SECONDI 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)
Messo alla prova fu trovato perfetto onore a lui per sempre. Alleluia!
SALMO 14
Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,
chi non dice calunnia con la lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, *
e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio ...
1^ Antifona (tutti)
Messo alla prova fu trovato perfetto onore a lui per sempre. Alleluia!
2^ Antifona (solista)
Per gli amici di Dio grazia e misericordia: egli protegge i suoi santi. Alleluia!
SALMO 111
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, *
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 al Padre e al Figlio ...

2^ Antifona (tutti)
Per gli amici di Dio grazia e misericordia: egli protegge i suoi santi. Alleluia!
3^ Antifona (solista)
Un canto nuovo cantavano i santi davanti a Dio e all'Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra. Alleluia!
CANTICO Ap 15,3-4
Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!
Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!
Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre e al Figlio ...
3^ Antifona (tutti)
Un canto nuovo cantavano i santi davanti a Dio e all'Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra. Alleluia!

Lettura breve

1 Gv 3,16-18

Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo
mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come
dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma
coi fatti e nella verità.

Responsorio breve
Solista: Questo è il comandamento del Signore: Alleluia! Alleuia!
Tutti: Questo è il comandamento del Signore: Alleluia! Alleuia!
Solista: Chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
Tutti: Alleluia, alleluia.
Solista:Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Questo è il comandamento del Signore: Alleluia! Alleuia!

Antifona al Magnificat (tutti)
Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli,
l'avete fatto a me.
Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete il regno preparato per voi
dall'inizio del mondo. Alleluia!
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1,46-55)
L'anima mia magnifica il Signore ....
Intercessioni
Imploriamo Cristo Signore, che ci ha dato il nuovo comandamento
dell'amore vicendevole. Diciamo con fiducia:

Aumenta la carità nel tuo popolo.
Signore Gesù, maestro buono, che indichi a tutti come modello la perfezione
del Padre,
- dona alla tua Chiesa frutti di santità.
Tu che sei venuto non per essere servito ma per servire,
- insegna a quelli che vogliono seguirti più da vicino, a riconoscerti e servirti
nei fratelli.
Gesù, buon samaritano, che hai avuto compassione di tutti i sofferenti,
- da' speranza e aiuto ai poveri e agli ammalati.
Tu che hai promesso la ricompensa per un bicchiere d'acqua dato nel tuo
nome,
- benedici coloro che ci fanno del bene.
Chiama i defunti accanto a te nel tuo regno,
- accoglili nell'abbraccio del tuo amore.

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

