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

VESPRI

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO
Ant. Grande è la casa di Dio! 

Entrano in essa gli angeli cantando: * 
«Gloria al Signore eccelso, 
che ci salva e santifica».

Grandi e mirabili sono le tue opere, †
 o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
 chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
 davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito santo. 
Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. Grande è la casa di Dio! 

Entrano in essa gli angeli cantando: * 
«Gloria al Signore eccelso, 
che ci salva e santifica».

ORAZIONE
Dio, che tutti i popoli chiami al regno del Figlio del tuo amore 
e tutti ci raduni nella comunione salvifica della Chiesa, ispira 
a quanti sono rinati dall’unico fonte la volontà di lodarti e 
pregarti con voce concorde nel tuo santo tempio. Per Cristo 
nostro Signore.
Amen.

INTERCESSIONI
Innalziamo la nostra preghiera a Cristo Salvatore, che ha dato 
la sua vita per riunire in una sola famiglia tutti i figli di Dio 
dispersi:
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Signore Gesù, che dal tuo fianco squarciato hai fatto 
scaturire acqua e sangue, purifica e rinnova la Chiesa con 
i sacramenti della nuova alleanza.
Signore Gesù, presente in mezzo a coloro che si riuniscono 
nel tuo nome, esaudisci la preghiera concorde dei tuoi 
fratelli.
Signore Gesù, che insieme col Padre stabilisci la tua dimora 
in coloro che ti amano, rendi perfetta la Chiesa nel tuo 
amore.
Signore Gesù, Pastore eterno, proteggi e moltiplica il tuo 
gregge, e raccogli tutti i popoli in un solo ovile sotto un solo 
pastore.
Signore Gesù, unica fonte della vita nuova e perenne, abbi 
pietà dei nostri defunti e dischiudi loro la casa del Padre.
A Dio, che è sempre pronto a esaudire i suoi figli, rivolgiamo 
la nostra orazione:
Padre nostro…

BENEDIZIONE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.

SECONDA ORAZIONE
Con pietre vive ed elette tu edifichi, o Dio, alla tua gloria un 
tempio eterno; effondi la tua santità sul duomo di Milano e 
fa’ che quanti in esso invocheranno il tuo nome sperimentino 
il conforto della tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

L’anima mia magnifica il Signore.
Ant. «La mia casa sarà chiamata * 

casa di preghiera» – dice il Signore –.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

2. Qui díceris Paráclitus, / donum Dei, Altíssimi, / fons vivus, 
ignis, cáritas, / et spiritális únctio.
3. Tu septifórmis múnere, / dextræ Dei tu dígitus, / tu rite 
promíssum Patris, / sermóne ditans gúttura.
4. Accénde lumen sénsibus: / infúnde amórem córdibus: / 
infírma nostri córporis / virtúte firmans pérpeti.
5. Hostem repéllas lóngius, / pacémque dones prótinus: / 
ductóre sic te prævio / vitémus omne nóxium.
6. Per te sciámus da Patrem, / noscámus atque Fílium, / te 
utriúsque Spíritum / credámus omni témpore.
Amen.



RESPONSORIO
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco:
voglio abitare nella casa di Dio 
tutti i giorni della mia vita.
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia:
voglio abitare nella casa di Dio 
tutti i giorni della mia vita.

SALMODIA
Ant. 1 Beato chi abita la tua casa: 

tu l’ammanti di ogni benedizione; * 
cresce lungo il cammino il vigore dei santi, 
finché compaiono davanti a te in Sion.

Salmo 83
Quanto sono amabili le tue dimore, * 
Signore degli eserciti!
L’anima mia languisce * 
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne * 
esultano nel Dio vivente.

PRIMA ORAZIONE
O Dio forte ed eterno, che vivi e operi in tutta la tua 
creazione, proteggi con speciale benevolenza il duomo di 
Milano, costruito secondo la tua volontà e a te dedicato; vi 
si infranga ogni avverso potere e lo Spirito Santo doni ai tuoi 
figli di offrirti il servizio di una coscienza pura e di un cuore 
lieto e operoso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e 
nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
Ant. «La mia casa sarà chiamata * 

casa di preghiera» – dice il Signore –.

Anche il passero trova la casa, * 
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 
mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa: * 
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza * 
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto 
 la cambia in una sorgente, * 
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
Vedi, Dio, nostro scudo, * 
guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri * 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 
è meglio che abitare nelle tende degli empi.
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 
 il Signore concede grazia e gloria, * 
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, * 
beato l’uomo che in te confida.

Salmo 133
Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti.
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra.

Salmo 116
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito santo. 
Come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.

INNO Ant. 1 Beato chi abita la tua casa: 
tu l’ammanti di ogni benedizione; * 
cresce lungo il cammino il vigore dei santi, 
finché compaiono davanti a te in Sion.


