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OTTAVA DI PASQUA – MERCOLEDÌ                                     
VESPRI  
 

V. O Dio, vieni a salvarmi.                                                              

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

CANTICO DEI REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza 

e con Lui non temo più, 

perché ho nel cuore la certezza: 

la salvezza è qui con me. 

  

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me; 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. 

  

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza; 

e quel giorno voi direte: “Lodate 

il Signore, invocate il suo nome”. 

  

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che egli ha compiuto; 

e ricordino per sempre, ricordino 

che il suo nome è grande. 

 
 
1^ Antifona 
Maria Maddalena e l'altra Maria 
vanno alla tomba, 
per onorare il corpo sepolto, 
ma non trovano il Signore, alleluia. 
 
SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
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. 
  
1^ Antifona 
 
2^ Antifona 
Venite, vedete 
dove era deposto il Signore, alleluia. 
 
SALMO 113 A   Meraviglie dell'esodo dall'Egitto 
Quando Israele uscì dall'Egitto, * 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,  
Giuda divenne il suo santuario, * 
Israele il suo dominio.  
 
Il mare vide e si ritrasse, * 
il Giordano si volse indietro,  
i monti saltellarono come arieti, * 
le colline come agnelli di un gregge.  
 
Che hai tu, mare, per fuggire, * 
e tu, Giordano, perché torni indietro?  
Perché voi monti saltellate come arieti * 
e voi colline come agnelli di un gregge?  
 
Trema, o terra, davanti al Signore, * 
davanti al Dio di Giacobbe,  
che muta la rupe in un lago, * 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 
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 
 
3^ Antifona 
Dice il Signore: Non temete; 
annunziate ai miei fratelli 
di tornare in Galilea: 
là mi vedranno, alleluia. 



 
CANTICO Ap 19, 1-7    
Le nozze dell'Agnello 
 
Alleluia 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 
Alleluia 
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 
voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 
Alleluia 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 
Alleluia 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
rendiamo a lui gloria. 
 
Alleluia 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
la sua sposa è pronta. 
 
   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 
 
Lettura Breve   Eb 7, 24-27 
Gesù invece vive per sempre e il suo sacerdozio non 
finisce mai. Perciò egli può salvare perfettamente 
quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. 
Infatti egli è sempre vivo per pregare in loro favore.  
Gesù è proprio il sommo sacerdote di cui avevamo 
bisogno: è santo, senza peccato, senza difetto, 
diverso dai peccatori, elevato al di sopra dei cieli. 
Egli non è come gli altri sommi sacerdoti: non ha 
bisogno di offrire ogni giorno sacrifici, prima per i 
propri peccati e poi per quelli del popolo: perché 

egli ha offerto il sacrificio una volta per tutte, 
quando ha offerto se stesso. 
 
Da  Lo spirito prega per noi, di A. Louf 
Questo fu il compito di Gesù come sommo 
sacerdote della nuova alleanza, mediatore tra il 
padre e l’umanità peccatrice: per primo ha aperto 
l’accesso al santo dei santi e lo ha percorso lui 
stesso. E’ là che Gesù prega adesso, in questo 
“adesso” senza limiti dell’eternità che il nostro 
tempo creato non può fissare né far raggiungere, se 
non nella preghiera. Gesù è così per sempre l’uomo 
della preghiera, il nostro sommo sacerdote che 
intercede. Tale egli è e resta sempre così “ieri, oggi e 
sempre” (Eb 13,8). Lassù, in Gesù risuscitato, si 
trova anche la fonte perenne della nostra preghiera 
di quaggiù. Grazie alla preghiera noi siamo vicini a 
lui, infranti e sorpassati i limiti del tempo, e 
respiriamo nell’eterno, mantenendoci al cospetto 
del padre, uniti a Gesù. 
Per giungervi è necessario percorrere quaggiù lo 
stesso cammino del Salvatore, non ce ne sono altri: 
quello della croce e della morte. La stessa Lettera agli 
Ebrei osserva come Gesù ha sopportato la morte 
fuori dalle porte della città. I cristiani devono 
dunque anche loro  “uscire, andargli incontro fuori 
dell’accampamento, e prendere su di sé il suo 
obbrobrio” (13,13), cioè l’onta della sua croce. Di 
questo esodo verso Gesù ogni battezzato porta il 
desiderio. “Non abbiamo qui infatti una città 
stabile, ma cerchiamo quella futura” (13,14), là dove 
Gesù è ormai presente. Anche noi ci siamo già nella 
misura in cui mediante la preghiera abitiamo presso 
di lui. “Per mezzo di lui dunque offriamo 
continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il 
frutto di labbra che confessano il suo Nome” (13,15). 
Infatti, il cristiano che cammina sulle tracce di Gesù, 
offre come lui un sacrificio di preghiera. Confessa e 
invoca costantemente il suo Nome. E poi nell’amore 
condivide tutto con i suoi fratelli (A. LOUF, Lo 
Spirito prega in noi, Magnano 1995, 39ss).  
 

 
   
Da “Ebrei” di Thomas G. Long, Claudiana 2005 
 
Il Figlio di Dio, “simile a Melchisedec” (7,13-17).  
Se già nel cuore delle cose antiche Dio aveva anticipato le cose a venire, proprio in Melchisedec, simile al Figlio 
di Dio, in questi ultimi giorni ha provveduto a dare un nuovo e più grande sommo sacerdote –Gesù- che è simile 
a Melchisedec. 
Gesù era diverso dai sacerdoti antichi come il giorno è diverso dalla notte. I sacerdoti antichi dovevano essere, 
secondo la legge, dei leviti (cfr. Num. 1,47-54); invece Gesù veniva dalla tribù di Davide, da gente cioè che mai 
aveva officiato all’ altare e che nulla nella legge di Mosè predisponeva per il sacerdozio (7,13-14). 



Quali sono le conseguenze di questo cambio della guardia fra il sacerdozio antico e quello nuovo? Anzitutto, 
viene naturalmente a cadere l’ antica legge cultuale come mezzo per avvicinarsi a Dio, ma questa non è una 
grande perdita, dato che quella legge “non ha portato nulla alla perfezione” ed era di per sé “debole e inutile” 
(7,18). In vece sua, troviamo un nuovo accesso a Dio, una grande strada maestra lastricata dalla sofferenza 
sacerdotale di Gesù, e questa strada è la più sicura, è un avvicinarsi a Dio più promettente (7,19), perché riposa 
sul fondamento di un patto nuovo e migliore. 
 
 
 
 
 Invece del Responsorio Breve si dice l'antifona: 
 Questo è il giorno, che ha fatto il Signore, 
 alleluia: 
 rallegriamoci ed esultiamo, 
 alleluia. 
 
 Antifona al Magnificat 
 Entrarono in casa: 
 durante la cena Gesù prese il pane, 
 rese grazie, lo spezzò 
 e lo diede ai discepoli, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
(Lc 1, 46-55) 
 
Esultanza dell'anima nel Signore 
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. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona al Magnificat 
Entrarono in casa: 

durante la cena Gesù prese il pane, 
rese grazie, lo spezzò 
e lo diede ai discepoli, alleluia. 
 
Intercessioni  
Nella gioia per la luce che ha sconfitto le tenebre,  
per la vita che ha sconfitto la morte,  
invochiamo via, luce e salvezza per tutta l’umanità. 
 
R. Noi ti benediciamo Signore 
 
Signore Gesù, nella notte della morte e del grande 
abbandono, il Padre ti ha resuscitato con la forza 
dello Spirito. Tu sei la luce nuova, tu illumini di 
speranza il nostro faticoso cammino. Ti preghiamo. 
R. 
 
Signore Gesù, la tua resurrezione apre le nostre 
terre di schiavitù. Custodisci la nostra libertà e la 
nostra fierezza. Dona libertà ad ogni donna, ad  
ogni uomo e ad ogni popolo sulla terra. Ti 
preghiamo. R. 
 
Signore Gesù, ti sei manifestato risorto a Maria di 
Magdala, hai consolato il suo pianto. In mezzo ai 
drammi del nostro vivere quotidiano tu ci consoli 
con la tua presenza e con la tua amicizia. Ti 
preghiamo. R. 
 
Signore Gesù, tu ci chiami alla libertà, alla giustizia, 
alla pace; ma ci chiami anche all’amicizia. In un 
mondo assediato dall’efficientismo e dai calcoli 
umani, insegnaci la gratuità degli affetti e la fedeltà 
dei sentimenti. Ti preghiamo. R. 
 
Signore Gesù, uscendo dalla tomba, come Noè 
dall’arca, hai fatto brillare un arcobaleno di pace. 
Benedici gli sforzi di coloro che tessono, 
pazientemente e incessantemente le vie della 
giustizia e della pace. Ti preghiamo. R. 
 

 
 



 
Padre nostro. 
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
si faccia la tua volontà, 
come in cielo così sulla terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non farci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
Poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen 
 

Orazione 

O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa' che l'esultanza di questi 

giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del cielo. Per il nostro Signore. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


