
Diocesi di Acerra 
XL Convegno Ecclesiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiamo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

VESPRI 

Venerdì della XXIII settimana del TO 
 
 

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 

Invochiamo la tua presenza  

vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza  

scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e  

dona pace e umiltà.  

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

 

Rit: Vieni Spirito, vieni Spirito,  

scendi su di noi! 

vieni Spirito, vieni Spirito,  

scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà,  

vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito,  

scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, 

scendi su di noi, scendi su di noi. 

 

Invochiamo la tua presenza,  

vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza  

scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori  
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dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te. Rit. 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! Rit. 

 

1^ Antifona 

Grande è il Signore, nostro Dio, 

sopra tutti gli dèi. 

 

SALMO 134, 1-12  (I) 

Lodate il Signore che opera meraviglie 

 

Lodate il nome del Signore, * 

    lodatelo, servi del Signore, 

voi che state nella casa del Signore, * 

    negli atri della casa del nostro Dio. 

 

Lodate il Signore: il Signore è buono; * 

    cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

    Israele come suo possesso. 

 

Io so che grande è il Signore, * 

    il nostro Dio sopra tutti gli dèi. 

 

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † 

    in cielo e sulla terra, * 

    nei mari e in tutti gli abissi. 
 

Fa salire le nubi dall’estremità della terra, † 

    produce le folgori per la pioggia, * 

    dalle sue riserve libera i venti. 
 

Egli percosse i primogeniti d’Egitto, * 

    dagli uomini fino al bestiame. 

Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 

    contro il faraone e tutti i suoi ministri. 
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Colpì numerose nazioni * 

    e uccise re potenti: 

Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 

    e tutti i regni di Cànaan. 

 

Diede la loro terra in eredità a Israele, * 

    in eredità a Israele suo popolo. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo… 

 

1^ Antifona 

Grande è il Signore, nostro Dio, 

sopra tutti gli dèi. 

 

2^ Antifona 

Casa d’Israele, benedici il Signore, 

canta inni al suo nome. 

 

SALMO 134, 13-21  (II) 

Dio solo è grande ed eterno 

 

Signore, il tuo nome è per sempre; * 

    Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. 

 

Il Signore guida il suo popolo, * 

    si muove a pietà dei suoi servi. 

 

Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * 

    opera delle mani dell’uomo. 

Hanno bocca e non parlano; * 

    hanno occhi e non vedono; 

 

hanno orecchi e non odono; * 

    non c’è respiro nella loro bocca. 

Sia come loro chi li fabbrica * 

    e chiunque in essi confida. 
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Benedici il Signore, casa d’Israele; * 

    benedici il Signore, casa di Aronne; 

benedici il Signore, casa di Levi; * 

    voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

 

Da Sion sia benedetto il Signore * 

    che abita in Gerusalemme. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo… 

 

2^ Antifona 

Casa d’Israele, benedici il Signore, 

canta inni al suo nome. 

 

3^ Antifona 

Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 

 

CANTICO cfr Ap 15,3-4 

Inno di adorazione e di lode 

 

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…  
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3^ Antifona 

Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 
 

Lettura breve   Gc 1,2-4 

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 

sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza 

completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di 

nulla. 

 

Responsorio Breve 

R. Cristo ci ama, * ci ha liberati con il suo sangue. 

Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. 

V. Ha fatto di noi un regno, e sacerdoti per il nostro Dio, 

ci ha liberati con il suo sangue. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. 

 

Antifona al Magnificat 

Il Signore ha soccorso i suoi figli, 

ricordando il suo amore. 

 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

 

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; 
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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… 

 

Antifona al Magnificat 

Il Signore ha soccorso i suoi figli, 

ricordando il suo amore. 

 

Intercessioni 

Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu 

consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra 

santificazione. Adoriamo il nostro salvatore e con umile fiducia 

invochiamolo: Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

 

Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe, 

- donaci il perdono e la pace. 

 

Tu, che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha 

sovrabbondato la grazia, 

- lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà. 

 

Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza 

limiti, 

- convertici e la nostra vita sarà trasformata. 
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Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza, 

- perché goda sempre i favori della tua amicizia. 

 

Hai chiamato i pescatori di Galilea, 

- dona ai nostri giovani il coraggio di seguirti. 

 

Sei venuto per la nostra salvezza, 

- dona al nostro vescovo Antonio carità pastorale, coraggio apostolico e 

salute. 

 

Hai aperto il paradiso al ladrone pentito, 

- accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti. 

Padre nostro… 

 

Orazione 

Dio, Padre onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo 

della nostra salvezza, fa' che vivendo in comunione con le sue sofferenze, 

partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio, e vive 

e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

Benedizione 
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Ora Media - Terza 

Sabato della XXIII settimana del TO 

 

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 Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno 

nell'intimo dei cuori. 

 

Voce e mente si accordino 

nel ritmo della lode, 

il tuo fuoco ci unisca 

in un'anima sola. 

 

O luce di sapienza, 

rivelaci il mistero 

del Dio trino ed unico, 

fonte d'eterno amore. Amen. 

 

1^ Antifona 

Accogli il tuo servo, o Dio, 

secondo il tuo amore. 

 

SALMO 118, 121-128  XVI (Ain) 

 

Ho agito secondo diritto e giustizia; * 

non abbandonarmi ai miei oppressori. 

Assicura il bene al tuo servo; * 

non mi opprimano i superbi. 
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I miei occhi si consumano nell'attesa 

della tua salvezza * 

e della tua parola di giustizia. 

Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore * 

e insegnami i tuoi comandamenti. 

 

Io sono tuo servo, fammi comprendere * 

e conoscerò i tuoi insegnamenti. 

E' tempo che tu agisca, Signore; * 

hanno violato la tua legge. 

 

Perciò amo i tuoi comandamenti * 

più dell'oro, più dell'oro fino. 

Per questo tengo cari i tuoi precetti * 

e odio ogni via di menzogna. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo… 
 

1^ Antifona 

Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore. 
 

2^ Antifona 

Guardate al Signore, sarete illuminati. 
 

SALMO 33, 2-11  (I) Signore è la salvezza dei giusti 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, * 

sulla mia bocca sempre la sua lode.  

Io mi glorio nel Signore, * 

ascoltino gli umili e si rallegrino.  

 

Celebrate con me il Signore, * 

esaltiamo insieme il suo nome.  

Ho cercato il Signore e mi ha risposto * 

e da ogni timore mi ha liberato. 
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Guardate a lui e sarete raggianti, * 

non saranno confusi i vostri volti.  

 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  

lo libera da tutte le sue angosce.  

L'angelo del Signore si accampa * 

attorno a quelli che lo temono e li salva.  

 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; * 

beato l'uomo che in lui si rifugia.  

Temete il Signore, suoi santi, * 

nulla manca a coloro che lo temono.  

 

I ricchi impoveriscono e hanno fame, * 

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo… 

 

2^ Antifona 

Guardate al Signore, sarete illuminati. 
 

3^ Antifona 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. 

 

SALMO 33,12-23  (II) Il Signore è la salvezza dei giusti 

 

Venite, figli, ascoltatemi; * 

v'insegnerò il timore del Signore.  

C'è qualcuno che desidera la vita * 

e brama lunghi giorni per gustare il bene?  

 

Preserva la lingua dal male, * 

le labbra da parole bugiarde.  

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, * 

cerca la pace e perseguila.  
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Gli occhi del Signore sui giusti,  

i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  

Il volto del Signore contro i malfattori, * 

per cancellarne dalla terra il ricordo.  

 

Gridano e il Signore li ascolta, * 

li salva da tutte le loro angosce.  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, * 

egli salva gli spiriti affranti.  

 

Molte sono le sventure del giusto, * 

ma lo libera da tutte il Signore.  

Preserva tutte le sue ossa, * 

neppure uno sarà spezzato.  

 

La malizia uccide l'empio * 

e chi odia il giusto sarà punito.  

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, * 

chi in lui si rifugia non sarà condannato. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo… 
 

3^ Antifona 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. 

 

Lettura Breve        1Sam 15, 22 

Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce 

del Signore? Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio, l'essere docili è più 

del grasso degli arieti. 

 

V. Il sacrificio di lode è gradito a Dio; 

R. chi cammina nella retta via avrà salvezza. 

 

Orazione 

Dio, Padre onnipotente, dona la luce dello Spirito Santo a questa tua 

famiglia riunita nel tuo nome, perché, sicura dalle insidie del nemico, si 

allieti sempre nella tua lode. Per Cristo nostro Signore. 


