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℣ O Dio, vieni a salvarmi. 

℞ Signore, vieni presto in mio 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

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

INNO 

																																																				 Creatore degli astri, Verbo eterno del Padre, 
                                          la Chiesa a te consacra il suo canto di lode. 

                                                Cielo e terra si prostrano dinanzi a te, Signore; 
                                             tutte le creature adorano il tuo nome. 

Per redimere il mondo, travolto dal peccato, 

nascesti dalla Vergine, salisti sulla croce. 

Nell'avvento glorioso, alla fine dei tempi, 

ci salvi dal nemico la tua misericordia. 

A te gloria, Signore, nato da Maria Vergine, 

al Padre ed allo Spirito nei secoli sia lode. Amen. 

1 ant.     Signore, libera l'anima mia dalla morte il mio piede dalla caduta. 

SALMO 114 Rendimento di grazia 

È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio (At 14, 21). 

Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. 



       Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. 

Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore: «Ti prego, Signore, salvami». 

Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato. 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato; 

egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime,  

    ha preservato i miei piedi dalla caduta. 

Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. 

Gloria al Padre e al Figlio  e allo Spirito Santo. 

1 ant.     Signore, libera l'anima mia dalla morte, il mio piede dalla caduta. 

2 ant.     Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. 

CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4 Inno di adorazione e di lode 

- Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente;  

 giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 

- Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà o Signore?  

 Tu solo sei santo! 

- Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno,  

 perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

3 ant.    Giuste e vere sono le tue vie, o re delle genti. 

LETTURA BREVE  2 Pt 3, 8b-9  Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come 

un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempire la sua promessa, come certuni credono; ma usa 

pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

RESPONSORIO BREVE         

℞ Vieni a liberarci Signore, * Dio dell'universo. 

Vieni a liberarci Signore, Dio dell'universo. 

℣ Mostraci il tuo volto, e saremo salvi, 

Dio dell'universo. 

     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. / Vieni a liberarci Signore, Dio dell'universo. 



Ant. al Magn.     Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55  
Esultanza dell'anima nel Signore 

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. 

Ant. al Magn.     Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. 

INTERCESSIONE 
Invochiamo con fede il Cristo che è venuto a portare il lieto annunzio ai poveri: 
Signore, tutti i popoli vedano la tua gloria. 
Cristo, rivelati a chi ancora non ti conosce- fa' che ogni uomo possa gustare la 
gioia della tua amicizia. Il tuo nome risuoni fino ai confini della terra, 
- tutte le genti trovino la via che conduce a te. Tu, che sei venuto a redimere 
l’umanità, - vieni ancora, perché il tuo popolo non perisca, ma abbia la vita 
eterna. Tu, che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio, 
- conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue. 
Tu, che sei il giudice del mondo, - ricompensa con la gioia eterna coloro che 
sono morti nei campi di sterminio. 

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE 

Rafforza, o Signore, la nostra vigilanza nell'attesa del tuo Figlio, perché, illuminati dalla sua parola di 

salvezza, andiamo incontro a lui con le lampade accese. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci 

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

℞ Amen.


