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25 OTTOBRE 2020 – CHIUSURA DEL MESE MISSIONARIO 

 

 

 

 

   Settimana pari 

 

INNO 

 

 

SALMODIA 

 

1 ant. Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

 lodate il nome del Signore. 

 

SALMO 112   LODATE IL NOME DEL SIGNORE 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1,52). 

 

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 prìncipi,   * 

tra i prìncipi del suo popolo. 

SECONDI VESPRI DELLA DOMENICA 
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Fa abitare la sterile nella sua casa,   * 

quale madre gioiosa di figli. 

 

1 ant. Dal sorgere del sole al suo tramonto, 

 lodate il nome del Signore. 

 

 

2 ant. Che cosa renderò al Signore? 

 Offrirò il calice della salvezza. 

 

SALMO 114   RENDIMENTO DI GRAZIE 
È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di 

Dio (At 14,22). 

 

Amo il Signore perché ascolta   * 

il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l'orecchio   * 

nel giorno in cui lo invocavo.  

 

Mi stringevano funi di morte,   * 

ero preso nei lacci degli inferi. 

 

Mi opprimevano tristezza e angoscia † 

e ho invocato il nome del Signore:   * 

«Ti prego, Signore, salvami». 

 

Buono e giusto è il Signore,   * 

il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili:   * 

ero misero ed egli mi ha salvato.  

 

Ritorna, anima mia, alla tua pace,   * 

poiché il Signore ti ha beneficato; 
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egli mi ha sottratto dalla morte, † 

ha liberato i miei occhi dalle lacrime,   * 

ha preservato i miei piedi dalla caduta. 

 

Camminerò alla presenza del Signore   * 

sulla terra dei viventi.  

 

*  Si omette il Gloria al Padre e si dice di seguito il salmo 115. 

 

SALMO 115   RENDIMENTO DI GRAZIE NEL TEMPIO 
Per mezzo di lui (Cristo) offriamo continuamente un sacrificio di 

lode a Dio (Eb 13,15). 

 

Ho creduto anche quando dicevo:   * 

«Sono troppo infelice». 

Ho detto con sgomento:   * 

«Ogni uomo è inganno».  

 

Che cosa renderò al Signore   * 

per quanto mi ha dato? 

Alzerò il calice della salvezza   * 

e invocherò il nome del Signore.  

 

Adempirò i miei voti al Signore,   * 

davanti a tutto il suo popolo. 

Preziosa agli occhi del Signore   * 

è la morte dei suoi fedeli.  

 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 

io sono tuo servo, figlio della tua ancella;   * 

hai spezzato le mie catene. 

 

A te offrirò sacrifici di lode   * 

e invocherò il nome del Signore.  
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Adempirò i miei voti al Signore   * 

e davanti a tutto il suo popolo, 

negli atri della casa del Signore,   * 

in mezzo a te, Gerusalemme.  

 

2 ant. Che cosa renderò al Signore? 

 Offrirò il calice della salvezza. 

 

3 ant Dio regna: a lui la gloria, 

 alleluia. 

 

T.P. Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

CANTICO NT 22   CF. AP 19,1-2.5-7 
Le nozze dell’Agnello 

 

Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;   * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

 

Alleluia. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi,   * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

 

Alleluia. 

Ha preso possesso del suo regno il Signore,   * 

il nostro Dio, l’Onnipotente. 

 

Alleluia. 

Rallegriamoci ed esultiamo,   * 

rendiamo a lui gloria. 

 

Alleluia. 

Sono giunte le nozze dell’Agnello;   * 

la sua sposa è pronta. 
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3 ant Dio regna: a lui la gloria, 

 alleluia. 

 

 

EVANGELO 

Mt 22, 34-40 Dal Vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la 

bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore 

della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, 

nella Legge, qual è il grande comandamento?». 

Gli rispose: «"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è il 

grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: 

"Amerai il tuo prossimo come te stesso". Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 

RESPONSORIO BREVE 

 

℟. Grande è il Signore, * mirabile la sua potenza. 

Grande è il Signore, mirabile la sua potenza. 

℣. La sua sapienza non ha confini, 

mirabile la sua potenza. 

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

Grande è il Signore, mirabile la sua potenza. 

 

Antifona al Magnificat: Anno A  

Questo è il primo comandamento: 

Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, alleluia. 
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INTERCESSIONI 

 

Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e 

può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di lui. Animati 

da questa speranza, invochiamo il nostro salvatore: 

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per 

tutto il genere umano, 

— fa’ che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile. 

Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il 

tuo sangue, 

— santifica e rinnova la tua Chiesa, perché sia sempre pura e senza 

macchia. 

Ricordati del tuo popolo, Signore, 

— benedici la dimora della tua gloria. 

Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in 

mare, 

— fa’ che giungano felicemente alla meta desiderata. 

Accogli nella tua casa le anime dei defunti, 

— concedi loro il perdono e la gloria eterna. 

 

PADRE NOSTRO 

 

ORAZIONE  

Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, 

la speranza e la carità, e, perché possiamo ottenere 

ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. 

Per il nostro Signore. 
 

Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 

 


