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Durante questa preghiera 
dei Vespri  

ci uniamo nell’invocare  
il dono della pace, 
in particolare tra 
Russia e Ucraina 
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V Domenica di Quaresima 

Secondi Vespri  (anno B)

Inno 

V/ O Dio vieni a salvarmi

R/ Signore, vieni presto in mio aiuto 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen
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Salmi 

SALMO 112 Lodate il nome del Signore 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili ( Lc 1,52) 
 
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, 
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per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 

quale madre gioiosa di figli. 

1 

 

2 

 

SALMO 113 A Meraviglie dell’esodo dall’Egitto 
Quanti avete rinunziato al mondo del male, avete compiuto anche voi il vostro 
esodo (cf. sant’Agostino) 
 
Quando Israele uscì dall’Egitto, * 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 

Israele il suo dominio. 
 
Il mare vide e si ritrasse, * 

il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 

le colline come agnelli di un gregge. 
Che hai tu, mare, per fuggire, * 
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e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 

e voi colline come agnelli di un gregge? 
 
Trema, o terra, davanti al Signore, * 

davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, * 

la roccia in sorgenti d’acqua. 

SALMO 113 B Lode al vero Dio 
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e ve-
ro (1 Ts 1,9) 
 
Non a noi, Signore, non a noi, † 

ma al tuo nome da’ gloria, * 
per la tua fedeltà, per la tua grazia. 

Perché i popoli dovrebbero dire: * 
“Dov’è il loro Dio?”. 

Il nostro Dio è nei cieli, * 
egli opera tutto ciò che vuole. 

 
Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 

opera delle mani dell’uomo. 
Hanno bocca e non parlano, * 

hanno occhi e non vedono, 
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hanno orecchi e non odono, * 
hanno narici e non odorano. 

 
Hanno mani e non palpano, † 

hanno piedi e non camminano; * 
dalla gola non emettono suoni. 

Sia come loro chi li fabbrica * 
e chiunque in essi confida. 

 
Israele confida nel Signore: * 

egli è loro aiuto e loro scudo. 
Confida nel Signore la casa di Aronne: * 

egli è loro aiuto e loro scudo. 
Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 

egli è loro aiuto e loro scudo. 
 
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 

benedice la casa d’Israele, * 
benedice la casa di Aronne. 

Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
benedice i piccoli e i grandi. 

 
Vi renda fecondi il Signore, * 

voi e i vostri figli. 
Siate benedetti dal Signore * 

che ha fatto cielo e terra. 
I cieli sono i cieli del Signore, * 

ma ha dato la terra ai figli dell’uomo. 
 
Non i morti lodano il Signore, * 

né quanti scendono nella tomba. 
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 

ora e sempre. 
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CANTICO NT 18  La passione volontar ia di Cr isto, servo di Dio  Cf. 1Pt 2, 
21-25a 
 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, * 

perché ne seguiate le orme: 
egli non commise peccato * 

e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
 

oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, * 
e soffrendo non minacciava vendetta, 

ma rimetteva la sua causa * 
a colui che giudica con giustizia. 
 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo * 
sul legno della croce, 

perché, non vivendo più per il peccato, † 
vivessimo per la giustizia;* 

dalle sue piaghe siamo stati guariti. 
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Lettura breve           At 13, 26b-30 

Responsorio breve 

Fratelli, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. Gli abitanti 
di Gerusalemme infatti e i loro capi non l'hanno riconosciuto e con-
dannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono 
ogni sabato; e, pur non avendo trovato in lui nessun motivo di con-
danna a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiu-
to tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo mi-
sero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti  
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R/ Ascolta, Signore, e abbi pietà, * poiché abbiamo peccato contro di 
te. V/ Esaudisci, o Cristo, le preghiere di coloro che ti supplicano. 

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. 
 
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; 

Donna, io non ti condanno: va’ in pace e non peccare più. 

Antifona al Magnificat 
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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. 

v/ Benediciamo il Signore  r/ Rendiamo grazie a Dio 

Orazione 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sem-
pre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio, e vi-
ve e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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O  MARIA, Regina della pace: 
fa’ che non ci stanchiamo mai 
di pregare, sperare, operare 

per la grazia, la pace 
e la prosperità di tutte le nazioni. 

O  SIGNORA DI FATIMA: 
fa’ che Occidente e Oriente siano uniti 
da un ponte di grazia e di fraternità, 

ponte di unità e pace 
per la Chiesa e per le Nazioni. 

O  VERGINE DELLA TENEREZZA 
di Kiev e di Mosca: 

aiuta Oriente e Occidente a riscoprire 
il tesoro nascosto di immenso valore: 

tesoro di fede cristiana. 
tesoro di santità e preghiera, 

tesoro di cattedrali e monasteri, 
tesoro di bellezza, arte, liturgia, 

tesoro di fedeltà 
a Cristo Risorto e a Maria Assunta. 

O  REGINA DELLA PACE, Prega per noi 
Amen. 


