Vespri del Martedí
della Settimana Santa
7 Aprile 2020

GESU' CRISTO «PATI' SOTTO PONZIO PILATO,
FU CROCIFISSO, MORI' E FU SEPOLTO»
(Dal Credo)

Breve introduzione alla preghiera
dei Vespri
La “Liturgia delle Ore” è la preghiera
ufficiale della Chiesa Cattolica, per la
quale
essa
è
partecipazione
sacramentale alla preghiera personale
di Gesù Cristo: Egli continua,
incessantemente, quale supremo e
perfetto Sacerdote, a pregare e lodare il
Padre nella preghiera della Chiesa. Il
contenuto della Liturgia delle Ore è basato soprattutto sui salmi e sulla lettura della Parola
di Dio: Antico e Nuovo Testamento, Lettere cattoliche e altri scritti.
La Liturgia delle Ore si articola in varie ore canoniche. Le due ore principali sono: le
Lodi Mattutine, che si celebrano all'inizio della giornata e i Vespri, che si celebrano alla
sera, solitamente all'imbrunire o prima di cena. (Dall´Introduzione alla liturgia delle ore di
Marco de Martino).
La preghiera dei Vespri che qui viene proposta puó essere fatta da soli o in gruppo. Per
dare un segno di comunione a questa preghiera suggeriamo di iniziarla oggi alle
ore 19:00. Sapere che ci sono altri che pregano insieme a noi ci rafforza nella fede e ci fa
sentire meno soli. L´indicazione dell´orario non esclude ovviamente la possibilitá che
ognuno possa pregare nell´orario che piú preferisce.
La preghiera dei Vespri che qui é proposta é strutturata come segue:
•
•
•
•
•
•
•

Un Inno che funge da introduzione;
Una Salmodia che è composta da due salmi e da un cantico. Al termine dei due salmi
e del cantico segue sempre una preghiera;
Lettura cui segue un breve commento e un responsorio;
Invocazioni e Intercessioni
Padre nostro.
I Vespri terminano con l'orazione finale.
Si conclude la preghiera dei Vespri con la preghiera della Salve Regina.

Le indicazioni in rosso vi guideranno passo dopo passo per celebrare con tutta la
serenitá la preghiera dei Vespri da soli, oppure in famiglia (suggeriamo in questo caso di
assegnare ai membri della famiglia le varie parti che nel sussidio sono inidicate: Guida e
Lettori).
Prima di iniziare preparate un luogo adatto nella vostra casa (un tavolo con una bella
tovaglia su cui ponete una bella immagine di Gesú, un crocifisso, una bella candela, e dei
fiori). Per gustare la preghiera dei Vespri occorre prendersi tempo: leggere con
calma i salmi; rispettare le pause di silenzio. Tutto ció é utile per concentrare la mente
e il cuore nella preghiera, affinché diventi parte della vostra vita.
La preghiera conclusiva della Salve Regina rivolta alla nostra mamma celeste, a Maria,
la Madre di Gesú, morto e risorto per noi, la facciamo chiedendole la grazia di liberarci dal
flagello del COVID-19 che purtroppo ancora imperversa nel mondo mietendo vittime
ovunque.
Sussidio per la preghiera a cura del TEAM PASTORALE della Missione Cattolica Italiana Mannheim |
2

Liturgia delle Ore
Vespri del Martedí della Settimana Santa
7 Aprile2020

(La Guida inizia facendo il segno della Croce)

Guida: O Dio, vieni a salvarmi.
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

INNO
(L´inno viene recitato a cori alterni: mamma
e papa´ formano ad esempio un coro e i figli il secondo coro)

Primo Coro: Ecco il vessillo della croce,
mistero di morte e di gloria:
l'artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo.
Secondo Coro:Un colpo di lancia trafigge
il cuore del Figlio di Dio:
sgorga acqua e sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.
Primo Coro: O albero fecondo e glorioso,
ornato d'un manto regale,
talamo, trono ed altare
al corpo di Cristo Signore.
Secondo Coro:O croce beata che apristi
le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto
che tolse la preda all'inferno.
Primo Coro: Ave, o croce, unica speranza,
in questo tempo di passione,
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alle genti la pace. Amen.
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I Antifona
(La guida introduce il primo salmo con la prima Antifona)

Guida: Ho sopportato l'insulto e il terrore:
ma il Signore è con me,
come un guerriero valoroso.
SALMO 48, 1-13 (I)
Vanità delle ricchezze
Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli (Mt 19, 23).
(Questo salmo suggeriamo di pregarlo a cori alterni come é stato fatto con l´inno)

Primo Coro: Ascoltate, popoli tutti, *
porgete orecchio abitanti del mondo,
voi nobili e gente del popolo, *
ricchi e poveri insieme.
Secondo Coro:La mia bocca esprime sapienza, *
il mio cuore medita saggezza;
porgerò l'orecchio a un proverbio, *
spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Primo Coro: Perché temere nei giorni tristi, *
quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, *
si vantano della loro grande ricchezza.
Secondo Coro:Nessuno può riscattare se stesso, *
o dare a Dio il suo prezzo.
Primo Coro: Per quanto si paghi il riscatto di una vita, †
non potrà mai bastare *
per vivere senza fine, e non vedere la tomba.
Secondo Coro:Vedrà morire i sapienti; †
lo stolto e l'insensato periranno insieme *
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Primo Coro: Il sepolcro
sarà loro casa per sempre, †
loro dimora per tutte le generazioni, *
eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Secondo Coro:Ma l'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.
(La Guida introduce la conclusione del Salmo con la prima parte
del Gloria a cui tutti gli altri rispondono con la seconda parte.
Quindi si conclude tutti insieme leggendo l´Antifona)
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Guida: Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
I Antifona
Tutti: Ho sopportato l'insulto e il terrore:
ma il Signore è con me,
come un guerriero valoroso.
( La Guida o un lettore leggono questa preghiera/riflessione/risposta al Salmo appena letto insieme)

Preghiera di risposta al Salmo 48, 1-13 (I)
Non ci seducano, o Padre,
ne i beni terreni ne i facili successi,
e non c'impaurisca la morte;
ma il tuo Spirito illumini i nostri occhi
per discernere l'effimero e l'eterno,
l'illusorio e il permanente,
e così potremo aver parte con te
che sei l'origine d'ogni esistenza,
al banchetto della vita senza fine.
Amen!

(Breve pausa)

II Antifona
(La Guida introduce il secondo salmo con la seconda Antifona)

Guida: Liberami, Signore, prendimi vicino a te:
non temerò chi mi combatte.
SALMO 48, 14-21 (II)
L'umana ricchezza non salva!
Stolto,... quello che hai preparato di chi sarà?
Beato chi arricchisce davanti a Dio (cfr Lc 12, 20.21).
(Suggeriamo che sia solo un lettore a leggere pacatamente tutto il salmo
Mentre gli altri ascoltano in silente preghiera.)

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, *
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, *
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sarà loro pastore la morte;
scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
svanirà ogni loro parvenza: *
gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà riscattarmi, *
mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, *
se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore, con sé non porta nulla, *
né scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato: *
«Ti loderanno,
perché ti sei procurato del bene».
Andrà con la generazione dei suoi padri *
che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.
(La Guida introduce la conclusione del Salmo con la prima parte
del Gloria a cui tutti gli altri rispondono con la seconda parte.
Quindi si conclude tutti insieme leggendo l‘Antifona)

Guida:Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
II Antifona
Tutti: Liberami, Signore, prendimi vicino a te:
non temerò chi mi combatte.
(La Guida o un Lettore leggono questa preghiera/riflessione/risposta al Salmo appena letto insieme)

Preghiera di risposta al Salmo 48, 14-21(II)
Signore Gesù, che nella totale
povertà della croce hai pagato
il prezzo infinito del nostro riscatto,
liberaci dalla grettezza
dei nostri calcoli umani,
e facci comprendere che solo
ai poveri nello spirito
è riserbato il regno dei cieli.
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III Antifona
(La Guida introduce il Cantico con la terza Antifona)

Guida: Cristo Gesù, immolato per noi,
con il tuo sangue ci hai riscattati
per il nostro Dio.
CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati
(Suggeriamo che a leggere il cantico siano due Lettori,
mentre gli altri ascoltano in silente preghiera)

Primo Lettore:

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,

Secondo Lettore:

perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

(La Guida introduce la conclusione del Salmo con la prima parte
del Gloria a cui tutti gli altri rispondono con la seconda parte.
Quindi si conclude tutti insieme leggendo l´Antifona)

Guida: Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
III Antifona
Tutti: Cristo Gesù, immolato per noi,
con il tuo sangue ci hai riscattati
per il nostro Dio.
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(La Guida o un Lettore leggono questa preghiera/riflessione/risposta al Salmo appena letto insieme)

Preghiera di risposta al Cantico
Tu sei risorto.
Nella tua risurrezione
la nostra vita risultò eterna.
Da quel momento,
la speranza cristiana
è la forza dell’uomo
cui il credente
deve portare testimonianza.
La gioia e l’amore sono lo spirito
dominante del tuo Vangelo.
Tu sei la nostra Vita
«l’inizio di una nuova creazione».
Dopo la tua risurrezione
la nostra vita di fede
non può più naufragare.
Davanti a te, non c’è smarrimento,
peccato, o infermitá
che il tuo
amore non possa risolvere
in una situazione di grazia.
E cosi si apre, mio Dio,
nella realtà
del mondo spesso così dura,
una nuova possibilità di resistere,
comprendere e sperare.
Amen!
(Dopo questa preghiera si fa un attimo di silenzio. Quindi il Lettore legge la lettura)

Lettura breve 1 Cor 1, 26-30
Lettore:

„Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti
sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Dio ha
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che
nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose
che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui che
voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza,
giustizia, santificazione e redenzione“.

(Dopo la lettura si fa un attimo di silenzio quindi si
ascolta il breve commento che viene letto dalla Guida o da un Lettore)

Commento:
Paolo si introduce con queste parole: «Considerate infatti la vostra chiamata,
fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti
nobili» (v. 26). L’efficacia straordinaria dell’intervento divino in Cristo crocifisso si
manifesta in una realtà che è sotto gli occhi di tutti, cioè il fatto che i cristiani sono insieme
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comunità. I corinzi possono
rendersene conto personalmente
in
quanto
appartengono
precisamente a quei chiamati per
i quali Cristo è potenza e
sapienza di Dio. Per loro è
sufficiente considerare la propria
«chiamata»
(klêsis),
cioè
guardare a se stessi in quanto
oggetto della chiamata divina.
«Dal punto di vista
umano» (kata sarka, secondo la
carne) non ci sono tra loro «molti
sapienti, né molti potenti, né molti
nobili»: salva qualche eccezione,
nessuno di loro si distingue come
cultura, potere e nascita. Da
questa constatazione Paolo ricava questa conclusione: „Dio ha scelto ciò che nel mondo è
debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò
che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono“.
Dio ha voluto scegliere proprio ciò che nel mondo è disprezzato, «le cose che non
sono» (ta mê onta) per ridurre al nulla «le cose che sono» (ta onta): così facendo ha
capovolto i criteri di questo mondo e ha realizzato la salvezza dichiarando l’impotenza e
il fallimento di tutti i progetti umani basati sull’esercizio del potere.
Dio si è comportato in questo modo paradossale «perché nessun uomo (sarx,
carne) possa gloriarsi (kaukaomai) davanti a Dio». La preoccupazione di evitare che
l’uomo possa vantarsi davanti a Dio è ispirata a Paolo dal testo di Geremia che egli citerà
subito dopo. In questo contesto egli vuole affermare che, se Dio avesse scelto filosofi, dotti
o persone di condizione sociale elevata, il merito avrebbe potuto essere attribuito alle loro
doti, offuscando così l’assioma storico-salvifico in forza del quale la salvezza non può
venire se non da Dio.
Avendo scelto invece persone umili, Dio ha dimostrato che la salvezza è
esclusivamente opera sua. Così è tolta in radice la possibilità di vantarsi. La logica di Dio
non é quella umana. (Fonte: Commento /Sito /Internet)
Responsorio Breve

(La Guida introduce il responsorio a cui tutti rispondono con il versetto)

Guida: Ci hai redenti, Signore, * con il tuo sangue.
Tutti: Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
Guida: Hai fatto di noi un popolo di re e sacerdoti
con il tuo sangue.
Tutti: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue.
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Antifona al Magnificat
(La Guida introduce il Magnificat con l´Antifona)

Guida: Questo potere mi ha dato il Padre:
io do la mia vita, e la riprendo.
Magnificat
Cantico della Beata Vergine
(Lc 1, 46-55) Esultanza dell'anima nel Signore
(Suggeriamo di pregare il Magnificat a cori alterni come é stato fatto con l´inno)

Primo Coro: L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
Secondo Coro:perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Primo Coro: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
Secondo Coro:di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Primo Coro: Ha spiegato la potenza
del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore;
Secondo Coro:ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
Primo Coro: ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Secondo Coro:Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
Primo Coro: come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
(La Guida introduce la conclusione del Magnificat con la prima parte
del Gloria a cui tutti gli altri rispondono con la seconda parte.
Quindi si conclude tutti insieme leggendo l´Antifona)

Guida:

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

Tutti:

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
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Antifona al Magnificat

Intercessioni

Tutti: Questo potere mi ha dato il Padre:
io do la mia vita, e la riprendo.

(La Guida introduce la preghiera di intercessione a cui tutti rispondiamo. Quindi si prosegue con la preghiera
del Padre Nostro e si conclude con la preghiera finale.)

Guida:
Fondiamo la nostra speranza sulla croce, che Cristo trasformò da patibolo
infame in trono di gloria, e preghiamo:
Tutti: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Lettore: Signore, che sulla via del Calvario fosti seguito dal pietoso lamento delle donne,
Tutti: rendici solidali con la tua passione, che si prolunga negli oppressi, negli emarginati e
in tutti i sofferenti.
Guida:
Fosti consegnato nelle mani dei carnefici dall'invidia dei tuoi correligionari,
Tutti: fa' che nella Chiesa tutti operino all'avvento del tuo regno in gioiosa collaborazione
e amore vicendevole.
Guida:
Mentre eri sulla croce i passanti ti insultavano, ignorando che soffrivi e
morivi per la loro salvezza,
Tutti: rivela agli atei, agli increduli e ai bestemmiatori il tuo amore per loro.
Guida:
Nel tuo supplizio udisti il sarcasmo oltraggioso di chi ti invitava a scendere
dalla croce,
Tutti: mostra a tutti la potenza liberatrice del tuo sacrificio.
Guida:
Alla tua morte si aprirono i sepolcri,
Tutti: apri ai nostri fratelli defunti la porta della vita senza fine.
Tutti: Padre nostro…
Preghiera conclusiva
Guida: Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della
passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
Amen!
(Facendosi insieme il Segno della croce)

Guida:
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen!
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Guida: concludiamo questo momento di preghiera rivolgendoci alla nostra mamma
celeste, a Maria, la Madre di Gesú, chiedendole la grazia di liberarci dal flagello del COVID19 che purtroppo ancora imperversa nel mondo mietendo vittime e sofferenza ovunque.
(La preghiera é possibile farla in latino, italiano o tedesco)

(Latino)
Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
(Italiano)
Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e
piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
(tedesco)
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsre Wonne
und unsere Hoffnung, sei gegrüßt!
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas;
zu dir seufzen wir
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsre Fürsprecherin,
deine barmherzigen Augen
wende uns zu
und nach diesem Elend** zeige uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes.
O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
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