Solennita’ della

SS TRINITA’ -

I e II VESPRI

2 Tu sola pleno súfficis

1 O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo
vespro

tibi beáta gáudio;
tu pura, simplex, próvida
cælos et orbem cóntines.

perché nel Cristo tu ci hai resi
figli
e i nostri cuori sono tua dimora

3 Omnis, Pater, fons grátiæ,
Lumen patérnæ glóriæ,
Sancte utriúsque Spíritus
intermináta cáritas.

2 Eterno, senza tempo,
sorgente della vita che non
muore,
a te la creazione fa ritorno
nell’incessante flusso
dell’amore

4 Ex te supréma orígine,
Trias benígna, prófluit
creáta quicquid sústinet,
quicquid decóre pérficit.

3 Noi ti cantiamo o Immenso,
in questo breve sabato del
tempo
che annuncia il grande giorno
senza sera
in cui vedremo te vivente luce

5 Quos et coróna múneras
adoptiónis íntimæ,
nos templa fac niténtia
tibi placére iúgiter.

4 A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre
rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso
Amore. Amen

6 O viva lux, nos ángelis
da iungi in aula cáelica,
ut grati amóris láudibus
te concinámus pérpetim. Amen.

Salmo 109
1

Antifone 1a

Gloria a te, Trinità, uguale
nelle persone, *
unico Dio, prima di tutti i
secoli, ora e per sempre.

Oracolo del Signore al mio Signore:*
"Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici*
a sgabello dei tuoi piedi".
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:*
"Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza †
tra santi splendori;*
dal seno dell'aurora come rugiada, io ti ho generato".
Il Signore ha giurato e non si pente:*
"Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek".
Il Signore è alla tua destra,*
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Giudicherà i popoli:*
in mezzo a cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra.
Lungo il cammino si disseta al torrente*
e solleva alta la testa. Gloria…
Salmo 110

Lode e gloria eterna a Dio
Padre, †
al Figlio e allo Spirito
Santo, *
nei secoli dei secoli.
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,*
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
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Grandi sono le opere del Signore,*
le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza,*
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:*
pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme,*
si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,*
gli diede l'eredità delle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,*
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre,*
eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo,*
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome.*
Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele;*
la lode del Signore è senza fine. Gloria…
Salmo 111 (112)

Cantino tutti lode gloriosa
al Padre, †
al Figlio da lui generato, *
e lode eterna allo Spirito
Santo.

Beato l'uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
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buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri. †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria…
Salmo 112 (113)

Con amore incessante *
cantiamo la lode del Padre,
del Figlio e dello Spirito
Santo.

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,
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per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
Gloria…

Gloria e onore all'unico Dio; †
Padre e Figlio con lo Spirito
Santo, *
nei secoli dei secoli.

I VESPRI - Cantico :NT 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.
nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo nella pienezza dei tempi
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II VESPRI - NT 22
— Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia.
— Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia.
— Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente. Alleluia.
— Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria. Alleluia.
— Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta. Alleluia.
—

Gloria….

Responsorio solenne

A Dio solo l'onore e la gloria: *
a lui la lode nei secoli.
∫ Benedetto il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo:
a Lui la lode nei secoli
∫ Gloria…
A Dio solo l'onore e la
gloria: a lui la lode nei secoli.

Antifona Magn. I vespri
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A te rendiamo grazie, *
una e vera Trinità, unico e
sommo Dio.

Antifona Magn. II vespri.
Padre non generato, †
unico Figlio, Spirito Paraclito,*
Trinità santa ed indivisibile,
con tutte le forze ti
acclamiamo: -Gloria nei secoli!

Antifone per il magnificat, in alternativa:
ANNO A
Anno A
- Dio ha tanto amato il
mondo , che ha dato il
suo unico Figlio: *
chi crede in lui non
muore, ma ha la vita
eterna.
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ANNO B
B - Andate, evangelizzate
i popoli, *
e battezzate nel nome del
Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, all.

Anno C
C- Molte cose ho ancora
da dirvi: †
non potete comprenderle
ora *
quando verrà lo Spirito vi
insegnerà tutta la verità,
alleluia
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