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Assemblea Amen. 
 

Cel.  E la benedizione di Dio onnipotente,  
  Padre e Figlio e Spirito Santo,  
  discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Assemblea Amen. 
 

Diacono Glorificate il Signore con la vostra vita.  
  Andate il pace. 
 
Assemblea Rendiamo grazie a Dio. 
Canto finale  
NELLA NOTTE NOI VEGLIEREMO   
 

  Nella notte, o Dio,  
  noi veglieremo  
  con le lampade vestiti a festa: 
  presto arriverai e sarà giorno. 
 
  Rallegratevi in attesa del Signore: 
  improvvisa giungerà la sua voce. 
  Quando lui verrà, sarete pronti 
  e vi chiamerà “amici” per sempre. 
 

  Raccogliete per il giorno della vita, 
  dove tutto sarà giovane in eterno. 
  Quando lui verrà, sarete pronti 
  e vi chiamerà “amici” per sempre. 
 

Primi Vespri 
della Prima Domenica di Avvento 

 Inizio del nuovo Anno liturgico 
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  raccolto teneramente tra le tue braccia  
  nella notte di Betlemme; 
  custodito nel silenzio della casa di Nazareth;  
  accompagnato nella missione per il Regno,  
  tra le strade della sua terra; 
  offerto nella croce  
  e sperato nell’attesa della risurrezione, 
  Tenda del Creatore, Tempio del Redentore, 
  Tabernacolo dello Spirito, Casa dell’amore,  
  intercedi per noi. 
  Tu la giovane dal passo veloce,  
  della sollecitudine preveniente,  
  della disponibilità gioiosa.   
  Donaci il coraggio delle scelte audaci, 
  la volontà di compiere in avanti  
  i passi del discernimento  
  per un futuro a servizio dell’Amore 
  per la Chiesa e per il mondo. 
  Splenda davanti agli uomini  
  la luce che è in noi  
  perché tutto della nostra vita dia gloria a Dio 
  e in molti scelgano di seguire  
  il Padre che ci chiama ad esistere, 
  il Figlio che ci chiama a donare,  
  lo Spirito che ci chiama ad amare. Amen.  
 
BENEDIZIONE 
 
Cel.  Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede,  
  gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
Assemblea Amen. 
 

Cel.  Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore,  
  possiate godere della gioia eterna, 
  quando egli verrà nella gloria. 
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continuare ad aprire la strada al Vangelo, alla bella noti-
zia che può rinnovare la vita nostro e dell’umanità inte-
ra.   

 
Solista Vi manderò lo Spirito 
 l’eterno Bambino 
 che gioca sugli abissi  
 e instancabile danza. 
 Egli passerà danzando 
 nella sua magica arte di ravvivare la morte 
 di strappare un canto dal pianto 
 una lode dal gemito. 
 Lui verrà  
 non su di voi ma dentro di voi 
 a sostituirsi ai vostri lamenti di morte 
 per generare vita, 
 soppianterà la cieca tenebra che vi oscura 
 con la luce della stella del mattino 
 vi riaprirà al canto. 
 Non abbiate paura. 
 Solo lasciatevi almeno prendere per mano. 
 Cedete al suo canto  
 sciogliete la vostra durezza alla sua danza, 
 almeno a Lui lasciate mano e cuore 
 e con Lui intonate il vostro canto, 
 il canto del Sì. 
 Vi porto ancora al sì dentro 
 a questo vi volgo 
 a credere,  
 a sperare contro ogni speranza. 
       (Giorgio Mozzanti) 
Tutti  O Maria,  
  vergine attenta e obbediente 
  alla voce della divina Parola,  
  madre che accogli il mistero della Vita di Dio 
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Processione verso l’altare 
 

Il presidente giunto all’altare, si inchina, lo bacia e va alla sede  
da dove introduce la preghiera dei Vespri. Quindi dice: 

 
LUCERNARIO 
Il celebrante fa il suo ingresso e dalla sede introduce la preghiera. 
Subito dopo dice:  
 
Cel.  Carissimi, al tramonto del sole, 
  invochiamo la venuta di Cristo, 
  sole che sorge dall’alto, 
  e del suo Spirito, perché sospinga noi con la Chiesa  
  per le strade del mondo, annunciatori del vangelo. 

  
Quindi portandosi davanti alle immagini accende le dodici lampade 
poste dinanzi all’icona della Pentecoste e la lampada della prima 
domenica di Avvento posta dinanzi all’icona dell’Annunciazione. Il 
celebrante torna alla sede, mentre l’assemblea acclama ad ogni strofa 
con questa antifona o un’altra simile: 
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Solista Venuti al tramonto del sole 
  contemplando la luce della sera 
  noi cantiamo al Padre, al Figlio 
  e allo Spirito Santo di Dio. 
 
Solista La sera ormai è avanzata 
  il giorno si è fatto vicino 
  noi attendiamo la beata speranza 
  e la tua manifestazione gloriosa. 
 
 

Solista Se tu strappassi i cieli e scendessi 
  la terra esulterebbe davanti a te 
  la sposa ormai è pronta 
  ti attende con la lampada accesa. 
 

Solista Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!»  
  colui che ascolta dica: «Vieni!»  
  vieni presto, stella radiosa del mattino 
  Marana tha! Vieni, Signore Gesù! 
 

Orazione 
 
Cel.  Preghiamo. 
  Rifulga su di noi,  Padre onnipotente, 
  Cristo luce da luce, splendore della tua gloria, 
  e il dono del tuo Santo Spirito 
  confermi nell’amore i tuoi fedeli, 
  rigenerati a vita nuova e inviati nel mondo 
  testimoni della gioia del vangelo. 
  Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
  e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
  per tutti i secoli dei secoli. 
 
Assemblea  Amen. 
  Maranathà!  
  Vieni Signore Gesù! 
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Lettore  Dio con noi, che hai voluto assumere la nostra natura  
  mortale, vieni a liberarci dal dominio della morte. 
 
Assemblea Vieni, Signore, non tardare. 
 
Lettore  Salvatore, che sei venuto perché gli uomini abbiano la  
  vita e l'abbiano in abbondanza, vieni a comunicarci la  
  tua vita divina. 
 
Assemblea Vieni, Signore, non tardare. 
 
Lettore  Signore glorioso, che chiami tutti gli uomini nella pace 
  del tuo regno, fa’ risplendere il tuo volto ai nostri  
  fratelli defunti.  
 
Assemblea Vieni, Signore, non tardare. 
 
Padre nostro 
 
PREGHIERA E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
Il celebrante, ponendosi davanti alle immagini della Pentecoste e 
dell’Annunciazione, invita alla preghiera:  
 
Cel. Fratelli e sorelle, stimolati dall’invito dell’arcivescovo a 

vivere un nuovo anno alla luce di quel soffio di Penteco-
ste, accogliamo l’inizio di questo nuovo anno liturgico e 
del tempo di Avvento con lo stupore di chi si apre alle 
continue sorprese dello Spirito e del Veniente, il Signo-
re Gesù, e di quanto egli, lo Sposo, desidera per la 
Chiesa sua Sposa. Viviamo questi tempi riuniti attorno 
a Maria come gli apostoli nel cenacolo. È lei la “porta 
dell’Avvento”, dischiusa dal soffio dello Spirito - come 
la porta del cenacolo - per donare al mondo il Cristo 
Salvatore. Vogliamo imparare da lei ad accogliere il do-
no dello Spirito Santo che vuole fare anche di noi la 
dimora di Dio e suoi testimoni nel mondo, chiamati a 
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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, ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn. Ecco venire da lontano il Signore: 
   il suo splendore riempie l'universo. 
 
 
Intercessioni 
 

Cel.  A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che lo  
  attendono, innalziamo la nostra preghiera: 
 
 
 
Assemblea 
 
 
 
Lettore  Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi,  
  vieni a salvare gli uomini del nostro tempo. 
 
Assemblea Vieni, Signore, non tardare. 
 
Lettore  Creatore dell'universo e di tutti gli esseri che  
  vi abitano, vieni a riscattare l'opera delle tue mani. 
 
Assemblea Vieni, Signore, non tardare. 
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INNO COLUI CHE VIENE 
 

Coro  Chi è colui che viene dal principio, 
  da giorni antichi prima dell’aurora, 
  e viene lungo i secoli del mondo 
  creando un’immensa attesa in ogni tempo? 
  Chi è colui che viene? - Chi è colui che viene? 
  È il figlio dell’Eterno, inviato a noi dal cielo, 
  origine e pienezza di questa umanità. 
 
 
Assemblea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coro  Chi è colui che viene dal silenzio 
  parlando ai padri nostri nei profeti, 
  e dialogando con generazioni 
  annuncia la promessa dei suoi beni? 
  Chi è colui che viene? - Chi è colui che viene? 
  È il Verbo di Dio Padre, il Figlio dell’Amore 
  che stringe un’alleanza con questa umanità. 
 

Coro  Chi è colui che viene dal deserto, 
  germoglio verde in arido terreno, 
  sorgente d’acqua viva che ristora 
  e come fiume placa ogni arsura? 
  Chi è colui che viene? - Chi è colui che viene? 
  È il dono dell’Altissimo il Figlio della Vergine, 
  la fonte della vita per questa umanità. 
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SALMODIA  
 

 
1a Ant. 
 
 
 
SALMO 
140, 1-9   Preghiera nel pericolo 
E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le 
preghiere dei santi (Ap 8, 4). 
 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
ascolta la mia voce quando t'invoco.  
Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
le mie mani alzate come sacrificio della sera.  
 

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
sorveglia la porta delle mie labbra.  
 

Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
e compia azioni inique con i peccatori: * 
che io non gusti i loro cibi deliziosi.  
 

Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; * 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera.  
 

Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
che da me avevano udito dolci parole.  
 

Come si fende e si apre la terra, * 
le loro ossa furono disperse  
alla bocca degli inferi.  
 

A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
in te mi rifugio, proteggi la mia vita.  
Preservami dal laccio che mi tendono, * 
dagli agguati dei malfattori. 
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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; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
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Omelia 
 
Responsorio Breve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il canto del Magnificat, oltre ad incensare l’altare, il presidente incensa 
anche l’immagine della Beata Vergine. 
 
Ant. al Magn.  
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Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
1a Ant. Date l'annunzio ai popoli: 
  Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore. 
 
 
2a Ant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO 141  Sei tu il mio rifugio 
Cristo nella passione invoca il Padre:  «Abbà, Padre! Allontana da me questo 
calice…» (Mt 14, 33) e domanda la resurrezione sulla quale la Chiesa  dei santi 
fonda la sua fede (cfr. Cassiodoro). 
 

Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 
con la mia voce supplico il Signore;  
davanti a lui effondo il mio lamento, * 
al tuo cospetto sfogo la mia angoscia.  
 

Mentre il mio spirito vien meno, * 
tu conosci la mia via.  
Nel sentiero dove cammino * 
mi hanno teso un laccio.  
 

Guarda a destra e vedi: * 
nessuno mi riconosce.  
Non c'è per me via di scampo, * 
nessuno ha cura della mia vita.  
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Io grido a te, Signore; † 
dico: Sei tu il mio rifugio, * 
sei tu la mia sorte  
nella terra dei viventi.  
 

Ascolta la mia supplica: * 
ho toccato il fondo dell'angoscia.  
Salvami dai miei persecutori * 
perché sono di me più forti.  
 

Strappa dal carcere la mia vita, * 
perché io renda grazie al tuo nome:  
i giusti mi faranno corona * 
quando mi concederai la tua grazia. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2a Ant. Ecco, il Signore viene 
  e con lui tutti i suoi santi: 
  quel giorno brillerà una grande luce, alleluia. 
 
 
3a Ant. 
 
 
 
 
 
 
CANTICO Fil 2, 6-11  Cristo servo di Dio 
 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso  
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ma spogliò se stesso, † 
assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 
 

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 
 

Per questo Dio l'ha esaltato * 
e gli ha dato il nome  
che è al di sopra di ogni altro nome;  
 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra;  
 

e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3a Ant. Verrà il Signore in tutta la sua gloria: 
  ogni uomo vedrà il Salvatore. 
 

Lettura breve   1 Ts 5, 16-24 
 

Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete 
lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che 
è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi 
fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Co-
lui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! 


