
 

benedici il Signore, casa di Levi;  * 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 
Da Sion, benedetto il Signore,  * 

che abita in Gerusalemme!  

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! 

Con te la nostra forza 

in ogni debolezza: 

la strada è faticosa, 

ma tu ci sosterrai. 

La Croce di Cristo è nostra gloria, 

salvezza e risurrezione! 

Duomo di Milano 

Venerdì della III 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 

Il Signore disse ad Abramo: 

«Esci dal tuo paese, dalla tua patria, 

dalla casa di tuo padre: 

va’ nel paese che io ti indicherò». 

«Farò di te un popolo numeroso, 

renderò grande il tuo nome, 

diventerai per le genti una benedizione: 

va’ nel paese che io ti indicherò». 

 
LETTURA 

 
OMELIA 

 
SALMODIA 

Antifona 1  

Salmo 134 (135), 1-12 
 

Lodate il nome del Signore,  * 

lodatelo, servi del Signore, 

voi che state nella casa del Signore,  * 

negli atri della casa del nostro Dio. 

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;  * 

cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

Il Signore si è scelto Giacobbe,  * 

Israele come sua proprietà. 

Sì, riconosco che il Signore è grande,  * 

il Signore nostro più di tutti gli dèi. 

Tutto ciò che vuole  † 

il Signore lo compie in cielo e sulla terra,  * 

nei mari e in tutti gli abissi. 

Fa salire le nubi dall’estremità della terra,  † 

produce le folgori per la pioggia,  * 

dalle sue riserve libera il vento. 

Egli colpì i primogeniti d’Egitto,  * 

dagli uomini f ino al bestiame. 

Mandò segni e prodigi  † 

in mezzo a te, Egitto,  * 

contro il faraone e tutti i suoi ministri. 

Colpì numerose nazioni  * 

e uccise sovrani potenti: 

Sicon, re degli Amorrei,  † 

Og, re di Basan,  * 

e tutti i regni di Canaan. 

Diede in eredità la loro terra,  * 

in eredità a Israele suo popolo. 

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 134 (135), 13-21 
 

Signore, il tuo nome è per sempre;  * 

Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. 

Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo  * 

e dei suoi servi ha compassione. 

Gli idoli delle nazioni sono argento e oro,  * 

opera delle mani dell’uomo. 

Hanno bocca e non parlano,  * 

hanno occhi e non vedono, 

hanno orecchi e non odono;  * 

no, non c’è respiro nella loro bocca. 

Diventi come loro chi li fabbrica  * 

e chiunque in essi conf ida. 

Benedici il Signore, casa d’Israele;  * 

benedici il Signore, casa di Aronne; 


