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Inno 
Le voci dei profeti 

annunziano il Signore, 

che reca a tutti gli uomini 

il dono della pace. 

 

Ecco una luce nuova 

s'accende nel mattino, 

una voce risuona: 

viene il re della gloria. 

 

Nel suo primo avvento, 

Cristo venne a salvarci, 

a guarir le ferite 

del corpo e dello spirito. 

 

Alla fine dei tempi, 

tornerà come giudice; 

darà il regno promesso 

ai suoi servi fedeli. 

 

Or sul nostro cammino 

la sua luce risplende: 

Gesù, sole di grazia, 

ci chiama a vita nuova. 

 

Te, Cristo, noi cerchiamo; 

te vogliamo conoscere, 

per lodarti in eterno 

nella patria beata. 

 

A te lode, Signore, 

nato da Maria Vergine, 

al Padre e al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

  

 

  

1° Antifona 
Suonate la tromba in Sion: 

il giorno del Signore è vicino, 

egli viene per salvarci, alleluia.  

 

 

SALMO 117.  Canto di gioia e di vittoria 
  

Celebrate il Signore, perché è buono; * 

perché eterna è la sua misericordia.  

 

Dica Israele che egli è buono: * 

eterna è la sua misericordia.  

 

Lo dica la casa di Aronne: * 

eterna è la sua misericordia.  

 

Lo dica chi teme Dio: * 

eterna è la sua misericordia.  

 

Nell'angoscia ho gridato al Signore, * 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.  

 

Il Signore è con me, non ho timore; * 

che cosa può farmi l'uomo?  

Il Signore è con me, è mio aiuto, * 

sfiderò i miei nemici.  

 

E' meglio rifugiarsi nel Signore * 

che confidare nell'uomo.  

E' meglio rifugiarsi nel Signore * 

che confidare nei potenti.  

 

Tutti i popoli mi hanno circondato, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

 

Mi hanno circondato come api, † 

come fuoco che divampa tra le spine, * 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  

 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, * 

ma il Signore è stato mio aiuto.  

Mia forza e mio canto è il Signore, * 

egli è stato la mia salvezza.  

 

Grida di giubilo e di vittoria, * 

nelle tende dei giusti:  

 

la destra del Signore ha fatto meraviglie, † 

la destra del Signore si è alzata, * 

la destra del Signore ha fatto meraviglie.  

 

Non morirò, resterò in vita * 

e annunzierò le opere del Signore.  

Il Signore mi ha provato duramente, * 

ma non mi ha consegnato alla morte.  

 

Apritemi le porte della giustizia: * 

entrerò a rendere grazie al Signore.  

E' questa la porta del Signore, * 

per essa entrano i giusti.  

 

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,  

perché sei stato la mia salvezza.  

 

La pietra scartata dai costruttori * 

è divenuta testata d'angolo;  

ecco l'opera del Signore: * 

una meraviglia ai nostri occhi.  

 

Questo è il giorno fatto dal Signore: * 

rallegriamoci ed esultiamo in esso.  
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Dona, Signore, la tua salvezza, * 

dona, Signore, la tua vittoria!  

  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. * 

Vi benediciamo dalla casa del Signore;   

 

Dio, il Signore è nostra luce. † 

Ordinate il corteo con rami frondosi * 

fino ai lati dell'altare.  

 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, * 

sei il mio Dio e ti esalto.  

 

Celebrate il Signore, perché è buono: * 

eterna è la sua misericordia. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1° Antifona 
Suonate la tromba in Sion: 

il giorno del Signore è vicino, 

egli viene per salvarci, alleluia.  

 

2° Antifona 
Viene il Signore: 

corretegli incontro, acclamando: 

Grande è il suo potere, 

il suo regno non avrà fine; 

è Dio, il Forte, il Signore, il Principe della pace,  

alleluia.  

 

CANTICO. Ogni creatura lodi il Signore 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.   

 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi †  

e siedi sui cherubini, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, * 

degno di lode e di gloria nei secoli.  

 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

2° Antifona 
Viene il Signore: 

corretegli incontro, acclamando: 

Grande è il suo potere, 

il suo regno non avrà fine; 

è Dio, il Forte, il Signore, il Principe della pace,  

alleluia. 

 

3° Antifona 
Dal trono regale del cielo, Signore, 

verrà la tua parola onnipotente, alleluia. 

 

SALMO 150.  Ogni vivente dia lode al Signore 
 

Lodate il Signore nel suo santuario, * 

lodatelo nel firmamento della sua potenza.  

Lodatelo per i suoi prodigi, * 

lodatelo per la sua immensa grandezza.  

 

Lodatelo con squilli di tromba, * 

lodatelo con arpa e cetra;  

lodatelo con timpani e danze, * 

lodatelo sulle corde e sui flauti.  

 

Lodatelo con cembali sonori, † 

lodatelo con cembali squillanti; * 

ogni vivente  

dia lode al Signore. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen . 

 

3° Antifona 
Dal trono regale del cielo, Signore, 

verrà la tua parola onnipotente, alleluia.  

 

Lettura Breve   Rm 13, 11-12 
 

E' ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la no-

stra salvezza è più vicina ora di quando diventammo 

credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Get-

tiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le 

armi della luce. 

 


