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12 novembre 
 

BEATA VERGINE MARIA  
MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

 
 

Solennità 
 
LITURGIA DELLE ORE 

 
L'immagine della Vergine Maria, Madre della divina 

Provvidenza, fu esposta al culto pubblico nel 1732, in Roma, 
nella Chiesa dei SS. Biagio e Carlo 

 
Nel 1744 Benedetto XIV ne permise ai PP. Barnabiti la 

solenne celebrazione liturgica e i Sommi Pontefici, soprattutto 
nei momenti difficili, fecero a Lei ricorso. 

 
San Luigi Guanella la venerò con affetto vivissimo, a Lei 

dedicò la Congregazione femminile che chiamò col titolo di 
"Figlie di S. Maria della Provvidenza" e la volle patrona di tutte 
le sue opere additandocela come "nostra madre carissima".
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Primi Vespri 
 
INNO 
 
 
 Ave, speranza nostra,  

ave, benigna e pia,  
ave, piena di grazia,  
o Vergine Maria. 
  

 Ave, fulgida rosa,  
roveto sempre ardente,  
ave, pianta fiorita  
dalla stirpe di Iesse. 
  

 In te vinta è la morte,  
la schiavitù è redenta,  
ridonata la pace,  
aperto il paradiso. 
  

 O Trinità santissima,  
a te l'inno di grazie,  
per Maria nostra Madre,  
nei secoli dei secoli. Amen 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica.
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Conclusione di Lodi e Vespri: 

 
Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito 
 
Vi benedica Dio Onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo. 
A. Amen. 
 
Andate in Pace, 
A. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Nella celebrazione individuale: 

 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. 
 
A. Amen. 
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INTERCESSIONI 
 
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto 
Maria amata e venerata da tutte le generazioni. 
Diciamo con fiducia: 

 
Maria piena di grazia interceda per noi. 

 
Tu che hai costituito Maria madre di misericordia, 
— fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sa bontà 
materna. 
 
Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
— fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
 
Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia 
nella resurrezione del tuo Figlio, 
— sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 
 
In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, 
ci mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa 
— per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo 
Figlio. 
 
Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
— fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna 

nell'assemblea dei santi. 
 
Padre Nostro...  
 
ORAZIONE 
 
O Dio, che nella tua provvidenza operi sempre secondo un 
disegno di amore, per intercessione della beata Vergine Maria, 
Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi ogni male e 
donaci ogni bene.  
Per il nostro Signore. 
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1 ant. La Madre di Gesù dice: 
"Fate quello che vi dirà". 

 
SALMO 112 
 
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, 

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 ant. La Madre di Gesù dice: 
"Fate quello che vi dirà". 

 
2 ant. Gesù dice alla Madre: "Donna, ecco tuo figlio!". 

E al discepolo che amava: "Ecco tua madre!". 
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SALMO 147 
 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, *  
loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *  
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 
Egli ha messo pace nei tuoi confini *  
e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola,  
il suo messaggio corre veloce. 
 
Fa scendere la neve come lana, *  
come polvere sparge la brina. 
Getta come briciole la grandine, *  
di fronte al suo gelo chi resiste? 
 
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *  
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 
Così non ha fatto 

con nessun altro popolo, *  
non ha manifestato ad altri 
i suoi precetti. 
 

2 ant. Gesù dice alla Madre: "Donna, ecco tuo figlio!". 
  E al discepolo che amava: "Ecco tua madre!". 

 
3 ant. Pongo le mie delizie tra i figli dell'uomo. 
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tutte le cose, *  
quelle del cielo  

come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 

lo aveva in lui prestabilito *  
per realizzarlo  

nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Pongo le mie delizie tra i figli dell'uomo. 
 

 
 
LETTURA BREVE     Is. 49, 15 
 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 
donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
  
R/. Chi trova me, * trova la vita.  
Chi trova me, trova la vita.  
V/. E ottiene favore dal Signore. 
Trova la vita 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Chi trova me, trova la vita.  
 
Ant. al Magn. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
 santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di oi 
 che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 
 Vergine gloriosa e benedetta. 
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3 ant. Pongo le mie delizie tra i figli dell'uomo. 
 

 
 
 
CANTICO                              Cfr. Ef 1, 3-10 
 
 Benedetto sia Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *  
che ci ha benedetti  

con ogni benedizione spirituale nei cicli, in Cristo. 
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, *  
santi e immacolati nell'amore. 
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere, 
 

a lode e gloria 
della sua grazia, *  

che ci ha dato 
 nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *  

la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia. 

 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  

con ogni sapienza e intelligenza, *  
poiché egli ci ha fatto conoscere  

il mistero del suo volere, 
 
il disegno di ricapitolare in Cristo  
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Cantico                                                    Cfr. Ef 1, 3-10 
 

 
Benedetto sia Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *  
che ci ha benedetti  

con ogni benedizione spirituale nei cieli,  
in Cristo. 
 

In lui ci ha scelti *  
prima della creazione del mondo. 

per trovarci, al suo cospetto, *  
santi e immacolati nell'amore. 

 
Ci ha predestinati *  

a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere, 
 

a lode e gloria 
della sua grazia, *  

che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 

 
In lui abbiamo la redenzione  

mediante il suo sangue, *  
la remissione dei peccati 

secondo la ricchezza della sua grazia. 
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  

con ogni sapienza e intelligenza, *  
poiché egli ci ha fatto conoscere 

il mistero del suo volere,  
 
il disegno di ricapitolare in Cristo  

tutte le cose, *  
quelle del cielo  

come quelle della terra. 
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Nella sua benevolenza 

lo aveva in lui prestabilito *  
per realizzarlo  

nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Pongo le mie delizie tra i figli dell'uomo. 

 
 
 

 
LETTURA BREVE  Is 49, 15 
 
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste 
donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
 
 
RESPONSORIO BREVE  
 
R/. Maria sempre vergine, * madre del Signore. 
Maria sempre vergine, madre del Signore. 
 
V/. Prega per noi, che ricorriamo a te, 
madre del Signore 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Maria sempre vergine, madre del Signore 
 
 
Ant . al Magn. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
  Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di 
  noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
  pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta! 
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sicurezza nei tuoi baluardi. 
 

Per i miei fratelli e i miei amici *  
io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, *  
chiederò per te il bene. 
 

1 ant. La Madre di Gesù dice: "Fate quello che vi dirà". 
 

2 ant. Gesù dice alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!" 
  E al discepolo che amava: "Ecco tua madre!". 

 
 

 
SALMO  126 
 
Se il Signore non costruisce la casa, * 

invano vi faticano i costruttori.  
Se la città non è custodita dal Signore *  

invano veglia il custode. 
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 

 tardi andate a riposare  
e mangiate pane di sudore * 

 il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, *  

è sua grazia il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un eroe *  

sono i figli della giovinezza. 
 
Beato l'uomo * 

che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta *  

a trattare con i propri nemici. 
 
2 ant. Gesù dice alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!" 
  E al discepolo che amava: "Ecco tua madre!". 
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Vergine santa fra tutte, dolce regina del 
cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e 
puri di cuore.  
  
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro 
cammino, fa che vediamo il tuo 
Figlio, pieni di gioia nel cielo.  
  
Gloria all'altissimo Padre, Gloria al Cristo 
Signore, Gloria allo Spirito Santo, l'inno di 
fede e di amore. Amen 
 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 ant. La Madre di Gesù dice: " Fate quello che vi dirà". 

 
 

SALMO 121 
 
Quale gioia, quando mi dissero: *  

«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano *  

alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita * 

come città salda e compatta. 
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †  
secondo la legge di Israele, *  
per lodare il nome del Signore. 
 

Là sono posti i seggi del giudizio, *  
i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme: *  
sia pace a coloro che ti amano, 

sia pace sulle tue mura, * 
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INTERCESSIONI 
 
Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo  Dio, Padre 
onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di 

consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia:  

 

 Maria, piena di grazia, interceda per noi. 
 

O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla santa Vergine 
Maria di condividere, nell'anima e nel corpo, la gloria del 
Cristo risorte, 

— guidaci alla gloria immortale. 
 

Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione 
la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai 
peccatori, 

— dona a tutti la pace e salvezza. 
 

Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, 
— allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. 

 
Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola, 
— donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, 

madre di Gesù. 
 

Tu, che hai incoronato Maria regina del cielo, 
— fa' che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna 

nell'assemblea dei santi. 
 

Padre nostro...  
 
ORAZIONE 
 
O Dio, che nella tua Provvidenza operi sempre secondo un 
disegno d'amore, per intercessione della beata Vergine Maria, 
Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi ogni male e 
donaci ogni bene. Per il nostro Signore.
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COMPIETA 
 

Dopo i primi Vespri delle solennità (p.1110) 
 

UFFICIO DELLE LETTURE 
______________________________________________ 

 
INVITATORIO 

Inizio dell'Ufficio: 
 

Ant. Venite, adoriamo il Cristo Signore: che ci ha affidati 
       come figli alla sua Madre 

 

Salmo invitatorio come nell'Ordinario 
 

 
 
INNO 

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d'eterno consiglio.  
  
Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore 
Non disdegnò di farsi sua fattura.  
  
Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Così è germinato questo fiore.  
  
Qui se' a noi meridïana face 
Di caritate; e giuso, intra i mortali, 
Se' di speranza fontana vivace.  
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NONA 

 
Ant.  Meraviglie si cantano di te, o Vergine Maria. 

 
 
LETTURA BREVE   Tb 13, 17-18 (volgata) 
 
 Esulta per i tuoi figli, perché tutti si raduneranno presso 
di te e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti 
amano e beati coloro che gioiscono per la tua prosperità. 
 
V/.  Tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
R/.    Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. 
 
 
Orazione come alle Lodi mattutine. 

 
 

Secondi Vespri 
 

INNO 
 

Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio,  
Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.  
  
"L'Ave" del messo celeste reca l'annunzio di 
Dio, muta la sorte di Eva, reca al mondo la pace.  
  
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai 
ciechi,  scaccia da noi ogni male, chiedi per noi 
ogni bene. 
  
Mostrati Madre per tutti, porta la nostra 
preghiera, Cristo l'accolga benigno, Lui che 
si è fatto tuo Figlio.  
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TERZA 

 

Ant.  A me appartiene il consiglio e il buon senso, 
  io sono l'intelligenza, a me appartiene la potenza. 
 
 
LETTURA BREVE     Is. 49, 13 
 
 Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o 
monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei 
suoi miseri. 
 
V/.  Non disprezzate le nostre suppliche, 
R/. perché siamo nella prova 
 

 
SESTA 

 
Ant.  Presso di me c'è ricchezza e onore, sicuro  
  benessere ed equità. 

 
 
LETTURA BREVE     Is. 55, 1 
 
 O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro 
venga ugualmente; comprate e mangiate senza denaro e, senza 
spesa, vino e latte. 
 
V/.  Orsù dunque, avvocata nostra, 
R/.    rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
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Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz'ali.  
  
La tua benignità non pur soccorre 
A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al domandar precorre.  
  
In te misericordia, in te pietate, 
In te magnificenza, in te s'aduna 
Quantunque in creatura è di bontate!" 
 

Oppure: 
 

Te Matrem merito dicere providam, 
o Virgo, didicit quisquis, et intima 
te praecrrere novit 
ultro vota precantium 
 
Sacro e funerei vertice Golgothae 
tam dulci officio fungeris: omnibus 
te Matrem inde redemptis 
Natus constituit tuus 
 
Hinc quot tu lacrymas tergere filiis, 
quot gaudes gremio tollere pervigil! 
Enarranda supersunt 
quae cuique attuleris bona. 
 
O nostrum vitiis tam grave saeculum, 
Virgo, sollicita te prece poscimus, 
opportuna salutis 
iam nunc munera sentiat. 
 
Aeternum Triadi sit decus inclytae, 
cuius tu miseris sedula copias 
natis, o bona, semper 
plena distribuis manu. Amen  
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1 Ant. Ricordati, o Vergine Madre di Dio, mentre stai alla 

presenza del Signore, di chiedere per noi ogni bene. 
 

SALMO 23 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 

l'universo e i suoi abitanti.  
 

E' lui che l'ha fondata sui mari, *  
e sui fiumi l'ha stabilita. 
 

Chi salirà il monte del Signore, *  
chi starà nel suo luogo santo? 
 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, *  
chi non giura a danno del suo prossimo. 

 
Egli otterrà benedizione dal Signore, *  

giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, * 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 

alzatevi, porte antiche, *  
ed entri il re della gloria. 
 

Chi è questo re della gloria? † 
il Signore forte e potente, *  
il Signore potente in battaglia. 
 

Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, *  
ed entri il re della gloria. 
 

Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 
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— trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. 
 

Verbo eterno, che a Maria, vergine sapiente, hai insegnato a 
scegliere la parte migliore, 
— aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. 

 
Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed 
anima, Maria tua madre, 
— fa' che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. 

 
Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria regina 
dell'universo, ponendola alla tua destra, 
— donaci di condividere la sua gloria. 

 
Padre nostro...  
 
 
ORAZIONE 
 
O Dio, che nella tua provvidenza operi sempre secondo un 
disegno di amore, per intercessione della Beata Vergine Maria, 
Madre della Divina Provvidenza, allontana da noi ogni male e 
donaci ogni bene. Per il nostro Signore... 

 
Ora Media 
 

Salmodia complementare. Se la festa ricorre di domenica, si 
dicono i salmi della domenica 



 
 

2  Ant. Invoca il Signore, intercedi per noi 
presso il tuo Figlio eliberaci. 

 
3 Ant. Chiedi, madre mia, non ti respingerò 
 
 
LETTURA BREVE  Gdt 13, 31 (volgata) 
 
Benedetta tu dal tuo Dio in tutte le tende di Giacobbe, perchè in 
ogni popolo dove si udirà il tuo nome, sarà glorificato il DIo di 
Israele. 
 
RESPONSORIO BREVE             
 
R/. Ottienici la salvezza * o Vergine Maria. 
Ottienici la salvezza o Vergine Maria. 
V/. Da te è nato il Salvatore del mondo,,. 
o Vergine Maria. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ottienici la salvezza o Vergine Maria 
 
Ant. al Ben.  Benedetta Vergine Maria! Tu ci hai dato il frutto 

  della vita 
 
 
INVOCAZIONI 
 
Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine, ci ha dato 
una mediatrice potente e preghiamo on fiducia: 
  

Interceda per noi la Madre tua, o Signore. 
 

Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai 
preservato la Madre tua da ogni contagio di colpa, 
— conservaci liberi dal peccato. 

 
Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello 
Spirito Sato, hai posto la sede purissima della tua dimora fra noi 
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1 Ant. Ricordati, o Vergine Madre di Dio, mentre stai alla 

   presenza del Signore, di chiedere per noi ogni bene 
 

2 Ant. Benedetta sei tu più d tutte le donne che vivono sulla terra, 
  perché hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti 

 rettamente davanti al nostro Dio. 
 
SALMO 45 
 
Dio è per noi rifugio e forza, * 

aiuto sempre vicino nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, * s 

e crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, *  

tremino i monti per i suoi flutti. 
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, *  

la santa dimora dell'Altissimo. 
 

Dio sta in essa: non potrà vacillare; *  
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 

Fremettero le genti, i regni si scossero; *  
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
 

Il Signore degli eserciti è con noi, *  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
 

Venite, vedete le opere del Signore, *  
egli ha fatto portenti sulla terra. 
 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †  
romperà gli archi e spezzerà le lance, *  
brucerà con il fuoco gli scudi. 

Fermatevi e sappiate che io sono Dio, *  
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
 

Il Signore degli eserciti è con noi, *  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
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2 Ant. Benedetta sei tu più d tutte le donne che vivono sulla terra, 
  perché hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti 

 rettamente davanti al nostro Dio. 
 

3 Ant . Regna su di noi tu con il tuo figlio, 
perché ci hai liberati dalle mani dei nemici. 

 
SALMO 86 

 
Le sue fondamenta sono sui monti santi; †  

il Signore ama le porte di Sion *  
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
 

Di te si dicono cose stupende, *  
città di Dio. 
 

Ricorderò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi conoscono; † 

ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: *  
tutti là sono nati. 
 

Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa *  
e l'Altissimo la tiene salda ». 
 

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: *  
«Là costui è nato». 
 

E danzando canteranno: * 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 
 

3 Ant . Regna su di noi tu con il tuo figlio, 
perché ci hai liberati dalle mani dei nemici. 
 

V/. Te beata, Maria, che hai creduto!, 
R/. In te si compie la parola del Signore. 
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Lodi mattutine 
 

INNO 
O Donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 
tu nutri sul tuo seno 
il Dio che ti ha creato. 
 
La gioia che Eva ci tolse 
ci rendi nel tuo Figlio 
e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli. 
 
Sei la via della pace, 
sei la porta regale: 
ti acclamino le genti 
redente dal tuo Figlio. 
 
A Dio Padre sia lode, 
al Figlio ed al Santo Spirito, 
che ti hanno adornata 
di una veste di grazia. Amen. 
 
 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità 
ecclesiastica. 
 
1 Ant. Mostrati a noi nel tempo della prova 

e donaci speranza. 
 

Salmi e cantico della domenica. 
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Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
 

I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.  
Ti acclama il coro degli apostoli * 

e la candida schiera dei martiri; 
 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la Santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 

O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre *  

per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi. 
 
�    Salva il tuo popolo, Signore, *  

guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 

lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore, * 

di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 

in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 

non saremo confusi in eterno.

15 
 

PRIMA LETTURA 
 
Dal libro del profeta Isaia  7, 10-14;. 8,10; 11, 1-9; 

 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz dicendo: "Chiedi un 

segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù 
in alto". Ma Acaz rispose: "Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore". Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi 
basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi 
darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, 
che chiamerà Emmanuele 

"Preparate un piano, sarà senza effetti; fate un proclama, non 
si realizzerà, perché Dio è con noi". 
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 

un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 

cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, 

la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
La vacca e l'orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà 
sulla buca dell'aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. 
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Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la saggezza del Signore riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare. 
 
 
RESPONSORIO  
 
R/. Accostiamoci con fiducia al trono della grazia* per ricevere 
 misericordia e trovare grazia e essere aiutati al momento 

opportuno.   
V/. A te, Vergine, sospiriamo gementi e piangenti in questa valle  
 di lacrime. 
R/. Per ricevere misericordia e trovare grazia e essere aiutati al 

momento opportuno. 
 
 
 
SECONDA LETTURA 
 
Dalla Costituzione dogmatica "Lumen gentium" del Concilio 
Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa   (n.61-62) 

 
La maternità di Maria nell'economia della grazia 

 
La predestinazione eterna dell'incarnazione del Verbo fu 

anche la predestinazione della Beata Vergine Maria ad essere la 
madre di Dio. Per disposizione della divina Provvidenza, fu su 
questa terra, l'augusta madre del divin Redentore, la compagna 
più generosa e la serva più umile del Signore. Concependo 
Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel 
tempio, soffrendo assieme al Figlio morente sulla croce, cooperò 
in modo tutto singolare all'opera del Salvatore con l'obbedienza, 
la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita 
soprannaturale delle anime. 

Questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura 
senza soste dal momento del consenso che ella diede fedelmente 
nell'Annunciazione, si manifestò premurosa sotto la croce e 
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continuerà fino a che gli eletti non abbiano conseguito per 
sempre la gloria finale. Infatti, assunta in cielo, non ha deposto 
questa funzione di salvezza, ma con la sua molteplice 
intercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza eterna. 
Con il suo materno amore si prende cura dei fratelli del Figlio 
suo che sono ancora pellegrini e posti tra tanti pericoli ed 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Perciò la 
beata Vergine viene pregata nella Chiesa con i titoli di avvocata, 
ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Questo tuttavia va inteso in 
modo che nulla detragga, nulla aggiunga alla dignità ed efficacia 
di Cristo, unico Mediatore. 

Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata con il 
Verbo incarnato e redentore; ma come il sacerdozio di Cristo è in 
vari modi partecipato sia dai sacri ministri, sia dal popolo fedele; 
e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in modi diversi 
nelle creature, così anche l'unica mediazione del Redentore non 
esclude, ma anzi suscita nelle creature una varia cooperazione 
partecipata da un'unica sorgente. 

Tale funzione subordinata di Maria, la Chiesa non dubita di 
riconoscerla apertamente, la sperimenta continuamente e la 
raccomanda all'amore dei fedeli, perché, sostenuti da questo 
materno aiuto, siano più intimamente congiunti col Mediatore e 
Salvatore. 

 
RESPONSORIO 
 
R/. Mostraci a noi nel tempo della prova * e donaci speranza 
V/. Liberaci con la tua potenza e soccorrici, perché non abbiamo 
altro aiuto se non te.  
R/. e donaci speranza 

 
Inno «Te Deum» 
 
Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli * 

e tutte le potenze dei cieli:  


