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I SETTIMANA DEL SALTERIO DEL T. O.  GIOVEDÌ 
VESPRI 

 

Guida  Poche sono le figure di uomini come san Francesco, la cui azione ha inciso così profondamente nella 

storia della Chiesa e il cui esempio di vita è capace di affascinare anche a distanza di secoli. Nel richiamarsi al 

suo stile di santità, il Papa, che da lui ha preso il nome, presenta la mistica strettamente coniugata all’impegno 

della riforma sociale, come l’anima che non può esistere senza un corpo che ne esprima emozioni e realizzi 

intenzioni. 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi.  R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio…
 
CANTO INIZIALE: CHI 
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo e nasce un fiore, 
e poi mille corolle rivestite di poesia 
in un gioco di armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi, 
chi ad ognuno da colore? 
  
Va col vento leggera una rondine in volo, 
il suo canto sa solo di primavera, 
e poi intreccio di ali, come giostra di allegria, 
mille voli in fantasia tra terra e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo, 
chi ad ognuno da un nido, chi? 
  
 

Rit:   
Tu, creatore del mondo, Tu, che possiedi la vita, 
Tu, sole infinito, Dio amore. 
Tu, degli uomini il Padre, Tu, che abiti il cielo, 
Tu, immenso mistero, Dio amore, Dio amore. 
  
Un’immagine viva del creatore del mondo, 
un riflesso profondo della sua vita, 
l’uomo al centro del cosmo ha un cuore per amare, 
un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita, 
chi a lui ha dato un cuore, chi? 
  
Rit: Tu creatore.......     

 
1^ Antifona 
A te ho gridato, o Signore,  e tu mi hai guarito; ti loderò per sempre. 
 
SALMO  

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato * 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  
Signore Dio mio, * 
a te ho gridato e mi hai guarito.  
 

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, * 
mi hai dato vita perché non scendessi nella 
tomba.  
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, * 
rendete grazie al suo santo nome,  
perché la sua collera dura un istante, * 
la sua bontà per tutta la vita.  
 

Alla sera sopraggiunge il pianto * 
e al mattino, ecco la gioia.  
 

Nella mia prosperità ho detto: * 
«Nulla mi farà vacillare!».  
 

 

Nella tua bontà, o Signore, * 
mi hai posto su un monte sicuro;  
ma quando hai nascosto il tuo volto, * 
io sono stato turbato.  
 

A te grido, Signore, * 
chiedo aiuto al mio Dio. 
 

Quale vantaggio dalla mia morte, * 
dalla mia discesa nella tomba?  
Ti potrà forse lodare la polvere * 
e proclamare la tua fedeltà nell'amore? 
 

Ascolta, Signore, abbi misericordia, * 
Signore, vieni in mio aiuto.  
 

Hai mutato il mio lamento in danza, * 
la mia veste di sacco in abito di gioia,  
perché io possa cantare senza posa. * 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *… 
1^ Antifona 
A te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito; ti loderò per sempre. 
 
2^ Antifona 
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 



SALMO 31  
Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, * 
e perdonato il peccato.  
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male * 
e nel cui spirito non è inganno.  
 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, * 
mentre gemevo tutto il giorno.  
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, * 
come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore.  
 

Ti ho manifestato il mio peccato, * 
non ho tenuto nascosto il mio errore.  
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» * 
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  
 

Per questo ti prega ogni fedele * 
nel tempo dell'angoscia.  
Quando irromperanno grandi acque * 
non lo potranno raggiungere.  

 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, * 
mi circondi di esultanza per la salvezza.  
 

Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; * 
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.  
 

Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d'intelligenza; † 
si piega la loro fierezza con morso e briglie, * 
se no, a te non si avvicinano.  
 

Molti saranno i dolori dell'empio, * 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.  
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, * 
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 
 

Gloria al Padre e al Figlio … 

 
2^ Antifona 
Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. 
 
3^ Antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i popoli serviranno a lui. 
 
CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a  

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 
 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio … 

3^ Antifona 
Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno; tutti i popoli serviranno a lui. 
 
 
Lettore 1 

Dal libro dell’Apocalisse 14, 1-7  

E vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui centoquarantaquattromila persone, che recavano 

scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di 

grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di cetra che si 

accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai 

quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 

centoquarantaquattromila, i redenti della terra. Sono coloro che non si sono contaminati con donne; sono vergini, 

infatti, e seguono l’Agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per 

l’Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia. E vidi un altro angelo che, volando 

nell’alto del cielo, recava un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua 

e popolo. Egli diceva a gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo giudizio. Adorate 

colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque». 

 



Lettore 2 

Da “Se fossi francescana…” scritto da madre Giovanna il25 Gennaio del 1918) 

E per incominciare, vorrei farmi semplice, perché la semplicità è verità. Semplice in tutto: nel pensiero, nel volere, 

nell’amore. Chiederei a Dio di poter acquistare la semplicità del raggio del sole, dell’onda del vento, della zolla di 

terra. Oh, quante volte, sperduta nella pace indicibile della campagna, ho invidiato alla gran madre terra la sua 

alta semplicità! Quante volte ho parlato coi piccoli esseri viventi fra le erbe e i fiori! Ebbene: se fossi francescana, 

vorrei poter scrivere il poema della semplicità delle cose semplici. Sì, ottenuto il permesso, m’inabisserei in questo 

mare, le cui onde sempre mi affascinano, le cui voci sempre mi gettano in cuore una profonda e inspiegabile 

gioia. 

Pausa di riflessione 

CANTO DI ESPOSIZIONE:  ADORO TE 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

sei in questa brezza che ristora il cuore, 

Roveto che mai si consumerà,  

presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché  

il mondo ritorni a vivere in Te. 
 

Adoro Te, fonte della Vita,  

adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Lettore 3 Dall’Enciclica LaudatoSi’  (nn.10-11)  

Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, 

vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, 

amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e 

verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore 

universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con 

gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per 

la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum… 

La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono 

il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. Così come succede 

quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, 

la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con 

tutto il creato, e predicava persino ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di ragione». La 

sua reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico, perché per lui qualsiasi 

creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto.  

Laudate omnes gentes, laudate Dominum… 

Lettore 4 Da “Se fossi francescana…”  

Se fossi francescana, vorrei leggere, leggere sempre nell’immenso libro della natura, perché in esso sono 

racchiusi profondi misteri di verità e d’amore. E quando il dolore si impadronisse del mio spirito, dopo che 

all’Altare, correrei a questa ara di sovrumana ebbrezza. Sì! Lo sento che difronte alla pace, alla solitudine, alla 

luce, alla verità del creato ogni lacrima dovrebbe cessare, poiché è troppo il sorriso che l’assorbe! 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum… 

Pausa di riflessione 

 
Antifona al Magnificat 
Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili. 
 
 



La mia anima canta 
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto 
grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il 

suo popolo e non ha dimenticato le sue 
promesse d’amore. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri 
inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani 

 
Antifona al Magnificat 
Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili. 
 
Intercessioni 
Preghiamo Dio fondamento di tutta la nostra speranza: Benedici i tuoi figli, o Signore. 
 

- Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa' che ricordiamo sempre le grandi 
opere del tuo amore. 
 

- Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale, raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo 
della pace. 
 

- Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano. 
 

- Manda operai nella tua messe,perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti. 
 

- Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti, ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.  
 
Padre nostro. 
 
Orazione 
O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere 
questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le 
tue lodi. Per Cristo nostro Signore. 
 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedatritui; 
praestet fides supplementum sensuum defectui.  

 

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoquesit et benedictio; 
procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.  

Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa 
che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
 
Silenzio 
 
Benedizione eucaristica 
Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo santo nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel SS. 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 

 
CANTO FINALE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre  
voglio lodare il Tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io Ti adorerò. 
 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa, 
non c'è fedeltà che in Te. 


