
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordo Virginum Diocesano, 
nella gioia del Cristo Risorto, 

vuole tessere lodi con voi al Signore 
per la Grazia della presenza  

della verginità consacrata nella Chiesa, 
per il dono di questo Incontro, 
per la vostra partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Alfonso Capuano, 

Emilia Centanni, 

Luisa Vito, 

Carmela Vuocolo, 

Marianna Russo. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” 
Pontecagnano - Faiano SA 

15 maggio 2011 

ADORAZIONE E VESPRI SOLENNI 
presieduti da S.E. Mons. Luigi Moretti, 

Arcivescovo Metropolita di Salerno - Campagna - Acerno 



Guida: Signore, siamo qui davanti a Te, 
Crocifisso e Risorto per noi, per la nostra 
salvezza. Vogliamo lodarTi perché con la Tua 
Croce e la Tua Resurrezione hai redento il 
mondo, ci hai donato nuova vita e nuova 
Speranza, ci hai riuniti in un solo Corpo, che è la 

Chiesa, nel Sacramento dell’Eucaristia. La morte e resurrezione del Figlio dell’uomo 
sono il luogo in cui la Trinità si rivela definitivamente al mondo come amore che salva: 
«In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e 
ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,10).  
 

1L Un angelo del Signore parlò a Filippo così: «Àlzati e va' verso mezzogiorno, sulla via che 

da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta». Egli si alzò e partì. Ed 

ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a 

tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava 

tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a 

Filippo: «Avvicìnati e raggiungi quel carro». Filippo accorse, udì che quell'uomo 

leggeva il profeta Isaia, e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Quegli 

rispose: «E come potrei, se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi 

accanto a lui. Or il passo della Scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato 

condotto al macello come una pecora; e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, 

così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà 

descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra». L'eunuco, rivolto a 

Filippo, gli disse: «Di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso, oppure di un altro?» Allora 

Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della Scrittura, gli comunicò il lieto 

messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: 

«Ecco dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?» [Filippo disse: «Se tu credi con tutto 

il cuore, è possibile». L'eunuco rispose: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio»]. Fece 

fermare il carro, e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco; e Filippo lo battezzò. 

Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo; e l'eunuco, continuando il suo 

viaggio tutto allegro, non lo vide più.          

At 8,26-39 

 

2L La suprema consegna dell’amore si realizza sulla Croce. È lì che «il più bello tra i 
figli dell’uomo» (Sal 44,3) si offre - nel segno paradossale del contrario - come «uomo 
dei dolori ... davanti al quale ci si copre la faccia» (Is 53,3). La Bellezza è l’Amore 
Crocifisso, rivelazione del cuore divino che ama: del Padre, sorgente di ogni dono, del 
Figlio, consegnato alla morte per amore nostro, dello Spirito che unisce Padre e Figlio e 

viene effuso sugli uomini per condurre i lontani da Dio negli abissi della 
carità divina. Dio non dà, attraverso la Croce di Gesù, una risposta 
teorica alla domanda sul perché del dolore del mondo. Egli 
semplicemente si offre come la “custodia”, il “grembo” di questo dolore, 
non lascia andare perduta nessuna lacrima dei suoi figli, perché le fa sue. 
Ci invita a entrare nel cuore del Figlio che si abbandona al Padre e a 
sentirci così dentro il mistero stesso della Trinità. 

(Card. C.M. Martini, Quale bellezza per il mondo?) 
SILENZIO 

DAVANTI AL RE  
Davanti al Re c’inchiniamo insiem,  
per adorarLo con tutto il cuor.  
Verso di Lui eleviamo insiem  
canti di gioia al nostro Re dei Re. (2 v.) 

C. Ci hai dato un pane disceso dal cielo 
T. che porta in sé ogni dolcezza 
 
C. Preghiamo: Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, 
perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha 
preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
T. Amen 
 

DOPO LA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
Dio sia benedetto.  
Benedetto il suo Santo Nome.  
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.  
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Altare.  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.  
Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione.  
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.  
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo Sposo.  
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

 
 Le ombre si distendono 
 scende ormai la sera 
 e s'allontanano dietro i monti 
 i riflessi di un giorno che non finirà, 
 di un giorno che ora correrà sempre 
 perché sappiamo che una nuova vita 
 da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
 Resta qui con noi, il sole scende già 
 resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
 Resta qui con noi, il sole scende già 
 Se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 
 

S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alla porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità  
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà. 

RESTA QUI CON NOI 



fede e alla testimonianza cristiana, perché diventino sorgente di nuove e sante 
vocazioni. Aiuta i genitori a crescere i loro figli con amore e cura sapiente, affinché 
accolgano generosamente il dono della vocazione divina. Noi ti preghiamo: 
 
O Gesù Sacramento, che ti sei fatto Sposo, compagno e guida nel cammino della nostra 
vita, prenditi cura di noi e confermaci nella nostra vocazione. Aiutaci a riconoscere 
sempre la tua voce e a seguirti con gioioso impegno, affinché possiamo annunciare e 
testimoniare al mondo che Tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, giustizia 
e pace. Noi ti preghiamo: 
 
Signore Gesù, crediamo che sei vivo e presente nell’Eucarestia, accresci in noi la fede, 
illumina le nostre menti e rendici testimoni della potenza del tuo amore. Tu sei la Porta 
che conduce alla gioia perfetta, aiutaci ad evitare sentieri senza via d’uscita e donaci la 
forza di percorrere sempre la via che, ogni giorno, tracci per noi: vieni in noi come 
Adoratore, come Riparatore, come Salvatore. Noi ti preghiamo: 
 
O Redentore nostro, Tu che nell’Ordo Virginum hai seminato, a piene mani, una varietà 
di fiori, guarda, oggi, il tuo bel giardino, che esulta davanti a te. Tu che ti sei fatto “Pane 
spezzato” per la salvezza dell’umanità, rendi  la nostra vita una continua testimonianza 
del tuo amore. O Madre del nostro Sposo, aiutaci ad essere fedeli al tuo amatissimo 
Figlio, affinché, immerse sempre più nella profondità del suo mistero, possiamo 
adorarlo per l’eternità. Noi ti preghiamo: 

O Gesù, Signore della vita e Sorgente della nostra vita spirituale, donaci un cuore 
sensibile alle sofferenze, il coraggio di amare senza riserve, la forza di un abbraccio 
sincero, le labbra per pronunciare parole senza asprezza, il discernimento per inseguire 
la pace sulle strade e sulle piazze. Fa’ che il nostro cammino non si arresti di fronte agli 
ostacoli, ma prosegua con perseveranza e fiducia fino all’adempimento pieno di tutto 
quanto desideri per ciascuno di noi. Noi ti preghiamo: 

PADRE NOSTRO 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Tantum ergo sacramentum  
veneremur cernui:  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui:  
præstet fides supplementum  
sensuum defectui. 
 
 

Genitori, Genitoque  
laus et jubilatio:  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio:  
procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen  

                              ISAIA 53 (a cori alterni) 
1 Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? 

A chi è stato rivelato il braccio del SIGNORE? 

2 Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, 

come una radice che esce da un arido suolo; 

non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, 

né aspetto tale da piacerci. 

3 Disprezzato e abbandonato dagli uomini, 

uomo di dolore, familiare con la sofferenza, 

pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, 

era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. 

4 Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, 

erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato; 

ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato! 

5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, 

stroncato a causa delle nostre iniquità; 

il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui 

e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. 

6 Noi tutti eravamo smarriti come pecore, 

ognuno di noi seguiva la propria via; 

ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 

7 Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. 

Come l'agnello condotto al mattatoio, 

come la pecora muta davanti a chi la tosa, 

egli non aprì la bocca. 

8 Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo; 

e tra quelli della sua generazione chi rifletté 

che egli era strappato dalla terra dei viventi 

e colpito a causa dei peccati del mio popolo? 

9 Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, 

ma nella sua morte, egli è stato con il ricco, 

perché non aveva commesso violenze 

né c'era stato inganno nella sua bocca. 

10 Ma il SIGNORE ha voluto stroncarlo con i patimenti. 

Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, 

egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, 

e l'opera del SIGNORE prospererà nelle sue mani. 

11 Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto; 

per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, 

si caricherà egli stesso delle loro iniquità. 

12 Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 

egli dividerà il bottino con i molti, 

perché ha dato se stesso alla morte 

ed è stato contato fra i malfattori; 

perché egli ha portato i peccati di molti 

e ha interceduto per i colpevoli. 

SALVATOR MUNDI SALVA NOS 
Salvator mundi salva nos. 
Salvator mundi salva nos. 
Salva nos salva nos. 
Salvator mundi salva nos. 

SURREXIT DOMINUS VERE 

Surrexit Dominus vere. 

Alleluia, alleluia. 
Surrexit Christus hodie. 
Alleluia, alleluia. 



SILENZIO 

3L «In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale 

da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. 

A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome 

e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo 

seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno; anzi, fuggiranno via da 

lui perché non conoscono la voce degli estranei». Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non 

capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: «In verità, in 

verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me, sono stati 

ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta; se uno entra per me, sarà 

salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io 

sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, 

che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, 

abbandona le pecore e si dà alla fuga (e il lupo le rapisce e disperde), perché è 

mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le mie, 

e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la 

mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore, che non sono di quest'ovile; anche 

quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo 

gregge, un solo pastore. 

Gv 10,1-16 

 

4L Essere testimoni della Bellezza che salva nasce dal farne continua e sempre 
nuova esperienza: ce lo fa capire lo stesso Gesù quando, nel Vangelo di Giovanni, si 
presenta come il “Pastore bello”: «Il bel pastore offre la vita per le pecore ... Conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre; e offro la vita per le pecore» (Gv 10,11.14ss). La bellezza del Pastore sta 
nell’amore con cui consegna se stesso alla morte per ciascuna delle sue pecore e 
stabilisce con ognuna di esse una relazione diretta e personale di intensissimo amore. 
Questo significa che l’esperienza della sua bellezza si fa lasciandosi amare da lui, 
consegnandogli il proprio cuore perché lo inondi della sua presenza, corrispondendo 
all’amore così ricevuto con l’amore che Gesù stesso ci rende capaci di avere.  

(Card. C.M. Martini Quale bellezza per il mondo?) 
 

SILENZIO 
 

 
GESTO: Consacrate e Consacrande 
presenti si portano all’altare e ricevono 
dalle mani dell’Arcivescovo il fiore che 
simboleggia l’unità in Gesù, nell’Eucaristia, 
come petali di un’unica corolla. La Chiesa 
vuole essere per il mondo il pane dato da 
Gesù per sfamare chi ha fame di Lui; 
l’Ordo Virginum vuole essere nella Chiesa 
il grano con cui impastare il pane. 
 

3^ Antifona 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, alleluia. 
 
Lettura Breve   Rm 6, 5-7 
Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo saremo 
anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato 
crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. 
  
Responsorio 
R. Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 
Ero morto: ora vivo per sempre, * alleluia, alleluia. 
V. La morte e gl'inferi sono in mio potere.  
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ero morto: ora vivo per sempre, alleluia, alleluia. 
 
Antifona al Magnificat 
Il mio gregge riconosce la mia voce; e io, il Signore,  
conosco tutte le mie pecorelle, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
ESULTANZA DELL'ANIMA NEL SIGNORE 
 
Intercessioni 
Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa 
preghiera: Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore. 
 
Dio, Pastore e Guida di tutti i credenti, ti ringraziamo per i doni che ci elargisci ogni 
giorno. Tu che conduci la Chiesa con la forza del tuo amore, sostieni i nostri Vescovi 
nelle loro fatiche apostoliche, affinché edifichino, con la parola e con l’esempio, il 
popolo che hai loro affidato. Noi ti preghiamo: 
 
Signore Gesù siamo qui in ginocchio davanti a Te, desiderose di mettere il nostro 
piccolo cuore nel tuo cuore, affinché si riempia del tuo amore. Ti ringraziamo di aver 
posto sul nostro cammino tanti sacerdoti che, con il tuo santo aiuto, ci hanno guidate, 
confortate, consigliate, spronate per volare verso Te, in un intimo incontro di mistiche 
nozze. Custodiscili nel tuo amore, rendili sempre attenti alla volontà del Padre e 
disponibili a percorrere fino in fondo, con gioia e fermezza, il dolce cammino 
vocazionale. Noi ti preghiamo: 
 
Signore Gesù, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale 
del tuo amore, eleviamo a Te le nostre umili preghiere. Apri il cuore delle famiglie alla 



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. 
  
2^ Antifona 
Una luce nelle tenebre è sorta per i giusti, alleluia.  
 
3^ Antifona 
Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio, 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. 

PREGHIERA PER IL  
XXV CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 

Ancona 3-11 settembre 2011 
 

 

 

 

 

 

 Signore Gesù, di fronte a Te, Parola di verità e Amore che si dona, come Pietro ti 
diciamo: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.  
 Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo 
donato sulla Croce, ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia.    
 Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza, entri nella 
profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi perché siano trasparenza della Tua 
carità.  
 Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita e 
diventi per noi santità, onestà, generosità, attenzione premurosa ai più deboli.  
 Rendici amabili con tutti, capaci di amicizia vera e sincera perché molti siano 
attratti a camminare verso di Te.  
 Venga il Tuo Regno, e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen.  

 D’improvviso mi son svegliata  
 il mio cuore è un battito d'ali 
 fra i colori del nuovo giorno,  
 da lontano l'ho visto arrivare. 
 E’ vestito di rosso il mio re,  
 una fiamma sull'orizzonte, 
 oro scende dai suoi capelli,  
 ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
 D'ORO E DI GEMME MI VESTIRÒ,  
 FRA TUTTE LE DONNE SARÒ LA PIÙ BELLA, 
 E QUANDO IL MIO SIGNORE,  MI GUARDERÀ,  
 D'AMORE IL SUO CUORE TRABOCCHERÀ. 

Fate presto, correte tutti  
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli,  
aprite le porte della città. 
Quando il Re vedrà la sua sposa  
figlia di Sion mi chiamerà, 
 né giorno, né notte, né sole, né luna,  
della sua luce mi ricoprirà.                     Rit. 
 
D'ORO E DI GEMME TI VESTIRAI,  
FRA TUTTE LE DONNE SARAI LA PIÙ BELLA. 
E QUANDO IL TUO SIGNORE, TI GUARDERÀ,  
D'AMORE IL SUO CUORE TRABOCCHERÀ. 

FIGLIA DI SION 



Inno 
Alla cena dell'Agnello, 

avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, 
cantiamo a Cristo Signore. 
Il suo corpo arso d'amore 
sulla mensa è pane vivo; 
il suo sangue sull'altare 
calice del nuovo patto. 

In questo vespro mirabile 
tornan gli antichi prodigi: 

un braccio potente ci salva 
dall'angelo distruttore. 
Mite agnello immolato, 

Cristo è la nostra Pasqua; 
il suo corpo adorabile 
è il vero pane azzimo. 
Irradia sulla tua Chiesa 

la gioia pasquale, o Signore; 
unisci alla tua vittoria 
i rinati nel battesimo. 

Sia lode e onore a Cristo, 
vincitore della morte, 

al Padre e al Santo Spirito 
ora e nei secoli eterni. Amen. 

SECONDI VESPRI 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

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.   

1^ Antifona 
Risorti con Cristo, cercate le cose del cielo: 
là egli regna alla destra di Dio, 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  (1Cor 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. 
  
1^ Antifona 
Risorti con Cristo, cercate le cose del cielo: 
là egli regna alla destra di Dio, alleluia. 
 
2^ Antifona 
Una luce nelle tenebre è sorta per i giusti, alleluia. 
  
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.  
 


