PRIMI VESPRI DI S. G. B. COTTOLENGO
Celebrante: O Dio vieni a salvarmi.
Assemblea: Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito santo …

INNO
Tu che vivi nei cieli
Tra le schiere dei santi,
Giuseppe, accogli il canto
Che il popolo ti innalza.

Avevi un grande amore
Per la Madre di Dio;
e la Vergine santa
ti condusse per mano.

Tu, ancora fanciullo,
ricercavi il Signore,
e al prossimo portavi
l’amore del tuo Dio.

La volontà del Padre
Ti fu perenne regola;
cantando Dep gratias
entrasti nella luce.

La carità di Cristo
Ti spinse verso i poveri
fidando nell’amabile
Divina provvidenza.

Ora dalla tua gloria
Aiuta chi ti invoca;
fa’ che nel mondo regni
fede, speranza, amore.

Preparasti una Casa
Per accogliere i miseri;
in essi contemplavi
Gesù nostro fratello.

O Trinità santissima,
concedi a noi, tuoi figli,
di seguire il suo esempio
e conseguirne il premio. Amen

1^ Antifona (solista)
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi santi (T.P. alleluia).
SALMO 112
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,
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 …

1^ Antifona (tutti)
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi santi (T.P. alleluia).
2^ Antifona (solista)
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
perché saranno saziati (T.P. alleluia).
SALMO 145
Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l'orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, *
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Gloria …

2^ Antifona (tutti)
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
perché saranno saziati (T.P. alleluia).
3^ Antifona (solista)
Benedetto Dio!
Ci ha scelti per essere santi e irreprensibili nell'amore (T.P. alleluia).
CANTICO Ef 1,3-10
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.

Gloria …

3^ Antifona (tutti)
Benedetto Dio!
Ci ha scelti per essere santi e irreprensibili nell'amore (T.P. alleluia).
Lettura breve

Fil 4,4.6-7

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.

Responsorio breve
Solista: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Alleluia, alleluia.
Tutti: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Alleluia, alleluia.
Solista: Chi lo cerca non manca di nulla.
Tutti: Alleluia, alleluia.
Solista:Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Alleluia, alleluia.

Antifona al Magnificat
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia
E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1,46-55)
L'anima mia magnifica il Signore ……………
Intercessioni
Esaltiamo Dio e la sua provvidenza. Egli sa ciò che occorre alla sua famiglia,
ma vuole che cerchiamo prima di tutto il suo regno.
Perciò acclamiamo:Venga il tuo regno Signore.
Padre che doni il tuo pane a chi si affida al tuo amore,
- unisci a Cristo, nel mistero eucaristico, pastori e fedeli.
Fa’ che moderiamo il desiderio dei beni terreni,
- e provvediamo alle necessità dei fratelli.
Ricordati signore, dei tuoi figli sofferenti:
- insegnaci ad accoglierli con premura e dedizione.
Donaci una grande fiducia nella tua provvidenza
- e la tua gioia in noi sarà piena.
Dona ai nostri defunti la luce dei santi:
- possano con Maria contemplare il tuo volto.

Padre Nostro …
Orazione
Dio, nostro padre,
nella tua Provvidenza tu soccorri quelli che si affidano a Te.
Concedi a noi, per la preghiera di San G. B. Cottolengo,
di dedicarci al servizio dei poveri e di ottenere il regno che hai promesso
a chi spende la vita facendo del bene.
Per il nostro signore Gesù cristo, tuo figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen

