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Ordinario per la celebrazione dei Vespri
Orationes ante Divinum Officium
a secreto

Oremus. Aperi, Domine, os meum ad
benedicendum Nomem Sanctum tuum:
munda quoque cor meum ab omnibus
vanis, perversis, et alienis cogitationibus;
intellectum illumina, affectum inflamma:
ut digne, attente ac devote hoc officium
recitare valeam, et exaudiri merear ante
cospectum Divinae Maiestatis tuae.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Preghiamo. Apri, o Signore, la mia bocca,
affinché io degnamente benedica il Tuo
Santo Nome: purifica, inoltre, il mio cuore
da tutti i vani, perversi e profani pensieri:
illumina l'intelletto e infiamma la mia
volontà, perché degnamente, attentamente
e devotamente io possa recitare quest'uffizio
e meriti di essere esaudito davanti al trono
della Tua Divina Maestà.
Per Cristo Nostro Signore. Amen.

Domine in unione illius divinae intentionis,
qua ipse in terris laudes Deo persolvisti,
hanc tibi Horam persolvo.

Signore, unendo la mia alla Tua Divina intenzione, con la quale in terra lodasti Dio
Padre, io dono a Te queste Lodi.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat
voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris. Et
ne nos inducas in tentationem: Sed libera
nos a malo. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome; venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti
a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum:
Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus
fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis
peccatoribus, nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è
con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen.
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Orationes post Divinum Officium
a secreto
Sacrosanctae et individuae Trinitati,
crucifixi Domini nostri Jesu Christi
humanitati, beatissimae et gloriosissimae
semperque Virginis Mariae fecundae
intergritati, et omnium Sanctorum
universitati sit sempiterna laus, honor,
virtus, gloria et gratiarum actio ab omni
creatura, nobisque remissio omnium
peccatorum: per infinita saecula
saeculorum. Amen.

Alla Trinità Santissima ed Indivisibile, a
Gesù Cristo crocifisso, nostro Signore, che
si è fatto uomo per la nostra salvezza, all’illibatezza feconda della beatissima e
gloriosissima sempre Vergine Maria, e all’assemblea di tutti i Santi del Cielo salgano
senza fine lode, onore, esaltazione di virtù,
glorificazione e rendimento di grazie da ogni
creatura, ed a noi siano rimessi tutti i peccati: per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Pater noster.
Ave Maria.

Padre nostro.
Ave Maria.
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1/XII ~ infra Hæbdomadam I Adv.

Beáti, omnes, qui timent Dóminum, * qui
ámbulant in viis ejus.
Labóres mánuum tuárum quia manducábis: *
beátus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus
domus tuæ.
Fílii tui sicut novéllæ olivárum, * in circúitu
mensæ tuæ.
Ecce, sic benedicétur homo, * qui timet
Dóminum.
Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona
Jerúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.
Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pacem super
Israël.

Beato chi teme il Signore * e cammina nelle sue
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, * sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda * nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo * intorno alla tua
mensa.
Ecco com'è benedetto l'uomo * che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion. * Possa tu vedere
il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! * Pace su
Israele!

Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea, * dicat
nunc Israël.
Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea: *
étenim non potuérunt mihi.
Supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres: *
prolongavérunt iniquitátem suam.
Dóminus justus concídit cervíces peccatórum: *
confundántur et convertántur retrórsum omnes, qui
odérunt Sion.
Fiant sicut foenum tectórum: * quod priúsquam
evellátur, exáruit:
De quo non implévit manum suam qui metit, * et
sinum suum qui manípulos cólligit.
Et non dixérunt qui præteríbant: Benedíctio
Dómini super vos: * benedíximus vobis in nómine
Dómini.

Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato,* lo dica Israele dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato,*
ma non hanno prevalso.
Sul mio dorso hanno arato gli aratori,* hanno fatto
lunghi solchi.
Il Signore è giusto: ha spezzato il giogo degli
empi.* Siano confusi e volgano le spalle quanti odiano
Sion.
Siano come l'erba dei tetti: * prima che sia strappata, dissecca;
non se ne riempie la mano il mietitore,* né il grembo chi raccoglie covoni.
I passanti non possono dire: «La benedizione del Signore sia su di voi, * vi benediciamo nel nome del Signore».

vie.
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De profundis clamávi ad te, Dómine: * Dómine,
exáudi vocem meam:
Fiant aures tuæ intendéntes, * in vocem
deprecatiónis meæ.
Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine,
quis sustinébit?
Quia apud te propitiátio est: * et propter legem
tuam sustínui te, Dómine.
Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit
ánima mea in Dómino.
A custódia matutína usque ad noctem: * speret
Israël in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa
apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibus iniquitátibus
ejus.

Dal profondo a te grido, o Signore; * Signore, ascolta
la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti * alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, * Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: * e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola. * L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora. * Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia * e grande
presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele * da tutte le sue colpe.

Dómine, non est exaltátum cor meum: * neque eláti
sunt óculi mei.
Neque ambulávi in magnis: * neque in mirabílibus
super me.
Si non humíliter sentiébam: * sed exaltávi ánimam
meam:
Sicut ablactátus est super matre sua, * ita retribútio
in ánima mea.
Speret Israël in Dómino, * ex hoc nunc et usque in
sæculum.

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * e non si leva
con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, * superiori alle mie
forze.
Io sono tranquillo e sereno * come un bimbo svezzato è
l'anima mia
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, *
Speri Israele nel Signore, * ora e sempre.
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Memento, Domine, David, * et omnis
mansuetúdinis ejus:
Sicut jurávit Dómino, * votum vovit Deo Jacob:
Si introíero in tabernáculum domus meæ, * si
ascéndero in lectum strati mei:
Si dédero somnum óculis meis, * et pálpebris
meis dormitatiónem:
Et réquiem tempóribus meis: donec invéniam
locum Dómino, * tabernáculum Deo Jacob.
Ecce, audívimus eam in Éphrata: * invénimus
eam in campis silvæ.
Introíbimus in tabernáculum ejus: * adorábimus
in loco, ubi stetérunt pedes ejus.
Surge, Dómine, in réquiem tuam, * tu et arca
sanctificatiónis tuæ.
Sacerdótes tui induántur justítiam: * et sancti tui
exsúltent.
Propter David, servum tuum, * non avértas
fáciem Christi tui.
Jurávit Dóminus David veritátem, et non
frustrábitur eam: * De fructu ventris tui ponam super
sedem tuam.
Si custodíerint fílii tui testaméntum meum, * et
testimónia mea hæc, quæ docébo eos:
Et fílii eórum usque in sæculum, * sedébunt super
sedem tuam.
Quóniam elégit Dóminus Sion: * elégit eam in
habitatiónem sibi.
Hæc réquies mea in sæculum sæculi: * hic
habitábo quóniam elégi eam.
Víduam ejus benedícens benedícam: * páuperes
ejus saturábo pánibus.
Sacerdótes ejus índuam salutári: * et sancti ejus
exsultatióne exsultábunt.
Illuc prodúcam cornu David, * parávi lucérnam
Christo meo.
Inimícos ejus índuam confusióne: * super ipsum
autem efflorébit sanctificátio mea.

Ricordati, Signore, di Davide, * di tutte le sue
prove,
quando giurò al Signore, * al Potente di Giacobbe fece voto:
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * non
mi stenderò sul mio giaciglio,
non concederò sonno ai miei occhi * né riposo
alle mie palpebre,
finché non trovi una sede per il Signore, * una
dimora per il Potente di Giacobbe».
Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, * l'abbiamo trovata nei campi di Iàar.
Entriamo nella sua dimora, * prostriamoci allo
sgabello dei suoi piedi.
Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * tu
e l'arca della tua potenza.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * i tuoi
fedeli cantino di gioia.
Per amore di Davide tuo servo * non respingere
il volto del tuo consacrato.
Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la
sua parola: * «Il frutto delle tue viscere io metterò sul
tuo trono!
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza * e i
precetti che insegnerò ad essi,
anche i loro figli per sempre * sederanno sul tuo
trono».
Il Signore ha scelto Sion, * l'ha voluta per sua
dimora:
«Questo è il mio riposo per sempre; * qui abiterò, perché l'ho desiderato.
Benedirò tutti i suoi raccolti, * sazierò di pane i
suoi poveri.
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, *
esulteranno di gioia i suoi fedeli.
Là farò germogliare la potenza di Davide, * preparerò una lampada al mio consacrato.
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * ma su di lui
splenderà la corona».
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Capitulum Gen. 49, 10. Non auferétur sceptrum de Juda, et dux de fémore eius, †
donec veniat qui mittendus est: * et ipse erit expectatio Gentium.
R. Deo gratias.

V. Rorate coeli desuper et nubes pluant justum.
R. Aperiatur terra, et germinet Salvatorem.
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Magnificat * anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae, * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et Sanctus nomen eius:
et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula saeculorum. Amen.

V. Kyrie eleyson p. 3
R. Christe eleyson. Kyrie eleyson
Pater noster ... et dimitte nobis ddebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris. p. 4
V. Et ne nos inducas in tentationesm
R. Se libera nos a malo
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V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meum ad te veniat.
Oratio
Oremus. Excita, quaesumus Domine, potentiam tuam, et veni: † ut ab imminentibus
peccatorum nostrorum periculis, te mereamur protegente eripi, * te liberante salvari. Qui
vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, * per omnia saecula
saeculorum.
R. Amen.
V.Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Bened. Benedicat nos omnipotens Deus + Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ant. Alma redemptoris mater p. 4
V. Benedicamus Domino p. 5
R. Deo gratias

De II die Infra Octavam Immaculatae Concept.
Beatae Mariae Virginis ~ Semiduplex
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Dixit Dóminus Dómino meo: * sede a dextris
Donec ponam inimícos tuos, * scabéllum pedum
tuórum.
Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion: *
domináre in médio inimicórum tuórum.
Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus sanctórum: * ex útero ante lucíferum génui
te.
Jurávit Dóminus, et non poenitébit eum: * Tu es
sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech.
Dóminus a dextris tuis, * confrégit in die iræ suæ
reges.
Judicábit in natiónibus, implébit ruínas: *
conquassábit cápita in terra multórum.
De torrénte in via bibet: * proptérea exaltábit
caput.

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.

Laudáte, púeri, Dóminum: * laudáte nomen
Dómini.
Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et
usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occásum, * laudábile nomen
Dómini.
Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super
cælos glória ejus.
Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis
hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?
Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens
páuperem:
Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum
princípibus pópuli sui.
Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem
filiórum lætántem

Lodate, servi del Signore, * lodate il nome del
Signore.
S i a b e n e d e t t o i l n o m e d e l S i g n o re , * o r a e
s e m p re.
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.

meis:
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Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: * In
domum Dómini íbimus.
Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis,
Jerúsalem.
Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas: * cujus
participátio ejus in idípsum.
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini: *
testimónium Israël ad confiténdum nómini Dómini.
Quia illic sedérunt sedes in judício, * sedes super
domum David.
Rogáte quæ ad pacem sunt Jerúsalem: * et
abundántia diligéntibus te:
Fiat pax in virtúte tua: * et abundántia in túrribus
tuis.
Propter fratres meos, et próximos meos, *
loquébar pacem de te:
Propter domum Dómini, Dei nostri, * quæsívi
bona tibi.

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, * 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.
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Nisi Dóminus ædificáverit domum, * in vanum
laboravérunt qui ædíficant eam.
Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra
vígilat qui custódit eam.
Vanum est vobis ante lucem súrgere: * súrgite
postquam sedéritis, qui manducátis panem dolóris.
Cum déderit diléctis suis somnum: * ecce
heréditas Dómini fílii: merces, fructus ventris.
Sicut sagíttæ in manu poténtis: * ita fílii
excussórum.
Beátus vir, qui implévit desidérium suum ex ipsis:
* non confundétur cum loquétur inimícis suis in porta.

Lauda, Jerúsalem, Dóminum: * lauda Deum
tuum, Sion.
Quóniam confortávit seras portárum tuárum: *
benedíxit fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos pacem: * et ádipe fruménti
sátiat te.
Qui emíttit elóquium suum terræ: * velóciter currit
sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut
cínerem spargit.
Mittit crystállum suam sicut buccéllas: * ante
fáciem frígoris ejus quis sustinébit?
Emíttet verbum suum, et liquefáciet ea: * flabit
spíritus ejus, et fluent aquæ.
Qui annúntiat verbum suum Jacob: * justítias, et
judícia sua Israël.
Non fecit táliter omni natióni: * et judícia sua non
manifestávit eis.

Se il Signore non costruisce la casa, * invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città, * 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 ne ha piena la faretra: * non resterà
confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri
nemici.

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *loda il tuo Dio,
Sion.
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.

Capitulum Prov 8:22-24. Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam
quidquam faceret a principio. † Ab aeterno ordinata sum, et ex antiquis antequam
terra fieret. * Nondum erant abyssi, et ego jam concepta eram.
R. Deo gratias
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Magnificat * anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae, * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et Sanctus nomen eius:
et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula saeculorum. Amen.

V. Kyrie eleyson p. 3
R. Christe eleyson. Kyrie eleyson
Pater noster ... et dimitte nobis ddebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris. p. 4
V. Et ne nos inducas in tentationesm
R. Se libera nos a malo
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V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meum ad te veniat.
Oratio
Oremus. Deus, qui per Immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum
praeparasti: * quaesumus; ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe
praeservasti, nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire concedas.
Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

V. Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum
R. Aperiatur terra et germinet salvatorem
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meum ad te veniat.
Oratio
Oremus. Excita Domine corda nostra ad praeparandas Unigeniti tui vias ut per ejus
adventum purificatis tibi mentibus servire mereamur:
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula
saeculorum.
R. Amen.
V.Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Bened. Benedicat nos omnipotens Deus + Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ant. Alma redemptoris mater p. 4
V. Benedicamus Domino p. 5
R. Deo gratias
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In Oct. Imm.æ Concept. B. M. V. ~ Duplex majus
Commemoratio: Feria IV Quattuor temporum in Adventu
Antiphonæ et Psalmi ut in Festis B.M.V.: pp., 11, 12, 13, 14. Capitulum Prov 8:22-24, p. 14
vel da Angelus di P.P Benedetto XVI 8 dicembre 2009

L’8 dicembre celebriamo una delle più belle feste della Beata Vergine Maria:
la solennità della sua Immacolata Concezione. Ma che cosa significa che Maria è ’“Immacolata”? E che cosa dice a noi questo titolo?
Anzitutto facciamo riferimento ai testi biblici della liturgia odierna, specialmente al grande “affresco” del capitolo terzo del Libro della Genesi e al racconto dell’Annunciazione del Vangelo di Luca.
Dopo il peccato originale, Dio si rivolge al serpente, che rappresenta Satana,
lo maledice e aggiunge una promessa: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, /
tra la tua stirpe e la sua stirpe: / questa ti schiaccerà la testa / e tu le insidierai
il calcagno” (Gen 3,15).
E’ l’annuncio di una rivincita: Satana ai primordi della creazione sembra avere
la meglio, ma verrà un figlio di donna che gli schiaccerà la testa. Così, mediante la stirpe della donna, Dio stesso vincerà. Quella donna è la Vergine Maria,
dalla quale è nato Gesù Cristo che, con il suo sacrificio, ha sconfitto una volta
per sempre l’antico tentatore. Per questo, in tanti dipinti o statue dell’Immacolata, Ella è rappresentata nell’atto di schiacciare un serpente sotto il suo
piede.
L’Evangelista Luca, invece, ci mostra la Vergine Maria che riceve l’annuncio
del Messaggero celeste (cfr Lc 1,26-38). Ella appare come l’umile e autentica
figlia d’Israele, vera Sion in cui Dio vuole porre la sua dimora. E’ il virgulto
dal quale deve nascere il Messia, il Re giusto e misericordioso. Nella semplicità della casa di Nazaret vive il “resto” puro d’Israele, dal quale Dio vuole far
rinascere il suo popolo, come un nuovo albero che stenderà i suoi rami nel
mondo intero, offrendo a tutti gli uomini frutti buoni di salvezza. A differenza di Adamo ed Eva, Maria rimane obbediente alla volontà del Signore, con
tutta se stessa pronuncia il suo “sì” e si mette pienamente a disposizione del
disegno divino. E’ la nuova Eva, vera “madre di tutti i viventi”, di quanti cioè
per la fede in Cristo ricevono la vita eterna.

20

Hymnus Ave maris stella, et Vers. Immaculata Concept. pp. 15-16
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Magnificat * anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae, * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * et Sanctus nomen eius:
et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, * recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula saeculorum. Amen.

V. Kyrie eleyson p. 3
R. Christe eleyson. Kyrie eleyson
Pater noster ... et dimitte nobis ddebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris. p. 4
V. Et ne nos inducas in tentationesm
R. Se libera nos a malo
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V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meum ad te veniat.
Oratio
Oremus. Deus, qui per Immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum
praeparasti: * quaesumus; ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe
praeservasti, nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire concedas.
Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Commemoratio Feria IV Quattuor temporum in Adventu

V. Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum
R. Aperiatur terra et germinet salvatorem
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meum ad te veniat.
Oratio
Oremus. Praesta, quaesumus omnipotens Deus: ut redemptionis nostrae ventura
solemnitas, et praesentis nobis vitae subsidia conferat, et aeternae beatitudinis praemia
largiatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen
V.Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Bened. Benedicat nos omnipotens Deus + Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ant. Alma redemptoris mater p. 4
V. Benedicamus Domino p. 5
R. Deo gratias
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