
ARCIPRETURA PARROCCHIA SANTA MARIA D’ALTOFONTE 
 

SETTIMANA SANTA – MERCOLEDÌ  VESPRI 
 
℣  O Dio, vieni a salvarmi. 
 

℞  Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
    e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 
 
Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l'artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo. 
 
Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 
 
O albero fecondo e glorioso, 
ornato d'un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 
O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all'inferno. 
 
Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 
 



1 ant. Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto: 
egli è contro le nostre opere. 

 
SALMO 61 Solo in Dio la nostra pace 
Il Dio della speranza vi riempia d'ogni gioia e pace nella fede (Rm 15, 13). 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia; * 
    da lui la mia salvezza. 
 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
    mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
 
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 
    per abbatterlo tutti insieme, * 
    come muro cadente, come recinto che crolla? 
 
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, * 
    si compiacciono della menzogna. 
 
Con la bocca benedicono, * 
    nel loro cuore maledicono. 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia, * 
    da lui la mia speranza. 
 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 
    mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 
    il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
 
Confida sempre in lui, o popolo, † 
    davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. 
 
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 
    una menzogna tutti gli uomini, * 
    insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio. 
 
Non confidate nella violenza, * 
    non illudetevi della rapina; 



alla ricchezza, anche se abbonda, * 
    non attaccate il cuore. 
 
Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 
    il potere appartiene a Dio, * 
    tua, Signore, è la grazia; 
 
secondo le sue opere * 
    tu ripaghi ogni uomo. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant. Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto: 

egli è contro le nostre opere. 
 
2 ant.      Egli portava il peccato di molti, 

intercedeva per i peccatori. 
 
SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore 
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28). 
 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
    su di noi faccia splendere il suo volto; 
 
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
    fra tutte le genti la tua salvezza. 
 
Ti lodino i popoli, Dio, * 
    ti lodino i popoli tutti. 
 
Esultino le genti e si rallegrino, † 
    perché giudichi i popoli con giustizia, * 
    governi le nazioni sulla terra. 
 
Ti lodino i popoli, Dio, * 
    ti lodino i popoli tutti. 



La terra ha dato il suo frutto. * 
    Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
 
ci benedica Dio * 
    e lo temano tutti i confini della terra. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 ant. Egli portava il peccato di molti, 

intercedeva per i peccatori. 
 
3 ant.      Nel sangue di Cristo 

abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. 
 
CANTICO Cfr. Col 1, 3. 12-20 Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti 
 
Ringraziamo con gioia Dio, * 
    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
 
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
    alla sorte dei santi nella luce, 
 
ci ha liberati dal potere delle tenebre * 
    ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 
 
per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
    la remissione dei peccati. 
 
Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
    generato prima di ogni creatura; 
 
è prima di tutte le cose * 
    e tutte in lui sussistono. 
 



Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
    e in vista di lui: 
 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
    quelle visibili e quelle invisibili. 
 
Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
    è il principio di tutto, 
 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
    per ottenere il primato su tutte le cose. 
 
Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza * 
    per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
 
rappacificare con il sangue della sua croce, * 
    gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 ant. Nel sangue di Cristo 

abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. 
 
LETTURA BREVE         Ef 4, 32 - 5, 2 
 
    Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
    Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, 
nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a 
Dio in sacrificio di soave odore. 
 
RESPONSORIO BREVE         
 
℞ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano. 
La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 
 



℣ E la vita per sempre, ai fratelli che si amano. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 
 
Ant. al Magn.    Dice il Maestro: Il mio tempo è vicino, 

farò la pasqua da te con i miei discepoli. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 Esultanza dell'anima nel Signore 
 
L'anima mia magnifica il Signore * 
  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
  D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
  e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
  si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
  ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
  ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 



Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn.     Dice il Maestro: Il mio tempo è vicino, 

farò la pasqua da te con i miei discepoli. 
 

INTERCESSIONE 
 
Il Calvario rischiara le tenebre del mondo. Preghiamo che i nostri occhi non si 
chiudano mai alla sua luce: 
        Per il mistero della croce illuminaci, o Signore. 
 
Cristo Signore, accusato davanti al sinedrio da molti falsi testimoni, 
- fa che la condotta dei cristiani non oscuri lo splendore del tuo messaggio. 
 
Hai voluto che il Cireneo condividesse il peso della tua croce, 
- fa che nel dolore ci sentiamo in comunione con la tua passione. 
 
Nello sconvolgimento della natura, seguito alla tua morte, ti sei fatto 
riconoscere dal centurione come Figlio di Dio, 
- illumina gli uomini del nostro tempo perché vedano il segno del tuo amore e 
della tua provvidenza in tutte le creature. 
 
Dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, arca di salvezza, 
- sia il sacramento dell'incontro degli uomini con te e fra di loro. 
 
Signore Gesù, che morendo hai infranto la potenza della morte, 
- concedi ai nostri fratelli defunti una risurrezione gloriosa. 
 
PADRE NOSTRO che sei nei cieli,… 
 
ORAZIONE 
 
    O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il 
supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere alla 
gloria della risurrezione. 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. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
℞ Amen. 


