
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.            Si ripete l’Antifona 2 

 

ORAZIONE 

 

ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 

A ogni acclamazione si risponde: 

 

PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli,  

sia santif icato il tuo nome,  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 

 

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:  

conf ido in te, proteggi la mia vita.     Rit. 

 

INNO 

Ispira il pentimento,        L’annuo fervore ci doni, 

poni sul labbro la supplica       purif icando i cuori, 

che mitighi la giustizia        di tendere ancora una volta 

e muova il Padre al perdono.       alla beata Pasqua. 

La grazia tua ci liberi       O Trinità, potente unico Dio,  

dal passato colpevole       l’universo ti adori 

e un futuro innocente       e, liberato dal male, 

pietosa a noi propizi.       ti canti un cantico nuovo. Amen. 



RESPONSORIO 

Non adirarti con il tuo servo, Signore, 

se parlo una volta ancora. 

Non far morire il giusto con l’empio. 

Risparmia la distruzione. 

Abbiamo peccato contro di te, 

abbiamo peccato. 

Risparmia la distruzione. 

 
LETTURE 

 
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; 

benedici il Signore, casa di Levi;  * 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 


