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Hai fatto intonare l'inno dei salvati dalla sorella di Mosè, 
— fa' che i nostri defunti ti esaltino in eterno con la Madre 
di Gesù. 
 
Padre Nostro. 
 
ORAZIONE 

O Dio, che nella tua provvidenza operi sempre secondo un 
disegno di amore, per intercessione della beata Vergine 
Maria, Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi 
ogni male e donaci ogni bene. Per il nostro Signore. 
 
 
Conclusione di Lodi e Vespri: 
 
R/. Il Signore sia con voi. 
V/. E con il tuo spirito 
 
R/. Vi benedica Dio Onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
V/. Amen. 
 
R/. Andate in Pace, 
V/. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Nella celebrazione individuale: 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci con-
duca alla vita eterna. Amen. 
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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. 
 
Ant. al Magn. La Madre di Gesù dice ai suoi figli: 
fate quello ch'egli vi dirà. 
E Gesù manifesta in loro la sua gloria. 
 

INTERCESSIONI 

Supplichiamo Dio Padre, che governa il mondo e la storia 
con amore e sapienza infiniti: 
 

Donaci, per Maria, i doni della tua Provvidenza, 
o Signore. 

 
Hai liberato il tuo popolo con il braccio di Giuditta, 
— libera la tua Chiesa per la potenza di Maria. 
 
Hai salvato gli Ebrei per le preghiere di Ester, 
— salva i tuoi fedeli per l'intercessione di Maria. 
 
Hai guidato le tue schiere con la sapienza di Debora, 
— guida i cristiani con la luce di Maria. 
 
Hai dato a Israele un grande profeta per le lacrime di An-
na, 
— donaci pastori santi per la mediazione di Maria. 
 
Hai infuso coraggio eroico alla madre dei Maccabei, 
— rendi saldi in ogni prova i membri della nostra Con-
gregazione, nata nel giorno e sotto gli auspici del-
l'Addolorata. 
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20 novembre 

BEATA VERGINE MARIA 

MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Patrona principale e titolare della Congregazione 

Solennità 

 

LITURGIA DELLE ORE 

Il culto della Madonna sotto il titolo di Madre della Divina 
Provvidenza sembra aver avuto origine nell'anno 1732, 
quando nella Chiesa dei santi Biagio e Carlo in Roma fu 
esposta l'immagine della Vergine con il Bambino in brac-
cio e presentata con quella denominazione. 
Nel 1744 Benedetto XIV concesse di celebrare annual-
mente anche una solennità in onore della Madonna, Madre 
della Divina Provvidenza, il sabato precedente la terza 
domenica di novembre. Sorse poi con il medesimo nome 
una confraternita autorizzata dallo stesso papa ed elevata 
al grado di arciconfraternita da Gregorio XVI. I Padri Bar-
nabiti onorarono la Madonna Madre della Divina Provvi-
denza intitolando ovunque altari, cappelle, chiese e collegi 
ad essa. 
San Luigi Orione ne accolse il culto in quanto confacente 
al fine e al nome della sua Congregazione. La Santa Sede 
consentì ai Figli della Divina Provvidenza di inserirne la 
celebrazione nel calendario proprio con decreto del 13 
dicembre 1948. Fu poi concessa con il titolo di Patrona 
Principale con decreto del 29 settembre 1961. La Messa fu 
approvata il 2 febbraio 1972 e fissata al 20 novembre. 
L'approvazione dell'Ufficio divino fu accordata con il 
decreto del 27 gennaio 1977.  
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Primi Vespri 

INNO 

La gioia dei figli, o Maria,  
ti canta le lodi ogni giorno:  
più fervido oggi il saluto 
t'invoca qual provvida madre di tutti. 
 
Al Figlio divino associata  
nell'opera della salvezza,  
sei tramite dolce di vita 
ai figli rinati dal sangue di Cristo. 
 
La voce di Cristo, morente  
con palpito estremo d'amore,  
a noi quale madre t'ascrive: 
t'esalta la voce dei figli felici. 
 
Tu sei nostro aiuto potente,  
per noi fosti piena di grazia:  
rimanici accanto, materna, 
ti chiama l'amore dei figli devoti. 
 
Tu vedi la nostra miseria:  
convertila in gaudio, o Maria;  
se il male s'accresce ogni giorno, 
più cresca l'amore tuo santo per noi. 
 
Al Padre increato sia gloria,  
al Figlio unigenito onore,  
e lode allo Spirito Santo: 
a Dio sia gloria nei secoli. Amen. 
 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 ant. Lodate il Signore: 

la sua gloria splende nella Vergine Maria. 
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RESPONSORIO BREVE Cfr Gal 4,4.5 

R/. Dio ha mandato il suo Figlio, * nato da Maria.  
Dio ha mandato il suo Figlio, nato da Maria.  
V/. Perché ricevessimo l'adozione a figli nel Cristo, nato 
da Maria. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Dio ha mandato il suo Figlio, nato da Maria. 
 
Ant. al Magn. La Madre di Gesù dice ai suoi figli: fate 
quello ch'egli vi dirà. E Gesù manifesta in loro la sua gloria. 
 

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, 
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a lode e gloria 
della sua grazia, *  
che ci ha dato 
nel suo Figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *  
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia. 
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, *  
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere, 
 
il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, *  
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito *  
per realizzarlo  
nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione,  

nel Cristo, nato da Maria Vergine. 
 
 
LETTURA BREVE Rm 8, 28, 29.31-32 

Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo dise-
gno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha 
anche predestinati ad essere conformi all'immagine del 
Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. 
Che diremo dunque? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 
dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 

 

5 

SALMO 112 
Lodate, servi del Signore, *  
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, *  
ora e sempre. 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto *  
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *  
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *  
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
 
Solleva l'indigente dalla polvere, *  
dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, *  
tra i principi del suo popolo. 
 
Fa abitare la sterile nella sua casa *  
quale madre gioiosa di figli. 
 
1 ant. Lodate il Signore: 

la sua gloria splende nella Vergine Maria. 
 
2 ant. Glorifica il Signore, nuova Gerusalemme: 

Maria è madre della Chiesa e madre nostra. 

SALMO 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *  
loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *  
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 
Egli ha messo pace nei tuoi confini *  
e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola,  
il suo messaggio corre veloce. 
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Fa scendere la neve come lana, *  
come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, *  
di fronte al suo gelo chi resiste? 
 
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *  
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 
Così non ha fatto 
con nessun altro popolo, *  
non ha manifestato ad altri 
i suoi precetti. 
 
2 ant. Glorifica il Signore, nuova Gerusalemme: 

Maria è madre della Chiesa e madre nostra. 
 
3 ant. Dio ha scelto Maria 

per trovarla santa e immacolata nell'amore, e farci 
conoscere, per mezzo di lei, il mistero della nostra 
salvezza.  

CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *  
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti *  
prima della creazione del mondo. 
per trovarci, al suo cospetto, *  
santi e immacolati nell'amore. 
 
Ci ha predestinati *  
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere, 
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Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare  
e mangiate pane di sudore * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, *  
è sua grazia il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un eroe *  
sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta *  
a trattare con i propri nemici. 
 
2 ant. Signore, custodisci il tuo popolo 

per Maria, madre premurosa,  
patrona vigile e potente. 

 
 
3 ant. Dio ci ha benedetti con ogni benedizione, 

nel Cristo, nato da Maria Vergine. 
 

CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *  
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cicli, in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, *  
santi e immacolati nell'amore. 
 
Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere, 
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SALMO 121 

Quale gioia, quando mi dissero: *  
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano *  
alle tue porte, Gerusalemme! 
 

Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †  
secondo la legge di Israele, *  
per lodare il nome del Signore. 
 

Là sono posti i seggi del giudizio, *  
i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme: *  
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici *  
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, *  
chiederò per te il bene. 
 
1 ant. Chiederò per te il bene. 

Io dirò: su di te sia pace. 
 
2 ant. Signore, custodisci il tuo popolo 

per Maria, madre premurosa,  
patrona vigile e potente. 

SALMO 126 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore *  
invano veglia il custode. 
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a lode e gloria 
della sua grazia, *  
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *  
la remissione dei peccati 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, *  
poiché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero del suo volere,  
 
il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito *  
per realizzarlo  
nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Dio ha scelto Maria 

per trovarla santa e immacolata nell'amore,  
e farci conoscere, per mezzo di lei, 
il mistero della nostra salvezza. 

 
 

LETTURA BREVE Gdt 13, 18-19 

Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di 
tutte le donne sulla terra e benedetto il Signore Dio, che ha 
creato il cielo e la terra. Davvero il coraggio che hai avuto 
non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno per 
sempre la potenza di Dio. 
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RESPONSORIO BREVE cfr Gdt 13, 20.19 
R/. Ci hai sollevati dall'umiliazione, * ci hai mostrato il 
tuo amore. 
Ci hai sollevati dall'umiliazione, ci hai mostrato il tuo 
amore. 
V/. Non cadrai dal cuore degli uomini. 
Ci hai mostrato il tuo amore. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ci hai sollevati dall'umiliazione, ci hai mostrato il tuo 
amore. 
 
 
Ant. al Magn. Dalla sorgente venne il fiume,  
spuntò la luce che precorse il sole,  
da Maria venne la Vita. 
 

CANTICO della beata Vergine (Lc 1, 46-55) 

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. 
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Secondi Vespri 

INNO 

Guarda, Maria, a questa Chiesa,  
a te da Cristo raccomandata:  
dona la pace, l'amore accresci, 
o madre provvida. 
 
Guarda, Maria, a noi tuoi figli,  
che l'amor tuo qui volle uniti,  
ci fosti madre fin dagli inizi, 
 tutela vigile. 
 
Guarda, Maria, a questa patria  
su cui posasti materna gli occhi, 
i tuoi favori ancor largisci,  
custode assidua. 
 
Guarda, Maria, ai nostri giovani,  
sole o tempesta dell'avvenire,  
temprane il cuore agli ardui voli,  
tu guida amabile. 
 
Guarda, Maria, a questo mondo  
cui tanto assilla ombra di mali,  
spegni tu l'odio, giustizia instaura, 
 o gran presidio. 
 
Sia gloria a Dio, unico e trino,  
fonte di vita, dator di doni,  
al Padre, al Figlio, al Santo Spirito,  
onor nei secoli. Amen. 

 
Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 ant. Chiederò per te il bene.  

Io dirò: su di te sia pace. 
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SALMO 127 La pace di Dio nella famiglia che gli è fedele 

«Il Signore ti benedica da Sion» cioè dalla sua Chiesa 
(Arnobio). 
 
Beato l'uomo che teme il Signore *  
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, *  
sarai felice e godrai d'ogni bene. 
 
La tua sposa come vite feconda * 
nell'intimità della tua casa;  
i tuoi figli come virgulti d'ulivo *  
intorno alla tua mensa. 
 
Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. * 
Ti benedica il Signore da Sion!  
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme *  
per tutti i giorni della tua vita. 
 
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. *  
Pace su Israele! 
 
Ant. Ha soccorso Israele suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia: 
ha dato al suo popolo 
una madre pietosa e saggia. 

 

LETTURA BREVE Pro 2, 1-5 

Figlio mio, se accoglierai le mie parole e custodirai in te i 
miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, incli-
nando il tuo cuore alla prudenza, se invocherai l'intelligen-
za e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argen-
to e per essa scaverai come i tesori, allora comprenderai il 
timore del Signore e troverai la scienza di Dio. 
 

V/. Venite, figli, ascoltatemi; 
R/. v'insegnerò il timore del Signore. 
 

Orazione come alle Lodi mattutine. 
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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. Come era nel principio. 
 
Ant. al Magn. Dalla sorgente venne il fiume, 
spuntò la luce che precorse il sole, 
da Maria venne la Vita. 
 

INTERCESSIONI 

Supplichiamo Dio Padre, che governa il mondo e la storia 
con amore e sapienza infiniti: 

Donaci, per Maria, i doni della tua Provvidenza, 
o Signore. 

 
Hai liberato il tuo popolo con il braccio di Giuditta, 
— libera la tua Chiesa per la potenza di Maria. 
 
Hai salvato gli Ebrei per le preghiere di Ester, 
— salva i tuoi fedeli per l'intercessione di Maria. 
 
Hai guidato le tue schiere con la sapienza di Debora, 
— guida i cristiani con la luce di Maria. 
 
Hai dato a Israele un grande profeta per le lacrime di An-
na, 
— donaci pastori santi per la mediazione di Maria. 
 
Hai infuso coraggio eroico alla madre dei Maccabei, 
— rendi saldi in ogni prova i membri della nostra Congre-
gazione, nata nel giorno e sotto gli auspici dell'Addolora-
ta. 
 
Hai fatto intonare l'inno dei salvati dalla sorella di Mosè, 
— fa' che i nostri defunti ti esaltino in eterno con la Madre di Gesù. 
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Padre nostro...  
 
ORAZIONE 

O Dio, che nella tua Provvidenza operi sempre secondo un 
disegno d'amore, per intercessione della beata Vergine 
Maria, Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi 
ogni male e donaci ogni bene. Per il nostro Signore. 
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Allora si diceva tra i popoli: * 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *  
ci ha colmati di gioia. 
 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *  
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime *  
mieterà con giubilo. 
 

Nell'andare, se ne va e piange, *  
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, * 
portando i suoi covoni. 
 

SALMO 126            Ogni fatica è vana senza il Signore 

Né chi pianta, né chi irriga, è qualche cosa, ma è Dio che 
fa crescere. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio 
(1 Cor 3, 7. 9). 
 
Se il Signore non costruisce la casa, *  
invano vi faticano i costruttori. 
Se la città non è custodita dal Signore *  
invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: *  
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 

Ecco, dono del Signore sono i figli, *  
è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe *  
sono i figli della giovinezza. 
 

Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta *  
a trattare con i propri nemici. 
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V/. O Madre nostra provvidente, ottienici i beni del Signore. 
R/. Nella terra dei viventi. 
 
Orazione come alle Lodi mattutine. 
 
 
 

Nona 

INNO 

Signore, forza degli esseri,  
Dio immutabile, eterno,  
tu segni i ritmi del mondo:  
i giorni, i secoli, il tempo. 
 
Irradia di luce la sera,  
fa' sorgere oltre la morte,  
nello splendore dei cieli,  
il giorno senza tramonto. 
 
Sia lode al Padre altissimo,  
al Figlio e al Santo Spirito,  
com'era nel principio,  
ora e nei secoli eterni. Amen. 

 
Ant. Ha soccorso Israele suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia: 
ha dato al suo popolo 
una madre pietosa e saggia. 

 

SALMO 125  Da Dio la nostra gioia, in lui la nostra speranza 

Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche 
delle consolazioni (2 Cor 1, 7). 
 
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *  
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
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Ufficio delle letture  

Invitatorio 

R/. Signore, apri le mie labbra 

V/. e la mia bocca proclami la tua lode. 
 

Ant.  Venite, adoriamo Cristo Signore:  

ci ha dato Maria per Madre. 

Salmo 94   

Si enuncia lʹantifona, che si ripete dopo ogni strofa. 

Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *  
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 
 
Poiché grande Dio è il Signore, *  
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *  
sono sue le vette dei monti. 
 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 
 
Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *  
il gregge che egli conduce  (Ant.). 
 
Ascoltate oggi la sua voce: 
«Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,  
 
dove mi tentarono i vostri padri: †  
mi misero alla prova, *  
pur avendo visto le mie opere  (Ant.). 
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Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *  
non conoscono le mie vie;  
 
perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 
 
Gloria al Padre e al Figlio, * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
Nei secoli dei secoli. Amen (Ant.). 
 
 

INNO 

Non hanno voce gli uomini  
per dirti la miseria  
dei loro giorni oscuri:  
Maria, tu vedi. 
 
Non hanno forza i deboli:  
la strada è lunga ed aspra,  
tramonta la fiducia:  
Maria, sorreggi. 
 
Non hanno pane i poveri  
che muoiono di fame  
negli angoli del mondo:  
Maria, provvedi. 
 
Non hanno posto gli umili  
intorno ad ogni mensa:  
l'anèlo cresce e il pianto:  
Maria, soccorri. 
 
Non han coraggio i liberi  
per èssere se stessi,  
attivi e coerenti:  
Maria, conforta. 
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Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *  
che ha fatto cielo e terra. 
 
 

SALMO 124         Il Signore custodisce il suo popolo 

Pace e misericordia su tutto l'Israele di Dio (Gal 6, 16). 
 
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *  
non vacilla, è stabile per sempre. 
 
I monti cingono Gerusalemme: † 
il Signore è intorno al suo popolo, *  
ora e sempre. 
 
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *  
sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani *  
a compiere il male. 
 
la tua bontà, Signore, sia con i buoni *  
e con i retti di cuore. 
 
Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. *  
Pace su Israele! 
 
Ant. Maria disse: 

Colui che è potente  
ha ricolmato di beni gli affamati. 

 
 
LETTURA BREVE Is 55,1.3 

O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro 
venga ugualmente; comprate e mangiate, senza denaro e 
senza spesa, vino e latte. Porgete l'orecchio e venite a me, 
ascoltate e voi vivrete. 
 



 

32 

Ecco, come gli occhi dei servi  
alla mano dei loro padroni; *  
come gli occhi della schiava  
alla mano della sua padrona, 
 
così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio.*  
finché abbi pietà di noi. 
 
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
già troppo ci hanno colmato di scherni, 
 
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, *  
del disprezzo dei superbi. 
 
 

SALMO 123         Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

Il Signore disse a Paolo: Non aver paura... perché io sono 
con te (At 18, 9-10). 
 
Se il Signore non fosse stato con noi,  
— lo dica Israele — † 
 se il Signore non fosse stato con noi, *  
quando uomini ci assalirono, 
 
ci avrebbero inghiottiti vivi, *  
nel furore della loro ira. 
 
Le acque ci avrebbero travolti; † 
un torrente ci avrebbe sommersi, *  
ci avrebbero travolti acque impetuose. 
 
Sia benedetto il Signore, * 
che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 
 
Noi siamo stati liberati come un uccello *  
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato *  
e noi siamo scampati. 
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Sia gloria a Dio altissimo  
al Padre, al divin Figlio,  
al loro Santo Spirito  
adesso e sempre. Amen. 

 
Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 Ant. Maria è stata benedetta dal Signore:  

è diventata Madre del Re della gloria. 
 

SALMO 23 

Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
l'universo e i suoi abitanti.  
È lui che l'ha fondata sui mari, *  
e sui fiumi l'ha stabilita. 
 
Chi salirà il monte del Signore, *  
chi starà nel suo luogo santo? 
 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, *  
chi non giura a danno del suo prossimo. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, *  
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, *  
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? † 
il Signore forte e potente, *  
il Signore potente in battaglia. 
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Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, *  
ed entri il re della gloria. 
 
Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
 
1 Ant. Maria è stata benedetta dal Signore: 

è diventata Madre del Re della gloria. 
 
2 Ant. Venite, vedete le opere del Signore: 

in Maria l'Altissimo ha posto la sua dimora. 

SALMO 45 

Dio è per noi rifugio e forza, * 
aiuto sempre vicino nelle angosce. 
 
Perciò non temiamo se trema la terra, * 
e crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, *  
tremino i monti per i suoi flutti. 
 
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, *  
la santa dimora dell'Altissimo. 
 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; *  
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero; *  
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
 
Il Signore degli eserciti è con noi, *  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
Venite, vedete le opere del Signore, *  
egli ha fatto portenti sulla terra. 
 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †  
romperà gli archi e spezzerà le lance, *  
brucerà con il fuoco gli scudi. 
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ORAZIONE 

O Dio, che nella tua provvidenza operi sempre secondo un 
disegno di amore, per intercessione della Beata Vergine 
Maria, Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi 
ogni male e donaci ogni bene. Per il nostro Signore. 
 
 
 

Sesta 

INNO 

Glorioso e potente Signore,  
che alterni i ritmi del tempo,  
irradi di luce il mattino  
e accendi di fuochi il meriggio, 
 
tu placa le tristi contese  
estingui la fiamma dell'ira,  
infondi vigore alle membra,  
ai cuori concedi la pace. 
 
Sia gloria al Padre ed al Figlio,  
sia onore al Santo Spirito,  
all'unico e trino Signore  
sia lode nei secoli eterni. Amen. 

 
Ant. Maria disse: 

Colui che è potente  
ha ricolmato di beni gli affamati. 

 

SALMO 122    La fiducia del popolo è nel Signore 

Due ciechi... gridarono: Signore, abbi pietà di noi, figlio 
di Davide (Mt 20, 30). 
 
A te levo i miei occhi, *  
a te che abiti nei cieli. 
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Quale gioia, quando mi dissero: *  
«Andremo alla casa del Signore». 
† E ora i nostri piedi si fermano *  
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †  
secondo la legge di Israele, *  
per lodare il nome del Signore. 
 
Là sono posti i seggi del giudizio, *  
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme: *  
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 
Per i miei fratelli e i miei amici *  
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, *  
chiederò per te il bene. 
 
Ant. Il piano del Signore non fallisce:  

si attua nel Cristo, Figlio di Maria. 
 
 
LETTURA BREVE Pro 16, 1-3 

All'uomo appartengono i progetti della mente, ma dal Si-
gnore viene la risposta. Tutte le vie dell'uomo sembrano 
pure ai suoi occhi, ma chi scruta gli spiriti è il Signore. 
Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciran-
no. 
 
V/. La mente dell'uomo pensa molto alla sua via,  
R/. ma è il Signore che dirige i suoi passi. 
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Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *  
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
 
Il Signore degli eserciti è con noi, *  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 
2 Ant. Venite, vedete le opere del Signore: 

in Maria l'Altissimo ha posto la sua dimora. 
 
3 Ant. Di te si dicono cose stupende, 

o Vergine Maria: 
il Signore ti ha prediletta fra tutti. 

 

SALMO 86 

Le sue fondamenta sono sui monti santi; †  
il Signore ama le porte di Sion *  
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
 
Di te si dicono cose stupende, *  
città di Dio. 
 
Ricorderò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi conoscono; † 
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: *  
tutti là sono nati. 
 
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa *  
e l'Altissimo la tiene salda ». 
 
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: *  
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: * 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 
 
3 Ant. Di te si dicono cose stupende,  

o Vergine Maria:  
il Signore ti ha prediletta fra tutti. 
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V/. Signore, hai profuso ogni bene sul tuo popolo, 
R/. in ogni luogo e tempo, per le preghiere di Maria. 
 

PRIMA LETTURA 

Lettura a scelta dal Comune della B.M.V. con relativo 
responsorio (pp. 1523-1525). 
 
oppure la seguente: 
 
Dal libro di Giuditta   8, 12-14. 26. 28-29. 31; 13, 17-18; 
15, 8-10. 
 

Giuditta, suscitata da Dio per liberare il suo popolo, è 
figura di Maria Vergine mediatrice della Provvidenza 

Divina nella storia della salvezza. 
 
Giuditta disse agli anziani della sua città di Betulia: Chi 
siete che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti 
al di sopra di lui, mentre non siete che uomini? Certo, voi 
volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci 
capirete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scor-
gere il fondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri 
della sua mente, come potete scrutare il Signore, che ha 
fatto tutte queste cose, e conoscere i suoi pensieri o com-
prendere i suoi disegni? 
Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha 
fatto passare ad Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in 
Mesopotamia di Siria, quando pascolava i greggi di Laba-
no, suo zio materno. 
Allora rispose a Giuditta Ozia: Quanto hai detto, l'hai pro-
ferito con cuore retto e nessuno può contraddire alle tue 
parole. Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, 
ma dall'inizio dei tuoi giorni tutto il popolo conosce la tua 
prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore. 
Ma ora prega per noi, tu che sei donna pia... (Quando Giu-
ditta ebbe fatto ritomo a Betulia dopo la sua vittoria su 
Oloferne) tutti si inchinarono ad adorare Dio esclamando 
in coro: Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in 
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Me infelice: abito straniero in Mosoch, *  
dimoro fra le tende di Kedar! 
Troppo io ho dimorato *  
con chi detesta la pace. 
 
Io sono per la pace * 
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 
 

SALMO 120   Il custode di Israele 

Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà 
sole, né arsura di sorta (Ap 7, 16). 
 
Alzo gli occhi verso i monti: *  
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, *  
che ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede, *  
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno, *  
il custode d'Israele. 
 
Il Signore è il tuo custode, † 
il Signore è come ombra che ti copre, *  
e sta alla tua destra. 
 

Di giorno non ti colpirà il sole, *  
né la luna di notte. 
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *  
egli proteggerà la tua vita. 
 

Il Signore veglierà su di te, 
quando esci e quando entri, *  
da ora e per sempre. 
 

SALMO 121     Saluto alla città santa di Gerusalemme  

Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio 
vivente, alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22). 
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Terza 

 

INNO 

O Spirito Paraclito,  
uno col Padre e il Figlio,  
discendi a noi benigno  
nell'intimo dei cuori. 
 
Voce e mente si accordino  
nel ritmo della lode,  
il tuo fuoco ci unisca  
in un'anima sola. 
 
O luce di sapienza,  
rivélaci il mistero  
del Dio trino ed unico,  
fonte d'eterno Amore. Amen. 

 
Ant. Il piano del Signore non fallisce:  

si attua nel Cristo, Figlio di Maria. 
 

SALMO 119 Desiderio della pace minacciata dai malvagi 

Egli è la nostra pace... venuto ad annunziare la pace ai 
lontani e ai vicini (cfr. Ef 2, 14. 17. 16). 
 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore *  
ed egli mi ha risposto. 
 
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna,*  
dalla lingua ingannatrice. 
 
Che ti posso dare, come ripagarti, *  
lingua ingannatrice? 
Frecce acute di un prode, *  
con carboni di ginepro. 
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questo giorno i nemici del tuo popolo. 
Ozia a sua volta le disse: Benedetta sei tu, figlia, davanti 
al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla ter-
ra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la 
terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri 
nemici. 
Il Sommo sacerdote Ioakim e il consiglio degli anziani 
degli Israeliti, che abitavano in Gerusalemme, vennero a 
vedere i benefici che il Signore aveva operato per Israele e 
inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio. 
Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolse-
ro parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto d'I-
sraele, tu splendido onore della nostra gente. Tutto questo 
hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato 
per Israele, di esse Dio si è compia-ciuto. Sii benedetta 
dall'onnipotente Signore. Tutto il popolo soggiunse: 
Amen! 
 
RESPONSORIO  Cfr Gdt 15, 10; 13, 20 

R/. Egregie cose hai operato per il tuo popolo, o Maria.  
Di esse si è compiaciuto il Signore. *  
V/. Benedetta sii tu più di tutte le donne.  
R/. Hai sollevato il nostro abbattimento e la nostra umilia-
zione. 
V/. Benedetta sii tu più di tutte le donne.  
 
SECONDA LETTURA 

Lettura a scelta dal Comune della B.V.M. con relativo 
responsorio (pp. 1526-1531). 
 

oppure la seguente: 
 
Dagli scritti del Beato Luigi Orione, sacerdote.  
(DOLM, IV, 1890-1891). 
 

Maria, mediatrice della Divina Provvidenza  
nella vita della Chiesa e delle anime. 
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Che cos'è la Provvidenza? È l'azione di Dio che conserva 
tutte le cose e, conservandole, continuamente le crea e le 
dirige, indirizzandole al loro fine. Ma anche Maria Santis-
sima, come è la corredentrice, così, con la sua azione 
provvidenziale, dirige e conforta la Chiesa al suo fine e 
con le sue virtù conforta la nostra vita al suo fine. 
Ecco i due punti: l'azione provvidenziale di Maria nella 
vita della Chiesa; l'esempio provvidenziale e l'aiuto di 
Maria nella nostra vita. 
Le profezie avevano vaticinato di Maria: i simboli, le figu-
re l'avevano in qualche modo fotografata. 
Essa è nata in una povera casetta di Nazaret, circondata da 
tutti i segni della povertà, ma il cielo esultò e si rallegrò la 
terra: "Sia dunque in festa l'universo intero e vibri della 
più profonda gioia per la nascita della santa Vergine che 
lo ha illuminato" (da un sermone attribuito a S. Agostino; 
PL 39, 2104-2105). 
L'annunciazione comunica a Maria l'ineffabile disegno 
della Divina Provvidenza: Madre di Dio, Madre della Di-
vina Provvidenza, che è Dio. La maledizione fulminata su 
Eva si cambiò in benedizione. 
Maria di Nazaret, divenuta Madre di Dio, non tralascia un 
istante di secondare i disegni della Provvidenza. 
Alle nozze di Cana si manifesta la divinità del Figlio, ma 
anche la potenza e la provvidenza di Maria. 
La Vergine istruisce gli apostoli nella sapienza, di cui è 
sede e li edifica con esempi di santità, di cui è modello. 
Con loro si intrattiene in preghiera: Tutti erano assidui e 
concordi nella preghiera con Maria, la Madre di Gesù (At 
1, 14). 
San Girolamo dice che, dopo Gesù Cristo, non vi è chi si 
prenda maggiore sollecitudine di noi di Maria Santissima. 
Provvidenziale fu l'intervento di Maria in occasione delle 
persecuzioni e delle eresie. Maria, novella madre dei Mac-
cabei, sta al fianco dei cristiani per incoraggiarli nelle 
catacombe. 
I Padri di Efeso la salutano debellatrice delle eresie. Inso-
lentisce l'incredulità? Maria la reprime. Illanguidisce la 
pietà? Maria la ravviva. 
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Maria ti donò al mondo come acqua sorgiva di vita eterna, 
— tutti si dissetino in te per appagare le aspirazioni più 
profonde del cuore. 
 
Tu offri con larghezza i tesori della creazione a buoni e 
cattivi, 
— concedi, per Maria, a ogni uomo della terra le incalco-
labili ricchezze della redenzione. 
 
Maria ti cercò ansiosamente, finché non ti trovò nella casa 
del Padre tuo ad insegnare ai dottori della legge, 
— nessuno cessi mai di cercarti per saziarsi delle tue me-
raviglie. 
 
Maria provvide con affettuosa premura alle necessità della 
tua vita terrestre, 
— per sua intercessione concedi alla nostra famiglia reli-
giosa spirito buono, vocazioni sante, fervore apostolico. 
 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 

O Dio, che nella tua provvidenza operi sempre secondo un 
disegno di amore, per intercessione della Beata Vergine 
Maria, Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi 
ogni male e donaci ogni bene. Per il nostro Signore. 
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia *  
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *  
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *  
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *  
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *  
e nell'ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi *  
sulla via della pace, 
 
Gloria al Padre e al Figlio, * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
Nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ant. al Ben. Maria disse a Gesù:  
Non hanno più vino.  
E Gesù diede inizio ai suoi miracoli. 
 

INVOCAZIONI 

Gesù, sapienza e potenza del Padre, è nato da Maria Ver-
gine. Preghiamolo con gioia: 

Glorifica la tua Madre, Signore. 
 
A Cana di Galilea ti sei mostrato provvido e munifico per 
le preghiere di Maria, 
— apri con generosità la tua mano e sazia di beni ogni 
vivente. 
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Maria è la castellana d'Italia soprattutto nelle ore più trepi-
de. I principi di Savoia, i Dogi di Venezia sono in ginoc-
chio ai suoi piedi. 
La nostra Piccola Opera è e vuol essere tutta di Dio: ed è 
opera della Divina Provvidenza, specialmente, per mezzo 
della santa Madonna. Alla Madonna oggi, come ieri, do-
mani e sempre, abbiamo affidato tutti noi stessi con un'in-
crollabile fede, con una non mai delusa fiducia. E se un 
po' di bene si è fatto e si fa, chi fa tutto è la santa Madon-
na! 
 

RESPONSORIO 

R/. Beata sei tu, santa Vergine Maria, degna di ogni lode: *  
da te è nato il sole di giustizia, Cristo salvatore.  
V/. Celebriamo con gioia la tua festa, o Vergine Maria:  
R/. da te è nato il sole di giustizia, Cristo salvatore. 
 
INNO Te Deum (p. 625) 

Noi ti lodiamo, Dio, * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli * 

e la candida schiera dei martiri; 
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la Santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
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O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
 
 Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, * 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno.  

 
Orazione come alle Lodi mattutine. 
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LETTURA BREVE Cfr Sap 14, 1. 3-4 

C'è chi, disponendosi a navigare e a solcare onde selvag-
ge, implora un legno più fragile della barca che lo porta. 
Ma la tua provvidenza, o Padre, la guida perché tu hai 
predisposto una strada anche nel mare, un sentiero sicuro 
anche fra le onde, mostrando che puoi salvare da tutto, sì 
che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza. 
 
RESPONSORIO BREVE Cfr Sir 10, 4.5 

R/. Il governo del mondo * è nelle mani del Signore. 
Il governo del mondo è nelle mani del Signore. 
V/. Il successo dell'uomo viene dall'alto, 
è nelle mani del Signore. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Il governo del mondo è nelle mani del Signore. 
 
Ant. al Ben. Maria disse a Gesù: 
Non hanno più vino. 
E Gesù diede inizio ai suoi miracoli. 
 
CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1,68-79) 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente *  
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *  
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *  
di concederci, liberàti dalle mani dei nemici, 
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Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.  
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *  
degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
2 Ant.  Benedite, pii ed umili di cuore, il Signore: 

grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 
 
3 Ant. I figli della Chiesa 

esultino nel loro re e nella sua Madre divina. 

SALMO 149 - Festa degli amici di Dio 

Cantate al Signore un canto nuovo; *  
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, *  
esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, *  
incorona gli umili di vittoria. 
 
Esultino i fedeli nella gloria, *  
sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
 
per compiere la vendetta tra i popoli *  
e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, *  
i loro nobili in ceppi di ferro; 
 
per eseguire su di essi *  
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
3 Ant. I figli della Chiesa 

esultino nel loro re e nella sua Madre divina. 
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Lodi mattutine 
 

INNO 

Santa Maria, vergine e madre,  
umile ed alta più che creatura,  
benedetta fra le donne:  
ti salutiamo. 
 
Santa Maria, donna di fede,  
docile a Dio, attenta alla Parola,  
la rimediti nel cuore:  
noi t'esaltiamo. 
 
Santa Maria, donna d'amore,  
agile corri verso la montagna,  
portatrice della gioia:  
ti ringraziamo. 
 
Santa Maria, della speranza,  
prima tra gli umili, ardi nell'attesa  
e ti schiudi alla salvezza:  
noi ti seguiamo. 
 
Santa Maria, porta del cielo,  
forma e figura della Chiesa in viaggio,  
pellegrina verso il cielo:  
noi ti preghiamo. 
 
Sia gloria a Dio, unico e trino,  
fonte di vita, donator di lumi:  
Padre, Figlio, Santo Spirito,  
noi ti adoriamo. Amen. 

 
Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 Ant. Mi hai colmata di grazia: 

con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
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SALMO 62,2-9 - L'anima assetata del Signore 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, *  
le mie labbra diranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *  
penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
 
A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 
 
1 Ant. Mi hai colmata di grazia: 

 con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 
2 Ant. Benedite, pii ed umili di cuore, il Signore: 

grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88. 56 - Ogni creatura lodi il Signore 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *  
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *  
benedite, cieli, il Signore. 
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Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, pioggie e rugiade, il Signore, *  
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *  
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *  
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *  
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 
Benedite, monti e colline, il Signore, *  
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *  
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.  
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *  
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. –  
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *  
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 


