II° Sabato
Vespri ed Eucarestia
Introduzione alla preghiera

Inno

2. Tu sei Colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che il suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

5. Donna, sei tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz'ali.

3. Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.

6. La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.

4. Qui sei a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
sei di speranza fontana vivace.

7. In Te misericordia, in Te pietate,
in Te magnificenza, in Te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
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(strofe)

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me, Signore.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
6 mi danno sicurezza.

137 (138)

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

(strofe)

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa
più grande di ogni fama.

Canteranno le vie del Signore,
perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile
ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita;
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.

Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto,
Il Signore completerà per me l'opera sua.
hai accresciuto in me la forza.
Signore, la tua bontà dura per sempre:
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
4 non abbandonare l'opera delle tue mani.
quando udranno le parole della tua bocca.

NT 11

(strofe)

Filippesi 2, 6-11

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
4 la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
4 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
4 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;
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e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
4 a gloria di Dio Padre.

(corale)

Del Signore è la terra e quanto contiene,
l'universo e i suoi abitanti.
E` lui che l'ha fondata sui mari,
e sui fiumi l'ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
3 Chi ha mani innocenti e cuore puro,
5 chi non pronunzia menzogna,
6 chi non giura a danno del suo prossimo.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia.
Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
3 ed entri il re della gloria.
5 Chi è questo re della gloria?
6 Il Signore degli eserciti è il re della gloria.

Offertorio
2. Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
3. Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
4. Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.
5. O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la Luce. Amen.

Magnificat

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;

Congedo finale

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.

