II Domenica
Vespri ed Eucarestia
Introduzione alla preghiera

Inno

2. Preso quel pane lo hai spezzato, così t’abbiamo riconosciuto:
un fuoco è sorto dentro il cuore, ed il calore della gioia.
3. Il tempo è breve e fugge in fretta, ma tu prepari a noi la tua casa,
tu doni senso al desiderio, alla fatica un futuro.
4. Sei la primizia dei viventi, stella che brilla fino al mattino,
risveglia in noi per il tuo amore, l’immensa attesa del tuo giorno.

110(111)

(strofe)

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
Grandi le opere del Signore,
le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza,
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:
pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,
gli diede l'eredità delle genti.

113(114)

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre,
eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo,
stabilì la sua alleanza per sempre.
4 Santo e terribile il suo nome.
Principio della saggezza
è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele;
4 la lode del Signore è senza fine.

(strofe)

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

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?

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti,
le 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.

NT 22

(sol - tutti)

Cfr. Ap. 19,1.2.5.6.7

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi. Ant.
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi. Ant.
Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l'Onnipotente. Ant.

Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria. Ant.
Sono giunte le nozze dell'Agnello;
la sua sposa è pronta. Ant.

112(113)

(corale)

Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
ora e sempre.

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,

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.

per farlo sedere tra i principi,
tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa
quale madre gioiosa di figli.

Offertorio

Ti offro il mio pianto,
la mia debolezza
e dal Tuo cuore aperto
m'inondi la Tua luce.

Son povero e ferito
ho fede nel Tuo amore,
Tu tocchi la mia piaga
rinasco a nuova vita.

I nomi di chi amo
leggili nel mio cuore,
le loro pene prendi
e colmali di gioia.

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;

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.

