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S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

Rito della luce

Ecco la luce rifulge
e nella notte brilla il sole vero.

Nella gioconda chiarità di Dio
gli umili e i poveri sono esaltati.

© I piccoli gridano al loro Signore,
implorano i giusti.

Nella gioconda chiarità di Dio
gli umili e i poveri sono esaltati.

Ecco la luce rifulge
e nella notte brilla il sole vero.

Nella gioconda chiarità di Dio
gli umili e i poveri sono esaltati.

(in alternativa si può cantare uno dei Lucernari conosciuti dall’assemblea)



Inno

O luce gioiosa del cielo,
o sola speranza del mondo,
Gesù, tu nasci sulla terra e vivi
nel quieto silenzio di una casa.

Tu, piena di grazia, Maria,
nutri al tuo seno e dei tuoi baci sazi
il Verbo eterno di Dio,
che forma d’uomo e vita prese in te.

E te, scelto tra i giusti,
sposo amato e custode della Vergine,
il Figlio dell’Altissimo
onora e chiama col nome di padre.

O nobile stirpe di Davide,
segno e primizia di salvezza ai popoli,
la preghiera ascoltate
che fiduciosa sale a voi dall’anima.

Declina il sole e le cose
dileguano nell’ombra;
l’ora è struggente, e i cuori attenti invita
a levare la supplica:

regni la grazia e la virtù mirabile
della famiglia vostra benedetta
nelle case degli uomini,
calde d’amore e liete.

Signore, a te che a Nazaret
obbedïente vivi,
al Padre e al Santo Spirito
lode e gloria nei secoli.  Amen.

Tempo dopo l’Epifania
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Oppure*

O luce gioiosa del cielo,
o sola speranza del mondo,
Gesù, sulla terra tu vivi
nel quieto silenzio di Nazaret.

O piena di grazia, Maria,
tu nutri al tuo seno e baci
il Verbo eterno di Dio,
che in te prese forma di uomo.

Fra i giusti prescelto, Giuseppe,
custode e sposo alla Vergine,
il Figlio di Dio, l’Altissimo,
ti onora col nome di padre.

O nobile stirpe di Davide,
primizia di un popolo nuovo,
di tutti ascoltate la voce
che implora con piena fiducia.

Il mondo dall’alba al tramonto
di luce e di ombra si ammanta:
vegliate su gioia e dolori,
o voi che ogni giorno vi amaste.

Famiglia da Dio benedetta,
ottienici fede e amore:
le case si aprano liete
al Figlio che porta speranza.

Signore, a te che a Nazaret
fedele e obbediente ammiriamo,
sia lode col Padre e lo Spirito,
vivente nei secoli eterni. Amen.
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T. testo tratto da: Cantate inni al suo nome. Liturgia Ambrosiana delle Ore. Innario, a cura di
G. Boretti, Centro Ambrosiano, Milano 2005. Le melodie sono reperibili in AA.VV.,
Inni per la Liturgia Ambrosiana delle Ore (= Liturgia Viva 10), Edizioni EurArte. Sono di-
sponibili presso il Servizio per la Liturgia anche le partiture per coro a più voci.

Oppure*

Luce del cielo splendida
speranza al mondo unica,
in una casa semplice
Gesù dimori povero.

A te, Maria, è possibile
baciare e al seno stringere,
l’Emmanuele Dio-con-noi, 
ricolma sei di grazia!

Giuseppe, giusto e umile 
custode della Vergine, 
il Figlio dell’Altissimo
te chiama padre e venera.  

O stirpe santa e nobile
salvezza per i popoli,
a voi i cuori innalzano.
preghiere e inni unanimi.  

È giunto ormai il vespero
e scendono le tenebre;
noi rimaniamo vigili
ed eleviamo suppliche.

Virtù eccelse e grazia
la vostra casa colmano:
nei nostri giorni splendano
ancora si rinnovino!

Tempo dopo l’Epifania
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A te Gesù sia gloria
nell’obbedienza docile,
col Padre e il santo Spirito
per gli infiniti secoli. Amen.

*Testo cantabile con melodia tradizionale

Responsorio

® La grandezza e la potenza di Dio
nella Vergine si manifestano.
L’Altissimo volle abbassarsi a nascere,

perché in questa umiltà
la maestà divina rifulgesse.

© Il Figlio di Dio venne a noi da Maria
Egli è l’eterno, e nacque come noi,

perché in questa umiltà
la maestà divina rifulgesse.

Vangelo della Risurrezione
(Gv 20, 11-18)

S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo

secondo Giovanni 

Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre pian-
geva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, se-
duti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato po-
sto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Ri-
spose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’han-
no posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi?
Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli dis-
se: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io an-
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drò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non
mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio
e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Salmello
(cfr. Ap 2, 7; Sal 35, 10)

Così lo Spirito dice alle Chiese:
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita,

che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
© In te è la sorgente della vita,

alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.

Orazione

Dio di misericordia, dona ai tuoi figli,
che già si allietano di aver oltrepassato
nella grazia pasquale
la miseria della debolezza umana,
di aderire sempre più, nella fede e nella carità,
a Cristo risorto e Signore
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

Il sacerdote bacia l’altare, mentre si esegue il canto d’Ingresso.
Alla sede il sacerdote recita o canta l’Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica.
Si proclama solo l’Epistola, a cui segue il Vangelo della Domenica preceduto dal Canto al Vangelo.

Dopo la Comunione, omessi i salmi, si concludono i Vespri con il 
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Cantico della Beata Vergine

Antifona

Maria conservava tutte queste parole, *
meditandole nel suo cuore.

Alla fine, ripetuta l’antifona si aggiungono i tre Kyrie eleison. La celebrazione si conclude con l’orazio-
ne dopo la comunione e la benedizione, prima della quale si potranno dare eventuali avvisi.

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

7


