II DOMENICA DI PASQUA “IN ALBIS”
SECONDI VESPRI
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
RITO DELLA LUCE

Luce nuova rifulge
sul popolo redento.
Questo è giorno di gioia,
di gloria e di trionfo.
Nella città di Dio
grande è la festa.
Questo è giorno di gioia,
di gloria e di trionfo.
Luce nuova rifulge
sul popolo redento.
Questo è giorno di gioia,
di gloria e di trionfo.
INNO

Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.
Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.
RESPONSORIO

Cristo, nostra Pasqua, si è immolato:
egli è il Signore nostro Dio.
Celebriamo dunque la festa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.
Celebriamo dunque la festa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
SALMODIA

Ant. 1 Otto giorni dopo,
venne di nuovo Gesù a porte chiuse, *
si fermò in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi». Alleluia.
Perché le genti congiurano, *
perché invano cospirano i popoli?
Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *
contro il Signore e contro il suo Messia:

«Spezziamo le loro catene, *
gettiamo via i loro legami».
Se ne ride chi abita i cieli, *
li schernisce dall'alto il Signore.
Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno:
«Io l'ho costituito mio sovrano *
sul Sion mio santo monte».
Annunzierò il decreto del Signore, †
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai ».
E ora, sovrani, siate saggi, *
istruitevi, giudici della terra;
servite Dio con timore *
e con tremore esultate;
che non si sdegni *
e voi perdiate la via.
Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.
Gloria.
Ant. 1 Otto giorni dopo,
venne di nuovo Gesù a porte chiuse, *
si fermò in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi». Alleluia.
Ant. 2 Credettero alle sue parole, alleluia, *
e proclamarono le sue lodi. Alleluia.
Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, *
ascolta le parole della mia bocca.
Aprirò la mia bocca in parabole, *
rievocherò gli arcani dei tempi antichi.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto †
e i nostri padri ci hanno raccontato, *
non lo terremo nascosto ai loro figli;
diremo alla generazione futura †
le lodi del Signore, la sua potenza *
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, *
ha posto una legge in Israele:
ha comandato ai nostri padri
di farle conoscere ai loro figli, †
perché le sappia la generazione futura, *
i figli che nasceranno.
Anch'essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli, *
perché ripongano in Dio la loro fiducia
e non dimentichino le opere di Dio, *
ma osservino i suoi comandi.
Fece partire come gregge il suo popolo *
e li guidò come branchi nel deserto.

Li condusse sicuri e senza paura *
e i loro nemici li sommerse il mare.
Li fece salire al suo luogo santo, *
al monte conquistato dalla sua destra.
Scacciò davanti a loro i popoli †
e sulla loro eredità gettò la sorte, *
facendo dimorare nelle loro tende
le tribù di Israele.
Ma ancora lo tentarono, †
si ribellarono a Dio, l'Altissimo, *
non obbedirono ai suoi comandi.
Sviati, lo tradirono come i loro padri, *
fallirono come un arco allentato.
Lo provocarono con le loro alture *
e con i loro idoli lo resero geloso.
Dio, all'udire, ne fu irritato *
e respinse duramente Israele.
Abbandonò la dimora di Silo, *
la tenda che abitava tra gli uomini.
Consegnò in schiavitù la sua forza, *
la sua gloria in potere del nemico.
Diede il suo popolo in preda alla spada *
e contro la sua eredità si accese d'ira.
Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, *
le sue vergini non ebbero canti nuziali.
I suoi sacerdoti caddero di spada *
e le loro vedove non fecero lamento.
Ma poi il Signore si destò come da un sonno, *
come un prode assopito dal vino.
Colpì alle spalle i suoi nemici, *
inflisse loro una vergogna eterna.
Fu per loro pastore dal cuore integro *
e li guidò con mano sapiente.
Gloria.

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;
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.
L'anima mia magnifica il Signore.
Ant. Ho visto il segno dei chiodi
e il suo fianco ferito, *
e adorando ho gridato:
«Mio Signore e mio Dio». Alleluia.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
SECONDA ORAZIONE

Dio, che ami l'innocenza e la ridoni, avvinci a te i cuori
dei tuoi servi; tu, che ci hai liberato dalle tenebre dello
spirito, non lasciarci allontanare più dalla tua luce. Per
Cristo nostro Signore.

Ant. 2 Credettero alle sue parole, alleluia, *
e proclamarono le sue lodi. Alleluia.

COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO

PRIMA ORAZIONE

Ant. I riscattati dal Signore torneranno
e verranno in Sion con esultanza; *
felicità perenne sarà sul loro capo. Alleluia.

Padre di misericordia, che sei costante nel tuo amore per
noi e a ogni ritorno della festa di Pasqua ravvivi la fede
del popolo a te consacrato, accresci il tuo dono di vita
perché tutti i tuoi figli comprendano quale Spirito li
abbia generati e quale sangue prezioso li abbia redenti.
Per Gesù Cristo…
CANTICO DELLA BEATA VERGINE

Ant. Ho visto il segno dei chiodi e il suo fianco ferito, *
e adorando ho gridato:
«Mio Signore e mio Dio». Alleluia.
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
Gloria.
Ant. I riscattati dal Signore torneranno
e verranno in Sion con esultanza; *
felicità perenne sarà sul loro capo. Alleluia.
ORAZIONE

Colma, Padre, dell'intima gioia dello Spirito i figli che
hai lavato da ogni inquinamento, e col tuo amore
indefettibile salvali da ogni macchia futura. Per Cristo
nostro Signore
INTERCESSIONI

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome
innalziamo la nostra fiduciosa preghiera:
Per la gloria di Cristo salva il tuo popolo, Signore.
Padre santo,
che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce,
- orienta e riconduci a lui tutti gli uomini.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
Benedizione
O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Manda il tuo Spirito sulla santa Chiesa,
- perché sia il sacramento dell'unità
di tutto il genere umano.
Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova
mediante il battesimo,
- fa' che crescano nella fede
e rendano testimonianza al tuo nome.
Per il tuo Figlio glorificato,
solleva i poveri, guarisci gli infermi,
libera i prigionieri,
- estendi a tutti gli uomini
i benefici della redenzione.
All'ultimo giorno
rendi partecipi della risurrezione di Cristo
i nostri defunti,
- che hai nutrito nella loro vita terrena
del suo corpo e del suo sangue.
Con tutto il nostro cuore
proclamiamo santo il nome di Dio:
Padre nostro.

ATTO DI CONSACRAZIONE
ALLA DIVINA MISERICORDIA
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi
nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini
del mondo e di ogni uomo.
ChinaTi su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione
e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero!
Amen.

