona

Ecco, vengo presto, e sarò il vostro premio, dice il Signore:
renderò a ciascuno secondo le sue opere.

Lettura Breve (Fil 4, 4-5)

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti 
gli uomini. Il Signore è vicino!

Responsorio breve

R. Mostraci, Signore, * la tua misericordia.

V. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

R. E donaci la tua salvezza,

V. la tua misericordia.

R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

V. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Antifona al Magnificat

Maria, non temere: hai trovato grazia presso Dio:
concepirai e darai alla luce un figlio, alleluia.
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Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46-55)

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.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

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

Antifona al Magnificat

Maria, non temere: hai trovato grazia presso Dio: concepirai e darai alla luce un figlio, alleluia.

Intercessioni

R. Supplichiamo il nostro Redentore Gesù Cristo, che è via, verità e vita: 
Vieni, Signore, e resta con noi.

R. L’arcangelo Gabriele annunziò la tua venuta,

V. Figlio dell’Altissimo, vieni e regna sul tuo popolo.

R. Giovanni, il precursore, sussultò di gioia per te,

V. Santo di Dio, vieni e dona la salvezza al mondo intero.

R. Un angelo rivelò il tuo nome a Giuseppe,

V. Gesù Salvatore, vieni e libera il tuo popolo.

R. Il vecchio Simeone attese la tua venuta,

V. Luce del mondo, vieni e consola l’umanità.

R. Zaccaria predisse la tua visita redentrice:

V. illumina quanti sono nelle tenebre e nell’ombra della morte.

Padre nostro

Orazione

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che 
viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore.

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