
 27 

SABATO 
INVITATORIO 

 
℣ Dómine, lábia mea apéries. 
℟ Et os meum annuntiábit 

laudem tuam. 

℣ Signore apri le mie labbra 
℟ e la mia bocca proclami 

la tua lode. 
 
 

 
 

℟ Venite, adoriamo il Signore, 
   crocifisso e sepolto per noi. 
 
 

Salmo 94 
 
Veníte, exultémus Domino; 
iubilémus Deo, salutári nostro. 
Præoccupémus fáciem eius 
in confessióne, 
et in psalmis iubilémus ei. * 
 

Venite, esultiamo per il Signore, 
acclamiamo a Dio, nostro Salvatore. 
Preveniamo il suo volto 
con la confessione e con Salmi ac-
clamiamo a lui. 
 

Quóniam Deus magnus Dóminus, 
et rex magnus super omnes deos. 
Quóniam non repéllet Dóminus 
plebem suam, quia in manu eius 
sunt omnes fines terræ, 
et altitúdines móntium ipse cónspi-
cit.* 
 

Poiché Dio grande è il Signore, 
e grande re sopra tutti gli dèi. 
Perché il Signore non respingerà 
il suo popolo, poiché nella sua mano 
sono tutti i confini della terra, 
e le altezze dei monti egli scruta. 
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Quóniam ipsíus est mare, et ipse 
fecit illud, et áridam fundavérunt 
manus eius. Veníte, adorémus et 
procidámus ante Deum: plorémus 
coram Dóminum qui fécit nos, quia 
ipse est Dominus Deus noster, nos 
autem pópulus eius, et óves pásquæ 
eius. * 
 

Poiché suo è il mare, ed è lui che lo 
ha fatto, e le sue mani hanno fondato 
la terra. Venite, adoriamo e pro-
striamoci davanti a Dio, piangiamo 
davanti al Signore che ci ha fatti, 
poiché è lui il Signore Dio nostro, e 
noi il suo popolo e le pecore del suo 
pascolo. 

Hódie, si vocem eius audiéritis: 
«nolíte obduráre corda vestra, sicut 
in exacerbatióne secúndum diem 
tentatiónis in desérto, ubi tenta-
vérunt me patres vestri: probavérunt 
et vidérunt ópera mea.* 
 

Oggi, se udrete la sua voce: «non in-
durite i vostri cuori, come nella pro-
vocazione, come nel giorno della 
tentazione nel deserto, dove mi ten-
tarono i padri vostri, mi misero alla 
prova e videro le mie opere. 

Quadragínta annis próximus fui 
generatióni huic, et dixi: Semper hi 
errant corde. Ipsi vero non cogno-
vérunt vias meas: quíbus iurávi in 
ira mea: Si introíbunt in réquiem 
meam». * 
 

Per quarant’anni sono stato vicino a 
quella generazione e ho detto: sem-
pre costoro errano col cuore. Essi in 
realtà non hanno conosciuto le mie 
vie, e giurai loro nella mia ira: non 
entreranno nel mio riposo». 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. Sicut erat in princípio, et 
nunc et semper, et in sǽcula sæcu-
lorum. 
Amen. * 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo 
Spirito Santo come era nel principio, 
e ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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UFFICIO DELLE LETTURE 
INNO 
 

 

 

Cristo, 
Signore dei cieli, 
supremo salvatore 
del mondo, 
che per mezzo 
della croce 
tutti sciogliesti 
dalla legge 
della morte, 
 
te ora preghiamo 
e invochiamo: 
conservaci 
i tuoi doni, 
che attraverso  
i sacri misteri 
hai donato 
a tutte le genti. 
 
Tu agnello mite, 
innocente, 
offerto come vittima 
per il mondo, 
hai lavato 
nel tuo sangue  
le vesti di tutti i santi. 
 
Quelli che hai 
redento 
col prezzo del tuo 
corpo santo, 
risorgendo 
li conduci al cielo 
dove ti lodano 
senza fine. 
 
Ti supplichiamo, 
o Signore, 
uniscici 
al loro numero, 
tu che di noi, venuti 
da tutte le genti, 
hai fatto un regno per 
il Padre.  Amen. 
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I NOTTURNO 
 
 
? Con benedizione perpetua ci benedica l’eterno Padre. 
 
ANTIFONE 
 

 
 

Tranquillo* 
mi addormento 

 
SALMO 4 

 

 
 

Abiterà 
nella tua tenda* 
riposerà sul tuo 
monte santo. 

 
SALMO 14(15) 

 
 

 
 

 
Nella speranza* 
la mia carne 
riposa 

 
SALMO 15(16) 

 

 
 

 
Apritevi, 
porte antiche* 
entri il Re  
della gloria. 

 
SALMO 23(24) 
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Vedrò la bontà 
del Signore* 
nella terra dei vivi. 

 
SALMO 26(27) 

 
 

 

Tu, o Dio 
mi hai fatto risalire* 
dal regno dei morti. 

 
SALMO 29(30) 

 

 
VERSETTO 
 

℣ Abbi pietà di me, Signore, 
℟ sostienimi, perché possa difendermi. 

 
LETTURA 
 
Lamentazione V di Geremia profeta 
 

al termine della lettura: 
Gerusalemme* Gerusalemme 

convertiti al Signore tuo Dio 
 
 
RESPONSORIO 
 

℣ Si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo* 
ordina che sia vigilato il sepolcro, fino al terzo giorno. 

℟ Sepolto il Signore* 
sigillarono il sepolcro. 

℣ Rotolando la pietra all’ingresso del sepolcro* 
mettendovi le guardie perché lo custodissero 
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℟ Sepolto il Signore* 
sigillarono il sepolcro. 

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

℟ Sepolto il Signore* 
sigillarono il sepolcro. 

 
 
 

II NOTTURNO 
 
? Cristo ci dia i gaudi della vita eterna. 
 
ANTIFONE 

 
 

Dio 
è il mio aiuto* 
il Signore 
mi sostiene 
 
SALMO 53(54) 

 
 

Il Signore libererà 
il povero 
che grida,* 
e il misero 
che non trova 
aiuto. 
 
SALMO 71(72) 

 

 
 
Gli empi pensano 
e parlano 
con malizia* 
minacciano 
dall’alto con pre-
potenza. 
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 SALMO 72(73) 
 

 
 

Nella pace 
è la sua dimora,* 
e in Sion  
la sua abitazione. 
 
SALMO 75(76) 

 
 

Nei giorni 
dell’angoscia* 
le mie mani  
cercano il Signore. 
 
SALMO 76(77) 

 

Sono come 
un uomo 
ormai 
privo di aiuto* 
libero tra i morti. 
 
SALMO 87(88) 
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VERSETTO 
 

℣ Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
℟ né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

 
 
LETTURA 
 
Ebrei 10,19-39+ 11 
 
 
RESPONSORIO 
 
℣  Ecco, come muore il giusto e nessuno comprende † 

e uomini giusti sono uccisi e nessuno considera* 
è stato sottratto il giusto lontano dall’iniquità. 

℟  E sarà nella pace* 
la sua dimora. 

℣  Come pecora muta di fronte ai suoi tosatori* 
e non aprì la sua bocca. 

℟  E sarà nella pace* 
la sua dimora. 

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

℟  E sarà nella pace* 
la sua dimora. 
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III NOTTURNO 
 
? La grazia dello Spirito Santo illumini i sensi e i cuori nostri. 
 
ANTIFONA 
 

 

Nella mia 
angoscia 
ho gridato 
al Signore* 
ed egli mi ha 
ascoltato. 
 
AT41. AT 45. 

AT 51. 
 
VERSETTO 
 

℣ Nella pace è la sua dimora, 
℟ in Sion la sua abitazione. 

 
 
VANGELO 
 
Giovanni 19, 38-42. 
 
TE DECET LAUS 

 
 
A te la lode, 
a te il canto, 
a te la gloria, 
Dio Padre 
e Figlio 
con lo 
Spirito Santo 
nei secoli 
dei secoli. 
Amen. 
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LETTURA PATRISTICA 
 
DOSSOLOGIA 
 

 

Sia benedetta 
la santa Trinità 
e l'Unità indivisa: 
La celebreremo 
perché ci ha usato 
la sua 
misericordia 

 
 
Se seguono immediatamente le Lodi Mattutine si omette ciò che segue. 
 
INTERCESSIONI 
 
ORAZIONE 
Omnípotens sempitérne Deus, 
cuius Unigénitus ad inferióra terræ 
descéndit, unde et gloriósus ascén-
dit, concéde propítius, ut fidéles tui, 
cum eo consepúlti in baptísmate, 
ipso resurgénte, ad vitam profíciant 
sempitérnam. 
Qui tecum... Amen. 

O Dio eterno e onnipotente, che ci 
concedi di celebrare il mistero del 
Figlio tuo Unigenito disceso nelle 
viscere ella terra, fa’ che sepolti con 
lui nel battesimo, risorgiamo con 
lui nella gloria della risurrezione, 
viviamo una vita nuova. 
Per... Amen. 

 
BENEDIZIONE FINALE 
℣Dóminus vobíscum. 
℟Et cum spíritu tuo. 
Benedícat et custódiat nos 
omnípotens et miséricors Dómi-
nus, ? Pater, et Fílius, et Spíritus 
Sanctus. Amen. 
 

℣ Il Signore sia con voi 
℟ E col tuo spirito. 
Ci benedica e ci custodisca 
l’Onnipotente e misericordioso Si-
gnore, ? Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Amen. 
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LODI 
INNO 

 

 
A te, Redentore 
di tutti, 
piangendo 
cantiamo 
quest'inno, 
perdonaci, Signore, 
perdona 
chi ti confessa. 
 
Tu che le forze 
dell'antico 
avversario 
distruggi con la croce 
di morte, 
che noi, 
in fronte segnati, 
portiamo come ves-
sillo di fede, 
 
degnati di tenere 
lontano da noi 
sempre il nemico, 
perchè non possa mai 
danneggiare 
i redenti 
dal tuo sangue. 
 
Tu che per noi 
agli inferi 
ti sei degnato 
di scendere, 
per dare il dono 
della vita 
ai debitori 
della morte, 
 
tu sei colui che 
al tempo fissato 
porrai fine al mondo, 
e giudice giusto 
stabilirai 
i meriti di tutti. 
 
Te dunque, Cristo, 
preghiamo: 
guarisci 
le nostre ferite, 
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tu che con il Padre 
e lo Spirito 
sei degno di lode 
in eterno. 
 Amen. 
 
 

 
ANTIFONE 
 

 
 
 

O morte, 
sarò la tua morte:* 
la tua rovina  
sarò, o inferno. 
 

SALMO 50(51) 
 
 

 
 
 

Canteranno su di lui 
il lamento, come 
per un figlio unico:* 
l’innocente, il Signore,  
è stato ucciso. 
 

SALMO 91(92) 
 
 

 
 

Ascoltate, popoli tutti* 
e osservate 
il mio dolore. 
 

SALMO 63(64) 
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Nella mia angoscia 
ho gridato 
al Signore,* 
ed egli 
mi ha ascoltato. 
 

AT 26 
 
 

 
 

Voi tutti 
che passate  
per la via, † 
considerate 
e osservate* 
se c’è un dolore 
simile al mio 
dolore. 
 

SALMO 150 
 
 

 
LETTURA BREVE 

Os 5,15b-6,2 
Così dice il Signore: ricorreranno a me nella loro angoscia. Venite, ritor-
niamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso 
ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e 
noi vivremo alla sua presenza. 
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Invece del responsorio breve si dice l’antifona: 

 

Cristo per noi 
si è fatto 
obbediente 
fino alla morte, 
e alla morte 
di croce. 
Per questo Dio 
lo ha innalzato 
e gli ha dato 
un nome 
sopra ogni 
altro nome. 
 

 
 
ANTIFONA AL BENEDICTUS 
 

 

Le pie donne, 
sedute vicino 
al sepolcro, * 
piangevano 
il Signore. 

 
NT 2 
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INTERCESSIONI  
 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
Omnípotens sempitérne Deus, 
cuius Unigénitus ad inferióra terræ 
descéndit, unde et gloriósus ascén-
dit, concéde propítius, ut fidéles tui, 
cum eo consepúlti in baptísmate, 
ipso resurgénte, ad vitam profíciant 
sempitérnam. 
Qui tecum... Amen. 

O Dio eterno e onnipotente, che ci 
concedi di celebrare il mistero del 
Figlio tuo Unigenito disceso nelle 
viscere della terra, fa’ che sepolti 
con lui nel battesimo, risorgiamo 
con lui nella gloria della risurrezio-
ne, viviamo una vita nuova. 
Per... Amen. 

 
BENEDIZIONE FINALE 
 
℣  Benedicamus Domino. 
℟  Deo gratias.  
 

℣ Benediciamo il Signore. 
℟ Rendiamo grazie a Dio. 
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ORA MEDIA 
INNO 

 
 

Crux, mundi benedíctio, 
spes certaque redémpio, 
olim gehénnæ baiula, 
nunc clara cæli iánua. 
 
In te levátur hostia, 
ad se qui trahit omnia, 
quam mundi princeps ímpetit 
suumque nihil ínvenit. 
 
Patri, tibi, Paráclito 
sit equa, Iesu, gloria 
Qui nos crucis victoria 
concédis usque pérfrui. Amen. 

Croce, benedizione del mondo,  
speranza e certa redenzione,  
un tempo portatrice di condanna,  
ora porta splendente del cielo. 
 
Su te é innalzata la vittima che ha attira-
to a sé tutte le cose, contro di lei 
si avventa il principe del mondo,  
ma nulla trova che appartenga a lui. 
 
Al Padre, a te, al Paraclito, 
o Gesù, sia gloria uguale,  
tu che della vittoria della croce  
ci fai godere per sempre.  Amen. 

 
 
ANTIFONE 

 

Tu, o Dio, mi hai 
fatto risalire* 
dal regno dei morti 

 
SALMI 122(123) - 

127(128) 

 
LETTURA 
 
Ebrei 12 
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VERSETTO 
 

℣ Il Signore fa morire e fa vivere. 
℟ fa scendere agli inferi e risalire. 

 
 
INTERCESSIONI  
 
 
ORAZIONE 
Omnípotens sempitérne Deus, 
cuius Unigénitus ad inferióra terræ 
descéndit, unde et gloriósus ascén-
dit, concéde propítius, ut fidéles tui, 
cum eo consepúlti in baptísmate, 
ipso resurgénte, ad vitam profíciant 
sempitérnam. 
Qui tecum... Amen. 

O Dio eterno e onnipotente, che ci 
concedi di celebrare il mistero del 
Figlio tuo Unigenito disceso nelle 
viscere della terra, fa’ che sepolti 
con lui nel battesimo, risorgiamo 
con lui nella gloria della risurrezio-
ne, viviamo una vita nuova. 
Per... Amen. 

 
BENEDIZIONE FINALE 
 
℣ Benedicamus Domino. 
℟ Deo gratias.  
 

℣ Benediciamo il Signore. 
℟ Rendiamo grazie a Dio. 
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VESPRI 
INNO 

 

 

Autore unico 
della salvezza, 
inclito redentore del 
mondo, Cristo re, 
concedici 
la gloria della croce 
feconda.  
 
Tu, con la morte 
distruggendo 
la morte 
e con la vita 
donando al vita, 
hai sconfitto  
il diavolo, 
perfido ministro 
di morte. 
 
Con cure pie 
e amorose 
consegnato al sonno 
del sepolcro, 
apri le dimore 
degli inferi 
e rendi liberi 
i padri. 
 
Ora alla destra 
del Padre 
risplendendo 
come vittima santa, 
ascolta, 
ti preghiamo, 
i redenti dal tuo 
sangue vitale,  
 
perché 
ogni giorno 
seguendo te 
con integra  
condotta, 
contro 
tutti gli attacchi 
portiamo il vessillo 
della croce. 
 
Al Padre, a te, 
al Paraclito, 
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o Gesù, 
sia gloria uguale 
che della vittoria 
della croce 
ci fai gioire 
per sempre.  Amen.  

 
ANTIFONE 

 
 

 
Oggi la mia umi-
liazione è grande;* 
ma domani spez-
zerò le mie catene. 
 

SALMO 
115(116,10-19) 

 
 
 

 
Io sono 
per la pace, * 
ma quando 
ne parlo, 
essi vogliono 
la guerra. 
 
SALMO 119(120) 

 
 
 

Liberami o Dio* 
dai miei nemici. 
 
SALMO 139(140) 

 

Preservami 
dal laccio 
che mi tendono,* 
dagli agguati 
dei malfattori. 
 
SALMO 140(141) 
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Guarda a destra 
e vedi;* 
nessuno 
mi riconosce. 
 
SALMO 141(142) 

 
LETTURA  
 
Ebrei 13 
 
Invece del responsorio breve si dice l’antifona: 

 

Cristo per noi 
si è fatto 
obbediente 
fino alla morte, 
e alla morte 
di croce. 
Per questo Dio 
lo ha innalzato 
e gli ha dato 
un nome sopra 
ogni altro nome. 
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ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
 

 

 
I capi dei sacerdoti 
e dei farisei* 
assicurarono 
il sepolcro, 
sigillando la pietra 
e mettendo 
la guardia. 

 
NT 1 

 
INTERCESSIONI 
 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
 
Omnípotens sempitérne Deus, 
cuius Unigénitus ad inferióra terræ 
descéndit, unde et gloriósus ascén-
dit, concéde propítius, ut fidéles tui, 
cum eo consepúlti in baptísmate, 
ipso resurgénte, ad vitam profíciant 
sempitérnam. Qui tecum... Amen. 
 

O Dio eterno e onnipotente, che ci 
concedi di celebrare il mistero del 
Figlio tuo Unigenito disceso nelle 
viscere della terra, fa’ che sepolti 
con lui nel battesimo, risorgiamo 
con lui nella gloria della risurrezio-
ne, viviamo una vita nuova. 
Per... Amen. 

 
BENEDIZIONE FINALE 
 
℣ Benedicamu Dominum. 
℟ Deo gratias. 
 

℣ Benediciamo il Signore. 
℟ Rendiamo grazie a Dio. 

 
 


