Nell’alto dei cieli!

SECONDI VESPRI
nella XXXII

Domenica T.O.

SANTO VOLTO

LUCERNARIO
Vescovo

Fratelli e sorelle,
mentre il giorno già volge al declino
e l’oscurità avanza e avvolge ogni uomo
apriamoci con speranza a Cristo,
luce che rifulge nella notte
e dissipa ogni tenebra.
Il Vescovo accende le lampade.
Coro/Assemblea

Luce splenda nella notte,
splenda Cristo nella vita,
tutti acclamino al Signore!
Cristo luce, o Salvatore,
tu, l’immagine dell’uomo,
fa di noi la tua dimora.
Dalla grazia rinnovati,
qui il Risorto ci confermi
tutti liberi e fratelli.
Questo è giorno senza fine,
giorno atteso dalle cose:
pur chi piange abbia fede.
Luce splenda nella notte.
MeA 4/98

L’organo sottolinea il testo con la partitura dell’Amen, di G.M. Rossi.
Vescovo

Preghiamo.
Signore, creatore della luce
il sole ormai declina
e la notte scende con la sua oscurità:
rendi i nostri cuori
come lampade ardenti
affinché sappiamo attendere
e discernere il tuo giorno
allora apparirà nella gloria tuo Figlio
e ci attirerà tutti a sé
nel regno eterno
benedetto nei secoli dei secoli.
Solista.
Amen. Amen.
Assemblea

Amen. Amen.
G.M. Rossi

SALMODIA
ANTIFONA
Tra santi splendori,
il Padre ti ha generato,
prima dell'aurora, alleluia.

SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15, 25)

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
ANTIFONA
Tra santi splendori, il Padre ti ha generato,
prima dell'aurora, alleluia.

ANTIFONA
Beato chi ha fame,
chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.

SALMO 111 Beatitudine dell'uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9).

Beato l'uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA
Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia:
sarà saziato.

ANTIFONA
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.

CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello
NCP 170

Alleluia, alleluia, alleluia.
1 Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
2 Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria.
3 Sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA

Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.

LETTURA
Eb 12, 22-24

Voi vi siete accostati al monte di Sion
e alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste
e a miriadi di angeli,
all'adunanza festosa
e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli,
al Dio giudice di tutti
e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione,
al Mediatore della Nuova Alleanza
e al sangue dell'aspersione
dalla voce più eloquente di quello di Abele.

RESPONSORIO
Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù,
la nostra lode sale a te, Dio della vita.
Taizè - Blaib mit deiner Gnade.
Partitura strumentale Canti di Taizè Ed. Taizè 2001

SILENZIO

OFFERTA DELL’INCENSO
Il vescovo, accompagnato da quattro ministri con gli incensieri, si porta ai piedi dell’altare per la
preghiera di lode. Dopo ogni orazione infonde l’incenso nella coppa che gli viene presentata e lo
benedice. Poi il ministro sale i gradini del presbiterio e si pone, rivolto all’altare, su un lato della
mensa. Così, di volta in volta, gli altri ministri. Terminato il canto dell’Amen, il vescovo raggiunge
la sede, mentre i ministri rimangono presso l’altare.
Viene proclamata l’antifona al Cantico evangelico. La schola intonato il Magnificat e i ministri
con gli incensieri fumiganti compiono, ad incrocio, una circonvoluzione attorno all’altare e
scendono ai lati dell’assemblea percorrendo la navata verso il fondo, per ritornare in presbiterio
dalla navata centrale, deponendo infine le coppe sulla spirale fiorita.

Incenso che brucia…

Noi ti lodiamo, Signore Dio nostro,
Creatore del mondo e Amico degli uomini.
Tu ci hai donato la vita e i beni della terra,
per farne una lode e un’offerta a te gradita.
Come un tempo accettasti i doni di Abele,
il sacrificio di Noè e di Abramo,
l'incenso di Aronne e di Zaccaria,
accogli oggi, con benevolenza questo incenso
offerto in onore del tuo Nome,
perché tu solo sei il Santo e il Signore,
a te la lode e la gloria,
nei secoli senza fine.
Coro/Assemblea

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
NCP 342

Incenso che sale…

Noi ti benediciamo, Signore Dio nostro,
ricco di grazia e di misericordia.
Tu ci hai donato l’incenso,
affinché il suo profumo
elevi il nostro cuore a te.
Sii benevolo con noi:
purifica le nostre menti e i nostri cuori
dagli inganni del mondo,
perché possiamo un giorno
ascendere alla nube della tua Gloria,
attratti dalla dolcezza della tua Voce,
per contemplare la bellezza del tuo Volto.
Coro/Assemblea

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Incenso che profuma…

Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro,
perché dal sorgere del sole al suo tramonto,
il tuo Nome è profumo sparso,
per la gioia dei tuoi figli.
Tu ci doni la resina degli alberi
l’olio delle piante
e l’essenze floreali
affinché i loro aromi
allietino e rinvigoriscano il nostro cuore .
Al termine del giorno, ti supplichiamo:
fa di noi il tuo popolo santo,
il sacerdozio regale,
che spande nel mondo il profumo soave
della conoscenza di Cristo, tuo Figlio,
affinché tutti ti riconoscano
e cantino a una sola voce le tue meraviglie.
Coro/Assemblea

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Dossologia…

Noi ti glorifichiamo, Signore Dio nostro,
bellezza tanto antica e sempre nuova.
Come incenso salga a te il nostro canto di lode,
in comunione con tutta la santa Chiesa
che da un confine all’altro della terra,
in festosa esultanza, intona l’inno delle nazioni:
Tu sei il Santo,
il Misericordioso,
l’Amore;
A te il nostro canto dell’Amen,
nei secoli senza fine.
Coro/Assemblea

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
ad libitum.

CANTICO DI MARIA
Lc 1, 46-55

ANTIFONA
Il nostro Dio è Dio dei vivi, non dei morti:
tutti vivono per lui, alleluia.

Magnificat anima mea Dominum.
J. Berthier
Magnificat (corale) n 63 Canti diTaizè LDC 2005.

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.

ANTIFONA
Il nostro Dio è Dio dei vivi, non dei morti:
tutti vivono per lui, alleluia.

CONTEMPLAZIONE

Pieni di gioia e di gratitudine
lodiamo Dio,
principio e fonte di ogni bene:
D. Machetta
Salmi e cantici spirituali n. 56

Dio è il sole,
luce che illumina le tenebre del mondo.
Dio è Padre,
fedele al suo amore.

Dio, Signore di tutte le creature
sii benedetto dalla bocca di ogni essere che respira.
La tua grandezza e la tua bontà riempiono l’universo
la conoscenza e l’intelligenza lo avvolgono.
Buoni sono i luminari da te creati, o Dio
li hai formati con sapienza e discernimento.
Gioiosi nelle loro albe, lieti nei loro tramonti
eseguono con amore la tua volontà.
Splendore e gloria avvolgono il tuo Nome
allegrezza e gioia il ricordo del tuo regno.
Santità e rettitudine sono davanti al tuo trono
grazia e misericordia davanti alla tua gloria.
Ti rendono onore tutte le schiere celesti
splendore e grandezza gli angeli e i santi.
E anche noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Padre
e ti ringraziamo per averci chiamati alla luce del tuo Volto.

PREGHIERA DEL SIGNORE

Padre nostro…

ORAZIONE

Dio grande e misericordioso,
allontana ogni ostacolo
nel nostro cammino verso di te,
perché, nella serenità del corpo e dello spirito,
possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio.
Per il nostro Signore…
Solista.
Amen. Amen.
Assemblea

Amen. Amen.
G.M. Rossi

BENEDIZIONE
PROPRIA DEL VESCOVO

DOSSOLOGIA
Confessiamo la gloria di Dio!

A te Dio tre volte Santo
è la lode per sempre.
Amen.
A te Cristo Signore
ogni onore e gloria.
Amen.
A te Spirito Santo
l’inno dell’universo.
Amen. Amen.
Grande dossologia M. Taimé A. Bose
Innario di Bose

