
 

Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,  * 

da ora e 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 2 

 

ORAZIONE 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 

A ogni acclamazione si risponde: 

 

PADRE NOSTRO 

 

BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA DELLA SANTA CROCE 

In te la nostra gloria,  

o Croce del Signore.  

Per te salvezza e vita  

nel sangue redentor. 

La Croce di Cristo è nostra gloria, 

salvezza e risurrezione! 

Portiamo la tua Croce 

nel tempo che trascorre: 

dal lungo nostro esilio 

uscire ci farai. 

La Croce di Cristo è nostra gloria, 

salvezza e risurrezione! 

Duomo di Milano 

Venerdì della II Settimana di Quaresima 

CELEBRAZIONE DEI VESPRI 

 

 

 

 
INTRODUZIONE 

Sac.  - Il Signore sia con voi. 

Tutti - E con il tuo spirito. 

 

RITO DELLA LUCE 

Rit.   - Il nostro canto sale a te:  

leviamo a te le mani  

come incenso in questa lode della sera. 

Signore, ti invoco: presto, vieni a me.  

Ascolta la mia voce che grida a te. Rit. 

Sono rivolti a te, o Signore, i miei occhi:  

confido in te, proteggi la mia vita. Rit. 

 

INNO 

Distogli da tutti i peccati       Infondi un nuovo fervore,  

il cuore pentito e umiliato;       donando purezza ai cuori: 

sul labbro risveglia la supplica      ancora una volta chiamati,  

che muova il Padre al perdono.      tendiamo con gioia alla Pasqua. 

La grazia, che doni copiosa,       O grande Signore, uno e trino,  

purifichi il nostro passato:       ti adori col cielo la terra: 

conduca a un futuro innocente       per te liberata dal male, 

chi volge lo sguardo al tuo volto.      ti canti un cantico nuovo. Amen. 



RESPONSORIO 

Ho nascosto la mia colpa come se fosse un tesoro, 

ho tenuto segreta l’iniquità del mio cuore. 

Ho peccato: Signore, abbi pietà. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 

Ho peccato: Signore, abbi pietà. 

 

LETTURA 

 

OMELIA 

 

SALMODIA 

Antifona 1  

 

Salmo 114 (115) 
Rendimento di grazie 

 

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,  * 

ero preso da tristezza e angoscia. 

Allora ho invocato il nome del Signore:  * 

«Ti prego, liberami, Signore». 

Pietoso e giusto è il Signore,  * 

il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli:  * 

ero misero ed egli mi ha salvato. 

Ritorna, anima mia, al tuo riposo,  * 

perché il Signore ti ha beneficato. 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,  † 

i miei occhi dalle lacrime,  * 

i miei piedi dalla caduta. 

Io camminerò alla presenza del Signore  * 

nella terra dei viventi. 

Gloria al Padre e al Figlio  * 

e allo Spirito santo. 

Come era nel principio e ora e sempre  * 

nei secoli dei secoli. Amen.       Si ripete l’Antifona 1 

 

 
Antifona 2 

 

Salmo 120 (121) 
Il custode di Israele 

 

Alzo gli occhi verso i monti:  * 

da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore:  * 

egli ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede,  * 

non si addormenterà il tuo custode. 

Non si addormenterà, non prenderà sonno  * 

il custode d’Israele. 

Il Signore è il tuo custode,  † 

il Signore è la tua ombra  * 

e sta alla tua destra. 

Di giorno non ti colpirà il sole,  * 

né la luna di notte.  
Il Signore ti custodirà da ogni male:  * 

egli custodirà la tua vita. 


