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Preghiera di inizio 
Oración inicial 
Oração inicial 

 

V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
R. Amen. 

V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito 

 

Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni volta che si 
riuniscono nel suo nome. In questo incontro fraterno, egli è presente e ci parla, ma è 
necessario che la nostra vita corrisponda pienamente alla sua parola. Innalziamo la 
nostra mente a Dio, perché nel suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera. 

 

Escucha la palabra del Señor del Evangelio según San Mateo 

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos ó 
tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. 

 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

Canto: Invochiamo la tua presenza 

 

Tutti pregano in silenzio 

 

Dá-nos, ó Deus, sentir entre nós 

a presença de Cristo teu Filho, 

promessa a todos os que estão reunidos em seu nome, 

e conceda que, no Espírito de verdade e amor, 

experimentamos em nós 

abundância de luz, misericórdia e paz. 

Por Cristo nosso Senhor. 

Amen. 
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Vespri 3 ottobre 
Vísperas del 3 de octubre 

Vésperas 3 de outubro 
 

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. 
 
Inno 
O immenso creatore, 
che all'impeto dei flutti 
segnasti il corso e il limite 
nell'armonia del cosmo, 
 
tu all'aspre solitudini 
della terra assetata 
donasti il refrigerio 
dei torrenti e dei mari. 
 
Irriga, o Padre buono, 
i deserti dell'anima 
coi fiumi di acqua viva 
che sgorgano dal Cristo. 
 
Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito santo. Amen. 
 
1^ Antifona 
Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà. 
 
SALMO 122   La fiducia del popolo è nel Signore 
Due ciechi... gridano: Signore, abbi pietà di noi, figlio di Davide (Mt 20, 30). 
 
A ti levanto mis ojos, 
a ti que habitas en el cielo. 
 
Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores, 
como están los ojos de la esclava 
fijos en las manos de su señora, 
así están nuestros ojos 
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en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia. 
 
Misericordia, Señor, misericordia, 
que estamos saciados de desprecios; 
nuestra alma está saciada 
del sarcasmo de los satisfechos, 
del desprecio de los orgullosos. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 

 

  
1^ Antifona 
Solleviamo i nostri occhi al Signore, 
finché di noi abbia pietà. 
 
2^ Antifona 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra. 
 
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.  
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
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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 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto il cielo e la terra. 
 
3^ Antifona 
In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli. 
 
CANTICO Ef 1, 3-10   Dio salvatore 
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,  
 
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. 
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Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 
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 
In Cristo il Padre ci ha scelti 
per essere suoi figli. 
 
Lettura breve   Gc 4, 11-12 
 

Dejad de denigraros unos a otros, hermanos. Quien denigra a su hermano o juzga a 
una hermano, denigra a la ley y juzga a la ley; y, si juzgas a la ley, ya no la estás 
cumpliendo, eres su juez. Uno solo es legislador y juez: el que puede salvar y destruir. 
¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? 

 
Responsorio Breve 
R. Risanami, Signore: * ho peccato contro di te. 
Risanami, Signore: ho peccato contro di te. 
V. Io ho detto: mio Dio, fammi grazia, 
ho peccato contro di te. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Risanami, Signore: ho peccato contro di te. 
 
Antifona al Magnificat 
L'anima mia magnifica il Signore: 
umile e povera egli mi ha guardata. 
 
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. 
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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 
L'anima mia magnifica il Signore: 
umile e povera egli mi ha guardata. 
 
Intercessioni 
Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno 
della sua misericordia:  
Attira ogni essere a te, Signore 

 
- Te bendecimos, Señor, a ti que, por tu sangre preciosa, nos has redimido de la 
esclavitud;  
haz que participemos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

- Ayuda con tu gracia a nuestro obispo N. y a todos los obispos de la Iglesia,  
para que, con gozo y fervor, administren tus misterios. 

- Que todos los que consagran su vida a la investigación de la verdad la hallen  
y, hallándola, se esfuercen en buscarla con mayor plenitud. 

- Atiende, Señor, a los huérfanos, a las viudas, a los que viven abandonados,  
para que te sientan cercano y se entreguen más a ti. 

- Acoge a nuestros hermanos difuntos en la ciudad santa de la Jerusalén celestial,  
donde tú, junto con el Padre y el Espíritu Santo, lo serás todo para todos. 
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Padre nostro. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Orazione 
O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della 
sera: illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro 
Signore. 
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Lodi 4 ottobre, San Francesco d’Assisi 

Laudes 4 de octubre, San Francisco de Asís 
Laudes 4 de outubro, São Francisco de Assis 

 
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. 
 
Inno 
Esaltiamo col canto e la lode  
il Serafico Padre Francesco: 
or trionfa glorioso nel cielo  
chi fu l’umile servo qui in terra. 
 
Dal modello divino rapito,  
segue Cristo portando la Croce;  
sottomette allo spirito il corpo  
in totale rinuncia del mondo. 
 
Il mirabile esempio rifulge, 
a sé attira discepoli e figli: 
le ricchezze celesti egli addita 
a chi è spoglio di quelle terrene. 
 
Accompagna, o serafico Padre,  
i tuoi figli nell’arduo cammino: 
fa’ che portino gli uomini a Dio  
con l’esempio di fede e d’amore. 
 
Gloria al Padre e al Figlio cantiamo  
e allo Spirito Consolatore;  
Trinità sempiterna e beata  
che glorifica gli umili in cielo. Amen. 
  
 
1^ Antifona 
Fu riconosciuto dal Signore giusto e perfetto, 
e al tempo della rovina fu un restauratore. 
 
SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell'acqua viva 
che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassiodoro). 
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Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 

 
1^ Antifona 
Fu riconosciuto dal Signore giusto e perfetto, 
e al tempo della rovina fu un restauratore. 
 
2^ Antifona 
Le lodi del Signore 
furono sempre sul suo labbro: 
invitava gli astri, i venti, gli uccelli 
e le creature tutte a glorificare il Signore. 
 
CANTICO Dn 3, 57-88.56   Ogni creatura lodi il Signore 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5). 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
Benedite, sole e luna, il Signore, * 
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benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge 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. 
 
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^ Antifona 
Le lodi del Signore 
furono sempre sul suo labbro: 
invitava gli astri, i venti, gli uccelli 
e le creature tutte a glorificare il Signore. 
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3^ Antifona 
Il Signore riguardò la sua umiltà, 
o lo rese grande e glorioso su tutta la terra. 
 
SALMO 149   Festa degli amici di Dio 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 

 
3^ Antifona 
Il Signore riguardò la sua umiltà, 
o lo rese grande e glorioso su tutta la terra. 
 
Lettura breve   Gal 1, 15-16.24 
Dio, che mi scelse e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo 
Figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani. E a causa mia glorificavano Dio. 
 
Responsorio Breve 
R. Il mio cuore tripudia * nel Dio vivente. 
Il mio cuore tripudia nel Dio vivente. 
V. Anela e languisce l'anima mia nella casa del Signore:  
nel Dio vivente.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
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Il mio cuore tripudia nel Dio vivente. 
 
Antifona al Benedictus 
Partecipò con gioia  
alle sofferenze di Cristo, 
e ora esulta eternamente 
nella manifestazione della sua gloria. 
   
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 
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, liberati dalle mani dei nemici, 
 
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. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona al Benedictus 
Partecipò con gioia  
alle sofferenze di Cristo, 
e ora esulta eternamente 
nella manifestazione della sua gloria. 
 
Intercessioni 
Ringraziamo Cristo per averci dato nel Serafico Padre san Francesco un riflesso vivo del 
suo amore ardente e universale, e preghiamolo: 
Rendici operatori di pace e di bene, Signore. 
 
Nel poverello di Assisi hai fatto rivivere il tuo Vangelo, 
— rinnovaci sempre alla fonte perenne della tua verità. 
 
Hai dato ai tuo servo un cuore semplice, umile e libero, 
— donaci la vera libertà di spirito nell’umiltà e nella semplicità dei santi. 
 
San Francesco ti lodava per le tue creature, 
— fa’ che in ogni cosa vediamo un raggio della tua bellezza divina. 
 
Hai concesso al tuo santo la perfetta letizia nelle tribolazioni, 
— addolcisci le nostre sofferenze nella speranza del sommo bene. 
 
Padre nostro. 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

 
Orazione 
O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa 
una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo 
e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore. 
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Vespri 4 ottobre, San Francesco d’Assisi 
Vísperas 4 de octubre, San Francisco de Asís 

Vésperas 4 de outubro, São Francisco de Assis 
 

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. 
 
Inno 
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 
 
Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor! 
 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 
 
Y por la hermana muerte: ¡loado mi Señor! 
Ningún viviente escapa a su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
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¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén 

 
1^ Antifona 
Io ritenni di non sapere altro 
se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. 
 
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. 
 
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 
Io ritenni di non sapere altro 
se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. 
 
2^ Antifona 
Divenne conforme a Cristo nella morte, 
per poter conoscere lui 
e la potenza della sua risurrezione. 
 
SALMO 145   
Loda il Signore, anima mia: † 
loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
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finché vivo canterò inni al mio Dio.  
 
Non confidate nei potenti, * 
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra, * 
del mare e di quanto contiene.  
 
Egli è fedele per sempre, † 
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  
 
Il Signore libera i prigionieri, * 
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto, * 
il Signore ama i giusti,  
 
il Signore protegge lo straniero, † 
egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  
 
Il Signore regna per sempre, * 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 
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 
Divenne conforme a Cristo nella morte, 
per poter conoscere lui 
e la potenza della sua risurrezione. 
 
3^ Antifona 
Il Signore sarà per te luce eterna, 
il tuo Dio sarà il tuo splendore.  
 
CANTICO   Cfr. Ef 1, 3-10   
 

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
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El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante El por el amor. 
 
El nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Este es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 

 
3^ Antifona 
Il Signore sarà per te luce eterna, 
il tuo Dio sarà il tuo splendore.  
 
Lettura breve   Gal 6,14.17-18 
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per 
mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Difatti io 
porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.  
 
Responsorio Breve 
R. Il Signore è giusto, * ama la giustizia.   
Il Signore è giusto, ama la giustizia. 
V. Guarda i buoni con amore, 
ama la giustizia.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore è giusto, ama la giustizia. 
 
Antifona al Magnificat 
La mia gloria 
è la croce del Signore Gesù Cristo: 
porto impressi nella mia carne 
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i segni del suo amore per me.  
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Antifona al Magnificat 
La mia gloria 
è la croce del Signore Gesù Cristo: 
porto impressi nella mia carne 
i segni del suo amore per me. 
 
Intercessioni  
Preghiamo Cristo Signore, che nel Serafico Padre san Francesco, Patrono d’Italia, ha 
fatto risplendere, trasfigurate dalla santità, le migliori virtù di nostra gente: 
Benedici il tuo popolo nella pace, Signore. 
 
San Francesco servì umile e docile la tua Chiesa, 
— insegnaci a riformarla soprattutto con l’umile servizio e la vita santa. 
 
Hai infuso ardore apostolico nel Serafico di Assisi, 
— tieni desto nella tua Chiesa lo slancio missionario.  
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Nel tuo nome san Francesco riconciliò gli animi e compose le divisioni, 
— fa’ che gli italiani e gli uomini tutti siano guidati al bene terreno e celeste per la via 
della pace. 
 
Hai impresso nelle membra di san Francesco i segni della tua passione, 
— rinnova la Chiesa con la forza inesauribile della tua morte e risurrezione. 
 
Hai unito indissolubilmente il tuo santo con la povertà, 
— fa’ che tutti i cristiani si sentano membri della Chiesa dei poveri. 
 
Nel momento supremo il grande figlio di Assisi ti lodò per nostra corporal sorella morte, 
— donaci una morte santa, perché ti lodiamo in eterno con i nostri defunti.  
 
Padre nostro. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Orazione 
O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa 
una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo 
e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore. 
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Lodi 5 ottobre 
Laudes 5 de octubre 
Laudes 5 de outubro 

 

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. 
 
Inno 
Notte, tenebre e nebbia, 
fuggite: entra la luce, 
viene Cristo Signore. 
 
Il sole di giustizia 
trasfigura ed accende 
l'universo in attesa. 
 
Con gioia pura ed umile, 
fra i canti e le preghiere, 
accogliamo il Signore. 
 
Salvatore dei poveri, 
la gloria del tuo volto 
splenda su un mondo nuovo! 
 
A te sia lode, o Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito, 
oggi e sempre nei secoli. Amen. 
 
1^ Antifona 
Rallegra l'anima del tuo servo, Signore: 
a te innalzo l'anima mia. 
 
SALMO 85   Preghiera a Dio nell'afflizione 
Sia benedetto Dio, il quale ci consola in ogni tribolazione (2 Cor 1, 3.4). 
 
 

Inclina tu oído, Señor, escúchame,  
que soy un pobre desamparado;  
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;  
salva a tu siervo, que confía en ti.  
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,  
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que a tí te estoy llamando todo el día;  
alegra el alma de tu siervo,  
pues levanto mi alma hacia tí;  
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente,  
rico en misericordia  
con los que te invocan.  
Señor, escucha mi oración,  
atiende a la voz de mi súplica.  
 
En el día del peligro te llamo,  
y tú me escuchas.  
No tienes igual entre los dioses, Señor,  
ni hay obras como las tuyas.  
 
Todos los pueblos vendrán  
a postrarse en tu presencia, Señor;  
bendecirán tu nombre:  
"Grande eres tú, y haces maravillas;  
tú eres el único Dios".  
 
Enséñame, Señor, tu camino,  
para que siga tu verdad;  
mantén mi corazón entero  
en el temor de tu nombre.  
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío;  
daré gloria a tu nombre por siempre,  
por tu gran piedad para conmigo,  
porque me salvaste  
del abismo profundo.  
 
Dios mío, unos soberbios  
se levantan contra mí,  
una banda de insolentes  
atenta contra mi vida,  
sin tenerte en cuenta a ti.  
 
Pero tú, Señor,  
Dios clemente y misericordioso,  
lento a la cólera, rico en piedad y leal,  
mírame, ten compasión de mí.  
 
Da fuerza a tu siervo,  
salva al hijo de tu esclava;  
dame una señal propicia,  
que la vean mis adversarios  
y se avergüencen,  
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porque tú, Señor,  
me ayudas y consuelas. 

 
1^ Antifona 
Rallegra l'anima del tuo servo, Signore: 
a te innalzo l'anima mia. 
 
2^ Antifona 
Beato chi cammina nella giustizia 
e parla con lealtà. 
 
CANTICO Is 33, 13-16   Dio giudicherà con giustizia 
Per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani (At 2, 39)  
 
«Sentiranno i lontani quanto ho fatto, * 
sapranno i vicini qual è la mia forza».  
 
Hanno paura in Sion i peccatori, * 
lo spavento si è impadronito degli empi.  
«Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? * 
Chi di noi può abitare tra fiamme perenni?».  
 
Chi cammina nella giustizia * 
ed è leale nel parlare,  
chi rigetta un guadagno frutto di angherie, * 
scuote le mani per non accettare regali,  
 
si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, * 
chiude gli occhi per non vedere il male:  
 
costui abiterà in alto, † 
fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, * 
gli sarà dato il pane,  
avrà l'acqua assicurata. 
 
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 
Beato chi cammina nella giustizia 
e parla con lealtà. 
 
3^ Antifona 
Acclamate al Signore, nostro Dio! 
 
SALMO 97   Il trionfo del Signore alla sua venuta finale 
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I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Lc 2, 
30.31). 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, * 
perché ha compiuto prodigi.  
 
Gli ha dato vittoria la sua destra * 
e il suo braccio santo.  
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, * 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.  
 
Egli si è ricordato del suo amore, * 
della sua fedeltà alla casa di Israele.  
Tutti i confini della terra hanno veduto * 
la salvezza del nostro Dio.  
 
Acclami al Signore tutta la terra, * 
gridate, esultate con canti di gioia.  
 
Cantate inni al Signore con l'arpa, * 
con l'arpa e con suono melodioso;  
con la tromba e al suono del corno * 
acclamate davanti al re, il Signore.  
 
Frema il mare e quanto racchiude, * 
il mondo e i suoi abitanti.  
 
I fiumi battano le mani, * 
esultino insieme le montagne  
davanti al Signore che viene, * 
che viene a giudicare la terra.  
 
Giudicherà il mondo con giustizia * 
e i popoli con rettitudine. 
 
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 
Acclamate al Signore, nostro Dio! 
 
Lettura Breve   Gb 1, 21 (Volg.); 2, 10b 
 

Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el 
Señor me lo quitó, esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos 
de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? 
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Responsorio Breve 
R. Verso la tua parola * guida il mio cuore. 
Verso la tua parola guida il mio cuore. 
V. Fammi vivere nella tua via, 
guida il mio cuore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Verso la tua parola guida il mio cuore. 
 
Antifona al Benedictus 
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia, 
e ricorda il tuo patto santo. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
 
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, liberati dalle mani dei nemici, 
 
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 * 
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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. 
 
Antifona al Benedictus 
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia, 
e ricorda il tuo patto santo. 
 
Invocazioni 
Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo, che ha dato la vita per la sua Chiesa. 
Diciamo con fede:  
Custodisci la tua Chiesa, o Signore. 
 
Benedetto sei tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno, 
- concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici. 
 
Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome, 
- nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati. 
 
Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti, 
- il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà. 
 
Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, 
- perché con la forza di questo cibo proceda verso il monte della tua gloria. 
 
Padre nostro.  
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Orazione 
Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del tuo Spirito, perché possiamo essere 
sempre fedeli a te, che con la tua sapienza ci hai creati e con la tua provvidenza ci guidi. 
Per il nostro Signore. 
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Santa Messa / Santa Misa / Santa Missa 
4 ottobre 

 

 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA (50, 1.3-7) 

Este es aquel que en su tiempo se reparó el templo, en sus días se afianzó el santuario. 
En su tiempo cavaron la cisterna y un pozo de agua abundante. Protegió a su pueblo del 
saqueo y fortificó a la ciudad para el asedio. Qué majestuoso cuando salía de la tienda 
asomando detrás de las cortinas; como estrella luciente entre nubes, como luna llena en 
día de fiesta, como sol refulgente sobre el templo real, así brilló él en el templo de Dios. 

PALABRA DE DIOS. 

 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 15) 

R.- EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  

yo digo al Señor: "Tú eres mi bien". 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 

mi suerte está en su mano. 

R.- EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

Bendeciré al Señor que me aconseja, 

¡hasta de noche me instruye internamente! 

Tengo siempre presente al Señor, 

con él a mi derecha no vacilaré. 

R.- EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

Me enseñarás el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. 

R.- EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GALATI 
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.  
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova 
creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto 
l’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.   



  
 
 

 

27
 

 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
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Santa Messa / Santa Misa / Santa Missa 
5 ottobre 

 
 
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GALATI 

Fratelli, quattordici anni dopo [la mia prima visita], andai di nuovo a Gerusalemme in 
compagnia di Bàrnaba, portando con me anche Tito: vi andai però in seguito a una 
rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente 
alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso invano. 
Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per 
i circoncisi – poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi 
aveva agito anche in me per le genti –, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa 
e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Bàrnaba la destra in segno di comunione, 
perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci 
dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. 
Ma quando Cefa venne ad Antiòchia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. 
Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai 
pagani; ma, dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei 
circoncisi. E anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Bàrnaba 
si lasciò attirare nella loro ipocrisia.  
Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi 
a Cefa in presenza di tutti: «Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera 
dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?».    
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 116)    

 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. 
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre.    
   

 
Canto al Vangelo   Rm 8,15 
Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,  
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 
Alleluia. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos”. 
Él les dijo entonces: “Cuando oren, digan: 
Padre, santificado sea tu Nombre, 
que venga tu Reino, 
danos cada día nuestro pan cotidiano; 
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perdona nuestros pecados, 
porque también nosotros perdonamos 
a aquéllos que nos ofenden; 
y no nos dejes caer en la tentación”. 

 

 


