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Inno

Trad. 1ª sTrofa: Legislatore prudente, maestro degno di venerazione, che risplendi nel 
mondo per i tuoi meriti singolari, ancora riempi la terra della luce di Cristo, o Benedetto.

Flóruit per te novus atque miro
géntium nexu sociátus ordo;
iúribus sacr is tua vox subégit

dúlciter omnes.

Líberos Iesu paritérque servos
régula magna statuísti alúmnos,
quos amor fotus précibus revínxit

et labor unus.

Iamque fratérne, duce te, labórent,
mútuo certent pópuli favóre,
gáudeant pacis refovére semper

dona beátæ.

Cláritas Patri génitæque Proli,
Flámini Sancto decus atque cultus,
grátia quorum tibi tanta laudis

glória lucet. Amen.

Per merito tuo fiorì un nuovo ordine

di monaci che poggia su un mirabile vincolo fraterno;

la tua voce dolcemente sottomise tutti

alle sacre norme.

Mediante la tua famosa Regola hai delineato

i discepoli di Gesù, liberi e al tempo stesso servi,

legati dall’amore, ravvivato dalla preghiera 

e dal comune lavoro.

E ora, sotto la tua guida, fraternamente lavorino

e i popoli gareggino nel reciproco aiuto

e godano di sempre rinvigorire

i beni della pace soave.

Gloria al Padre e al Figlio Unigenito,

onore e culto allo Spirito Santo,

per la cui grazia brilla per te sì grande

gloria di lode. Amen.
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AntIfonA I - sAlmo  92
Benedetto fece il segno di croce e subito la caraffa di vetro si ruppe 
come se egli, anziché fare il segno di croce, avesse lanciato un sasso 
contro quel vaso. 

Il Signore regna, si ammanta di splendore; †
 il Signore si riveste, si cinge di forza; *
 rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.
Saldo è il tuo trono fin dal principio, *
 da sempre tu sei.

Alzano i fiumi, Signore, †
 alzano i fiumi la loro voce, *
 alzano i fiumi il loro fragore.
Ma più potente delle voci di grandi acque, †
 più potente dei flutti del mare, *
 potente nell’alto è il Signore.
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Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, †
 la santità si addice alla tua casa *
 per la durata dei giorni, Signore.
Gloria…

AntIfonA II - sAlmo  99
Terminata la preghiera, prese tre pietre e le mise in quel luogo, il Si-
gnore onnipotente fece scaturire acqua anche da una cima rocciosa.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, †
 servite il Signore nella gioia, *
 presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio; †
 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
 suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie, †
 i suoi atri con canti di lode, *
 lodatelo, benedite il suo nome;
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poiché buono è il Signore, †
 eterna la sua misericordia, *
 la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria…

AntIfonA III - sAlmo  62
L’uomo di Dio, pregando, diede la benedizione: immediatamente il 
masso, sul quale sedeva l’antico nemico, fu sollevato

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
 di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, *
 come terra deserta, arida, senza acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, *
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
 le mie labbra diranno la tua lode.
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Così ti benedirò finché io viva, *
 nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
 e con  voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
 penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto, *
 esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia *
 la forza della tua destra mi sostiene.

Ma quelli che attentano alla mia vita *
 scenderanno nel profondo della terra,
saranno dati in potere alla spada, *
 diverranno preda di sciacalli.
Il re gioirà in Dio, †
 si glorierà chi giura per lui, *
 perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
Gloria…

AntIfonA IV 
L’anima, ritornando nel corpicino del ragazzo, incominciò a farlo tut-
to sussultare, vivo, sotto gli occhi dei presenti.
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Uno  dei seguenti Cantici:

CAntICo At 47 Dn 3, 52-57

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo *
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi †
 e siedi sui cherubini, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
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CAntICo At 48 Dn 3, 57-88a.56

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
 benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, 
  il Signore, *
 benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
 benedite,  stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
 benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
 benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
 benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
 benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
 benedite, folgori e nubi, il Signore.

Benedica la terra il Signore, *
 lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
 benedite, creature tutte, 
  che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
 benedite, mari e fiumi, il Signore.
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Benedite, mostri marini, 
  e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
 benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, 
  il Signore, *
 benedite, figli dell’uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
 lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
 benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
 benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
 degno di lode e di gloria nei secoli.

AntIfonA V - sAlmo 150

Placido, mentre veniva tratto fuori dall’acqua  vedeva sul suo capo il 
mantello dell’abate che lo portava in salvo.
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Lodate il Signore nel suo santuario, *
 lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi, *
 lodatelo per la sua immensa grandezza.

Lodatelo con squilli di tromba, *
 lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze, *
 lodatelo sulle corde e sui flauti.

Lodatelo con cembali sonori, †
 lodatelo con cembali squillanti; *
 ogni vivente dia lode al Signore.
Gloria…

letturA breVe Sir 50,10. 12b-13a. 20-14

Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate 
il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava 
da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo vostro padre, a 
Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi 
e lo moltiplicai.
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responsorIo

Il Signore l’ha amato e l’ha colmato di onore, lo ha rivestito di gloria.

CAntICo dI ZACCArIA Lc 1,68-79

O santo patriarca Benedetto, padre e guida di monaci, intercedi per la 
salvezza nostra e  di tutto il mondo.
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Benedíctus Dóminus Deus Israel,  *
 quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ;
et eréxit cornu salútis nobis,  *
 in domo David, púeri sui:
sicut locútus est per os sanctórum,  *
 qui a sæculo sunt, prophetárum eius;
salútem ex inimícis nostris,  *
 et de manu ómnium, qui odérunt nos:
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris,  *
 et memorári testaménti sui sancti;
iusiurándum, quod iurávit ad Abraham, patrem nostrum,  *
 datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti,  * 
 serviámus illi,
in sanctitáte et iustítia coram ipso,  *
 ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis:  *
 præíbis enim ante fáciem Domini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi eius,  *
 in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri,  *
 in quibus visitávit nos Oriens ex alto:
illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent,  *
 ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.    Gloria…

InVoCAZIonI

Confidando nella premurosa intercessione di san Benedetto, 
padre dei monaci e patrono del continente europeo, eleviamo a 
Cristo la nostra umile e fiduciosa preghiera: 
RAccogli, o Cristo, la nostra preghiera

Tu che hai fatto di san Benedetto l’uomo della pace, fa’ che tutti i 
popoli imparino a superare ogni forma di egoismo e di violenza, 
nella ricerca del bene comune e della concordia R
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Con la dottrina e con l’esempio il santo Padre Benedetto ci ha 
insegnato a nulla anteporre all’amore per te: fa’ che, con il suo 
aiuto, sappiamo sempre consacrarti le primizie delle nostre forze 
e del nostro tempo R

Nella sua santa Regola il nostro Padre Benedetto ha saputo unire 
con sapienza e discrezione la preghiera e il lavoro: concedi a noi 
e a tutti i nostri fratelli la grazia di saper edificare la città terrena 
in vista dei cieli nuovi e della nuova terra R

Nell’ospite, soprattutto nel povero e nel pellegrino, san Benedetto 
ci ha insegnato a riconoscere e a onorare la tua divina presenza: 
fa’ che, fedeli al suo insegnamento, sappiamo essere aperti e 
accoglienti verso ogni fratello, con amore di predilezione verso i 
più piccoli e sofferenti R

Ai cori celesti hai voluto associare sulla terra i cori monastici: 
dona luce e fervore al sacrificio di lode della nostra liturgia, 
perché, attraverso la nostra preghiera si manifesti la potenza 
rinnovatrice del tuo mistero di salvezza R

pAdre nostro

orAZIone

O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito  
maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi 
anche a noi di non anteporre nulla all’amore del Cristo e di cor-
rere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. 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.


