III SETTIMANA DI AVVENTO
GIOVEDÌ

VESPRI
P R E S I E D U T I D A L S A N T O PA D R E

BENEDETTO XVI

B A S I L I C A VAT I C A N A , 1 5 D I C E M B R E 2 0 1 1
Incontro con gli Atenei Romani

CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Tu es P etrus
Mt 16, 18-19
La schola:
Tu es Petrus, et super hanc
petram ædificabo Ecclesiam
meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam, et tibi
dabo claves regni cælorum.

Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le
chiavi del regno dei cieli.

Un Rettore universitario rivolge un indirizzo di omaggio al
Santo Padre.

Il Santo Padre:

De- us,

in adiu-tó- ri- um me- um inténde.

L’assemblea:

Dó- mi-ne,

ad adiu-vándum me fes-tí-na.

Pa-tri, et Fí- li- o,

et Spi- rí- tu- i Sancto.

Gló-ri- a

Sic-ut e-rat

3

Dó- mi-ne,

ad adiu-vándum me fes-tí-na.

Gló-ri- a
Inno
C onditor alme siderum

Pa-tri, et Fí- li- o,

et Spi- rí- tu- i Sancto.

Sic-ut e-rat

La schola:
IV

in princí- pi- o, et nunc, et semper,

sæcu-ló-rum.

Amen.

Alle- lú- ia.

et in sǽ-cu- la

1. Cóndi-tor alme sí-derum, ætérna lux credénti-um,

Christe, redémptor ómni- um, exáudi preces súppli-cum.
Benigno Creatore degli astri,
eterna Luce dei credenti,
Cristo, redentore di tutti,
esaudisci le preghiere di chi ti supplica.
L’assemblea:

2. Qui cóndo-lens in-té-ri- tu

mortis pe-rí-re sǽ-cu-lum,

salvásti mundum lánguidum, donans re- is re-mé-di- um,
Tu compatendo il mondo
che andava in rovina nella morte,
salvasti l’umanità ammalata,
donando una cura ai peccatori.
4
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La schola:

L’assemblea:

3. Vergénte mundi véspere,
uti sponsus de thálamo,
egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.

3. Mentre scendeva la sera del mondo,
come uno sposo uscito dal letto nuziale,
nascesti dal castissimo
grembo della Vergine Madre.

cum Spí-ri-tu Pa-rá-cli-to,

L’assemblea:

4. Cu- ius for-ti

cæ- lé-sti- a,

6. Sit, Christe, rex pi- íssi-me,

po-ténti- æ

terréstri- a

ge-nu curvántur ómni- a;

nu-tu

fa-téntur súb-di- ta.

ti-bi Patrí-que

gló-ri- a

in sempi-térna sǽ- cu- la.

A- men.
O Cristo, re piissimo,
a te e al Padre sia gloria
con lo Spirito Paraclito
per i secoli eterni. Amen.

Alla tua forte potenza
tutte le creature piegano il ginocchio;
quelle del cielo, quelle della terra
si mostrano sottomesse alla tua volontà.

La schola:
5. Te, Sancte, fide quǽsumus,
ventúre iudex sǽculi,
consérva nos in témpore
hostis a telo pérfidi.
6

5. Te, o Santo, con fede preghiamo,
tu, che verrai come giudice del mondo,
conservaci nel tempo
dalla lancia del perfido nemico.
7

I Salmo

L’assemblea:

1. Antifona
La schola:

     3  
  
          
 
Al - le

por - te del - la tua ca - sa,

 
        
tuoi fe - de - li

can - ti - no

o

di

Di - o,



i



gio - ia.

Sal 131, 1-10 (I)

2. quando giurò al Signo- re, * al Po-tente di Giacobbe

fe-ce vo-to:

La schola:
3. «Non entrerò sotto il tetto della mia casa, *
non mi stenderò sul mio giaciglio,

L’assemblea:

Le promesse divine fatte a Davide
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre (Lc 1, 32).

4. non conce-de-rò sonno_ai mie-i_occhi * né ri-po-so_alle

Il cantore:

1. Ri-corda-ti, Signo- re, di Da-vi-de, * di tutte le su- e

mi- e palpebre,

La schola:
pro-ve,
8

5. finché non trovi una sede per il Signore, *
una dimora per il Potente di Giacobbe».
9

10. Per amo-re di Da-vi-de tu- o servo * non respinge-re_il
L’assemblea:

6. Ecco,_abbiamo sa-pu-to che_era_in Èfra- ta, * l’abbiamo

volto del tu- o consacra-to.
La schola:
11. Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

tro-va-ta nei campi di

Ià- ar.

L’assemblea:

La schola:
7. Entriamo nella sua dimora, *
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.

12. Come_e-ra nel princi-pio,_e_o-ra_e sempre, * nei se-co-

L’assemblea:
li dei se- co- li. Amen.
8. Alza-ti, Signo-re, verso_il luo-go del tu- o ri-po-so, * tu
1. Antifona
e l’arca della tu- a po-tenza.
La schola:
9. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, *
i tuoi fedeli cantino di gioia.
L’assemblea:

La schola e l’assemblea:


  3 
  
          
 
Al - le

por - te del - la tua ca - sa,

     



    
  
tuoi fe - de - li

10. Per amo-re di Da-vi-de tu- o servo * non respinge-re_il
10

can - ti - no

di

o

Di - o,



i



gio - ia.

Silenzio per la preghiera personale.
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volto del tu- o consacra-to.

II Salmo

L’assemblea:

2. Antifona
La schola:

    
 
      
     
Il Si - gno-re_ha scel to

Si - on per sua di - mo - ra.

pre-cetti che_insegne- rò_ad es- si, *

†

e_i

anche_i lo-ro fi-gli

per sempre se-de-ranno sul tu- o tro-no».

Sal 131, 11-18 (II)

La schola:

Elezione di Davide e di Sion
Ora appunto ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le promesse... cioè a Cristo (Gal 3, 16).
Il cantore:

1. Il Signo-re ha giu-rato_a Da-vi-de

2. Se_i tuoi figli custo-di-ranno la mia_al-le- anza

3. Il Signore ha scelto Sion, *
l’ha voluta per sua dimora:
L’assemblea:

†

e non ritrat-te-rà

la su- a pa-ro-la: * «Il frutto del-le tu- e visce-re

io

4. «Questo_è_il mi- o ri-po- so per sempre; * qui a-bi-te-rò,

perché l’ho de-si-de-ra-to.
La schola:

mette-rò sul tu- o tro-no!
12

5. Benedirò tutti i suoi raccolti, *
sazierò di pane i suoi poveri.
13

L’assemblea:

L’assemblea:

6. Ri-vesti-rò di salvezza_i suoi sa-cerdo-ti, * e-sulteranno

10. Come_e-ra nel princi-pio,_e_o-ra_e sempre, * nei se-co-

di gio-ia_i suoi fe-de-li.

li dei se-co-li. Amen.

La schola:
7. Là farò germogliare la potenza di Davide, *
preparerò una lampada al mio consacrato.

2. Antifona
La schola e l’assemblea:

L’assemblea:

             
     
  
Il Si - gno-re_ha scel to

Si - on per sua di - mo - ra.

8. Copri-rò di vergogna_i suoi nemi-ci, * ma su di lui splenSilenzio per la preghiera personale.

de-rà la co-ro-na».

La schola:
9. Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
14
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Cantico

L’assemblea:

3. Antifona
La schola:

    
  
                 
Il Si - gno - re gli_ha da-to_il po - te - re, la glo- ria e_il

               


   
  
re - gno: tut-ti_i

po-po -li ser-vi - ran-no a

lu - i.

2. perché hai messo ma-no_al-la tu- a grande po-tenza, *

e hai instau-rato_il tu- o regno.
La schola:
3. Le genti fremettero, †
ma è giunta l’ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,
L’assemblea:

Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

4. di da-re la ri-compensa_ai tuoi servi, † ai pro-fe-ti_e_ai

Il giudizio di Dio
Il cantore:

san-ti

1. Noi ti rendiamo gra-zie, Signo-re Di- o_onni-po-tente, *

grandi.

che sei
16

e che e-ri,

*

e_a quanti temono_il tu- o nome, picco-li_e

La schola:
5. Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio *
e la potenza del suo Cristo,
17

L’assemblea:

La schola:
9. Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

6. poiché è sta-to pre-ci-pi-ta-to l’Accu-sa-to-re; † co-lui

L’assemblea:

che_accu-sa-va_i nostri fra-tel-li,

*

da-vanti_al nostro

Di- o giorno_e not-te.

10. Come_e-ra nel princi-pio,_e_o-ra_e sempre, * nei se-co-

li dei se-co-li. Amen.

La schola:
7. Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

L’assemblea:

3. Antifona
La schola e l’assemblea:

              



  
     
Il Si - gno - re gli_ha da-to_il po - te - re, la glo- ria e_il

8. E-sulta-te, dunque,_o cie-li, * rallegra-te-vi_e gio- i-te, voi

               


   
  
re - gno: tut-ti_i

tutti che_a-bi- ta-te_in essi.
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po-po -li ser-vi - ran-no a

lu - i.

Silenzio per la preghiera personale.
19

Lettura breve
Gc 5, 7-8. 9b
Il lettore:

Responsorio breve
La schola:
Vieni a liberarci, Signore, * Dio dell’universo.

Siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra
finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera.
Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta
del Signore è vicina. Ecco, il giudice è alle porte.

L’assemblea:

     

                  
Vie-ni_a li - be - rar - ci, Si - gno - re, Dio del - l’u -ni - ver- so.

La schola:
Mostraci il tuo volto, e saremo salvi,
Omelia

Silenzio per la riflessione personale.

L’assemblea:


  

Dio




del

-




l’u

-




ni

-




ver

-



so.

La schola:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
L’assemblea:

     

                  
Vie-ni_a li - be - rar - ci, Si - gno - re, Dio del - l’u -ni - ver- so.

20
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Cantico della Beata Vergine Maria

L’assemblea:

Antifona
Cf. Is 30, 27

La schola:

2. et exsultá-vit spí- ri-tus me- us * in De- o salva- tó- re

VII c2

Læ-tá-mi- ni * cum Ie-rú-sa-lem,

et ex-ul-tá- te

me- o,
2. e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,

in e- a,

omnes qui di- lí-gi-tis

e- am, in æ- tér-num.
La schola:

Rallegratevi con Gerusalemme;
tutti voi che l’amate, trasalite di gioia.

3. quia respéxit humilitátem
ancíllæ suæ. Ecce enim ex hoc
beátam me dicent omnes generatiónes,

3. perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.

M agnificat
L’assemblea:
Esultanza dell’anima nel Signore

Lc 1, 46-55

La schola:
4. qui- a fe-cit mi-hi magna, qui pót-ens est, * et sanc1. Magní- fi-cat * ánima me- a Dó-mi-num,
1. L’anima mia magnifica il Signore

tum nomen e- ius,
4. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome:

22
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La schola:
5. et misericórdia eius a progénie in progénies timéntibus
eum.

L’assemblea:
5. di generazione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono.
8. e-su-ri- éntes implé- vit bo- nis *

L’assemblea:

et dí-vi-tes di-mí-sit

i-ná-nes.
8. ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

6. Fe- cit po-ténti- am in brá-chi- o su- o, * dispérsit suLa schola:
9. Suscépit Ísrael púerum
suum, recordátus misericórdiæ suæ,

pérbos mente cordis su- i;

9. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua
misericordia,

6. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
L’assemblea:

La schola:
7. depósuit poténtes de sede et
exaltávit húmiles;

7. ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili;

10. si-cut lo-cú-tus est ad patres nostros, *

mi-ni

Ábraham et sé-

e- ius in sǽ-cu- la.

10. come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
24
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Intercessioni

La schola:
11.	 Glória Patri et Fílio et
Spirítui Sancto.

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

Il Santo Padre:
Acclamiamo Cristo, salvatore del mondo, annunziato dai profeti, e
innalziamo a lui la nostra preghiera:
La schola:

12. Si-cut e-rat in princí- pi- o, et nunc et semper, * et in


 
C.

Vie -

 

ni,


 

Si - gno - re






L’assemblea:

Ge - sù.

L’assemblea ripete: Vieni, Signore Gesù.

sǽ-cu- la sæ-cu- ló-rum. A-men.
12. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

Verbo eterno, che hai creato l’universo e nella pienezza dei tempi ti
sei fatto uomo per la nostra salvezza,
–

Antifona

vieni e salvaci dal peccato e dalla morte. C.

Luce vera, che illumini ogni uomo,

La schola e l’assemblea:

–

vieni e disperdi le tenebre della nostra ignoranza. C.

VII c2

Figlio unigenito, che vivi nel Padre,
Læ-tá-mi- ni * cum Ie-rú-sa-lem,

et ex-ul-tá- te

–

vieni e rivelaci l’amore che ci salva. C.

Tu, che sei il nostro liberatore,
–
in e- a,

omnes qui di- lí-gi-tis

Rallegratevi con Gerusalemme;
tutti voi che l’amate, trasalite di gioia.
26

e- am, in æ- tér-num.

dona a tutti gli uomini la libertà dei figli di Dio. C.

Tu, che hai vinto le barriere della divisione e dell’odio,
–

riunisci al banchetto eterno i morti di tutte le guerre. C.
27

Orazione

Padre nostro
Il Santo Padre:

L’assemblea:

Il Santo Padre:

Pa- ter noster, qui es in cæ- lis: sancti- fi- cé- tur nomen tu-

um; advé-ni- at regnum tu- um; fi- at vo- lúntas tu- a,

si- cut in cæ- lo,

et in ter-ra.

á-num da no-bis hó- di- e;

nostra,

Indígnos, quǽsumus, Dómine, nos fámulos tuos, quos actiónis própriæ culpa contrístat,
Unigéniti tui advéntu salutári
lætífica.
Qui tecum vivit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia sǽcula sæculórum.

La coscienza della nostra colpa
ci rattrista, o Signore, e ci fa
sentire indegni di servire a te;
donaci la tua gioia e salvaci con
la venuta del Redentore.
Egli è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

C. Amen.

Amen.

Pa-nem nostrum co- ti- di-

et di-mít-te no- bis dé-bi- ta

si- cut et nos di-mít-timus de- bi- tó- ri- bus nostris;

et ne nos indú-cas in ten-ta-ti- ó- nem;

sed lí- be-ra nos

a ma- lo.
28
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Benedizione

Il Santo Padre:

Il Santo Padre:
Dóminus vobíscum.

Il Signore sia con voi.

L’assemblea:

Benedícat vos omnípotens
Deus, Pater, c et Fílius, c et
Spíritus c Sanctus.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre c e Figlio c e Spirito c
Santo.

L’assemblea:

Et cum spí- ri- tu tu- o.

E con il tuo spirito.

A- men.

Il Santo Padre:
Sit nomen Dómini benedíctum.

Sia benedetto il nome del Signore.

L’assemblea:

Ex hoc nunc et usque

Consegna dell’icona mariana
La Delegazione universitaria della Spagna consegna l’icona di
Maria «Sedes Sapientiæ» alla Delegazione universitaria della
Sapienza Università di Roma.

in sǽ-cu-lum.

Ora e sempre.

Il Santo Padre:
Adiutórium nostrum in nómine Dómini.

Il nostro aiuto è nel nome del
Signore.

Congedo
Il Diacono:

L’assemblea:

Qui fe-cit cæ-lum et terram.
30

Egli ha fatto cielo e terra.

I- te, in pa- ce. C. De- o grá- ti- as.
Andate in pace. C. Rendiamo grazie a Dio.
31

Antifona mariana
A lma R edemptoris M ater
La schola e l’assemblea:
V

Al- ma * Red-emptó-ris Ma-ter, quæ pérvi- a cæ-

O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
Madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

li por-ta manes, et stella ma-ris, succúrre cadénti, súr-

ge-re qui cu- rat, pópu-lo:

mi-rán-te,

tu quæ genu- ísti, na-tú-ra

tu- um sanctum Ge-ni- tó- rem,

us ac posté-ri- us, Gabri- é- lis ab o-re

lud Ave,
32

Virgo pri-

sumens il-

pecca-tó-rum mi-se-ré- re.
33
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