
TEMPO DI QUARESIMA 

DOMENICA DELLE PALME

PRIMI VESPRI

AbbAziA benedettinA «MAter ecclesiæ» 
isolA sAn Giulio - ortA (novArA)





Ti adoriamo, Cristo, 
e ti benediciamo, 

perché con la tua croce
hai redento il mondo.
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PRIMI VESPRI
INNO.

2. Quo, vulnerátus ínsuper 
mucróne diro lánceæ, 
ut nos laváret crímine, 
manavit unda et sánguine.

3. Arbor decóra et fulgida, 
ornáta regis púrpura, 
elécta digno stípite 
tam sancta membra tángere!

4. Beáta, cuius bráchiis! 
sæcli pepéndit prétium; 
statéra facta est córporis 
prædam tulítque tártari.

5. Salve, ara, salve, víctima, 
de passiónis gloria, 
qua vita mortem pértulit 
et morte vitam réddidit.

6. O crux, ave, spes única! 
hoc passiónis témpore 
piis adáuge grátiam 
reísque dele crímina.

7. Te, fons salútis, Trínitas, 
colláudet omnis spíritus; 
quos per crucis mystérium 
salvas, fove per sǽcula. Amen.
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Traduzione dell’Inno:

1. Avanzano i vessilli del Re, 
risplende il mistero della croce; 
per il quale il Creatore dell’uomo, con il corpo 
fu sospeso al patibolo.

2. Sulla croce, trafitto crudelmente 
dalla punta della lancia, 
stillò acqua e sangue 
per lavare noi dal peccato.

3. O legno nobile e fulgido, 
imporporato dal sangue del Re, 
scelto da un degno tronco 
a toccare membra così sante!

4. Beata croce, dalle cui braccia 
pendette il prezzo del riscatto del mondo; 
diventò bilancia del corpo, 
e strappò la preda all’inferno.

5. Salve, altare, salve, vittima, 
nella gloria della passione, 
per la quale la Vita sopportò la morte 
e con la morte ridonò la vita.

6. Ave croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione  
accresci la grazia ai giusti 
e cancella le colpe ai peccatori.

7. Te, Trinità, sorgente della salvezza, 
lodi ogni spirito; 
e coloro che tu salvi per il mistero della croce, 
per sempre accendi d’amore. Amen.
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SALMODIA

AntifonA i - SAlmo 65
Il Signore Dio mi assiste: per questo non resto confuso (Is 50,7).

Acclamate a Dio da tutta la terra, † 
 cantate alla gloria del suo nome, * 
 date a lui splendida lode. 
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! * 
 Per la grandezza della tua potenza 
  a te si piegano i tuoi nemici. 
A te si prostri tutta la terra, * 
 a te canti inni, canti al tuo nome».

Venite e vedete le opere di Dio, * 
 mirabile nel suo agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terra ferma, † 
 passarono a piedi il fiume; * 
 per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno, † 
 il suo occhio scruta le nazioni; * 
 i ribelli non rialzino la fronte.

Benedite, popoli, il nostro Dio, * 
 fate risuonare la sua lode; 
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è lui che salvò la nostra vita * 
 e non lasciò vacillare i nostri passi.

Dio, tu ci hai messi alla prova; * 
 ci hai passati al crogiuolo, come l’argento. 
Ci hai fatti cadere in un agguato, * 
 hai messo un peso ai nostri fianchi. 
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; † 
 ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua, * 
 ma poi ci hai dato sollievo.

Entrerò nella tua casa con olocausti, * 
 a te scioglierò i miei voti, 
i voti pronunziati dalle mie labbra, * 
 promessi nel momento dell’angoscia. 
Ti offrirò pingui olocausti 
  con fragranza di montoni, * 
 immolerò a te buoi e capri.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, * 
 e narrerò quanto per me ha fatto. 
A lui ho rivolto il mio grido, * 
 la mia lingua cantò la sua lode.

Se nel mio cuore avessi cercato il male, * 
 il Signore non mi avrebbe ascoltato. 
Ma Dio ha ascoltato, * 
 si è fatto attento alla voce della mia preghiera.

Sia benedetto Dio: non ha respinto la mia preghiera, * 
 non mi ha negato la sua misericordia.

Gloria…  Si ripete l’antifona.
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AntifonA ii - SAlmo 19
Si rende forse male per bene, poiché essi hanno scavato una fossa 
alla mia vita? (Ger 18,20).

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
 ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
 e dall’alto di Sion ti sostenga.

Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
 e gradisca i tuoi olocausti. 
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
 faccia riuscire ogni tuo progetto.

Esulteremo per la tua vittoria, † 
 spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
 adempia il Signore tutte le tue domande.

Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
 gli ha risposto dal suo cielo santo * 
 con la forza vittoriosa della sua destra.

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
 noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 
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Quelli si piegano e cadono, * 
 ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.

Salva il re, o Signore, * 
 rispondici, quando ti invochiamo.

Gloria…  Si ripete l’antifona.

AntifonA iii - SAlmo 20
Difendi, Signore, la mia causa; poichè tu sei potente.

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
 quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
 non hai respinto il voto delle sue labbra.

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
 gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, * 
 lunghi giorni in eterno, senza fine.
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Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
 lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 
Perché il re confida nel Signore: * 
 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.

La tua mano raggiungerà ogni tuo nemico, * 
 la tua destra raggiungerà chiunque ti odia. 
Ne farai una fornace ardente, * 
 nel giorno in cui ti mostrerai:

il Signore li consumerà nella sua ira, * 
 li divorerà il fuoco. 
Sterminerai dalla terra la loro prole, * 
 la loro stirpe di mezzo agli uomini.

Perché hanno ordito contro di te il male, * 
 hanno tramato insidie, non avranno successo. 
Hai fatto loro voltare le spalle, * 
 contro di essi punterai il tuo arco.

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
 canteremo inni alla tua potenza.

Gloria…  Si ripete l’antifona.
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AntifonA iV - SAlmo 137
Tu hai difeso, Signore, la mia causa, hai riscattato la mia vita, Si-
gnore Dio mio (cfr. Lam 3,58).

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: * 
 hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, * 
 mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome * 
 per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa  
 più grande di ogni fama.

Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, * 
 hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra * 
 quando udranno le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore, * 
 perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile, * 
 ma al superbo volge lo sguardo da lontano.

Se cammino in mezzo alla sventura * 
 tu mi ridoni vita; 
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contro l’ira dei miei nemici stendi la mano * 
 e la tua destra mi salva. 
Il Signore completerà per me l’opera sua. † 
 Signore, la tua bontà dura per sempre: * 
 non abbandonare l’opera delle tue mani.

Gloria…  Si ripete l’antifona.

AntifonA V - CAntiCo nt 11 Fil 2,6-11

Venite, saliamo al monte del Signore, e vedete se c’è un dolore come 
il mio.

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
 non considerò un tesoro geloso 
  la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, † 
 assumendo la condizione di servo * 
 e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
 facendosi obbediente fino alla morte * 
 e alla morte di croce.
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Per questo Dio l’ha esaltato * 
 e gli ha dato il nome 
  che è al di sopra di ogni altro nome;  
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi * 
 nei cieli, sulla terra e sotto terra;

e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, * 
 a gloria di Dio Padre.
Gloria…  Si ripete l’antifona.

RESPONSORIO

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai 
redento il mondo.

letturA breVe
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ANTIFONA AL MAGNIFICAT

Alza gli occhi, Gerusalemme, e guarda la potenza del re: ecco il 
Salvatore viene a liberarti.

interCeSSioni

PAdre noStro

orAzione 
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli 
uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umi-
liato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presen-
te il grande insegnamento della sua passione, per partecipare 
alla gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.



mAgnifiCAt  Lc 1,46-55

Magnificat * 
 anima mea Dominum;
et exsultavit spiritus meus * 
 in Deo salutari meo;
quia respexit humilitatem ancillæ suæ, * 
 ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est: * 
 et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenies * 
 timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, * 
 dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, * 
 et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis, * 
 et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, * 
 recordatus misericordiæ suæ,
sicut locutus est ad patres nostros, * 
 Abraham et semini eius in sǽcula.




