Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, *
a quanti lo invocano con sincerità.
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, *
ascolta il loro grido e li salva.
Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, *
ma distrugge tutti i malvagi.
Canti la mia bocca la lode del Signore †
e benedica ogni vivente il suo santo nome, *
in eterno e 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.
Si ripete l’Antifona 2
ORAZIONE
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE
A ogni acclamazione si risponde:

Duomo di Milano

Venerdì della IV Settimana di Quaresima
CELEBRAZIONE DEI VESPRI

INTRODUZIONE

Sac. - Il Signore sia con voi.
Tutti - E con il tuo spirito.
RITO DELLA LUCE

Rit. - Il nostro canto sale a te:
leviamo a te le mani
come incenso in questa lode della sera.
Signore, ti invoco: presto, vieni a me.
Ascolta la mia voce che grida a te. Rit.
Sono rivolti a te, o Signore, i miei occhi:
confido in te, proteggi la mia vita. Rit.
INNO

PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE CON LA RELIQUIA DELLA SANTA CROCE

In te la nostra gloria,
o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita
nel sangue redentor.
La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione!
Portiamo la tua Croce
nel tempo che trascorre:
dal lungo nostro esilio
uscire ci farai.
La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione!

Distogli da tutti i peccati
il cuore pentito e umiliato;
sul labbro risveglia la supplica
che muova il Padre al perdono.

Infondi un nuovo fervore,
donando purezza ai cuori:
ancora una volta chiamati,
tendiamo con gioia alla Pasqua.

La grazia, che doni copiosa,
purifichi il nostro passato:
conduca a un futuro innocente
chi volge lo sguardo al tuo volto.

O grande Signore, uno e trino,
ti adori col cielo la terra:
per te liberata dal male,
ti canti un cantico nuovo. Amen.

RESPONSORIO

Sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia
verso di te, mio Dio;
le mie colpe si sono moltiplicate, sopra la mia testa:
ho peccato contro di te.
Pietà di me, o Dio,
perché l’uomo mi calpesta,
un aggressore sempre mi opprime:
ho peccato contro di te.
LETTURA
OMELIA
SALMODIA
Antifona 1

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, *
acclamino la tua giustizia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, *
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, *
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere *
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno *
e parlino della tua potenza,
per far conoscere agli uomini le tue imprese *
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno, *
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Si ripete l’Antifona 1
Antifona 2

Salmo 144 (145), 1-13a
Lode alla maestà divina

O Dio, mio re, voglio esaltarti *
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, *
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode; *
senza f ine è la sua grandezza.
Una generazione narra all’altra le tue opere, *
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà *
e le tue meraviglie voglio meditare.
Parlino della tua terribile potenza: *
anch’io voglio raccontare la tua grandezza.

Salmo 144 (145), 13b-21
Fedele è il Signore in tutte le sue parole *
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano *
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa *
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano *
e sazi il desiderio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie *
e buono in tutte le sue opere.

