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LODI MATTUTINE

Inno

Traduzione 1ª strofa: Oggi Gesù rifulge, / pio redentore dei popo-
li; / intoni ogni fedele / un cantico di lode. 

Denis ter ævi círculis, 
iam parte vivens córporis, 
lympham petit baptísmatis 
cunctis carens contágiis.

Felix Ioánnes mérgere 
illum treméscit flúmine, 
potest suo qui sánguine 
peccáta mundi térgere.

Vox ergo Prolem de polis 
testátur excélsi Patris, 
fluítque virtus Spíritus 
sancti datrix charísmatis.

Nos, Christe, voce súpplici 
precámur, omnes prótege, 
ac mente fac nitéscere 
tibíque mundos vívere.

Giunto all’età di trent’anni 
rivestito di carne umana; 
chiede d’esser battezzato, 
lui, puro da ogni peccato.

Trema il beato Giovanni 
immergendo nell’acqua del fiume 
il solo che mediante il suo sangue, 
può lavare i peccati del mondo.

Una voce attesta dal cielo: 
è il Figlio dell’Altissimo Padre; 
e la potenza dello Spirito scende 
a conferirgli la sacra unzione.

O Cristo, supplici t’invochiamo: 
la tua protezione ci accompagni, 
la tua luce brilli nel nostro cuore, 
per te facci vivere puri.
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O Christe, vita, véritas, 
tibi sit omnis glória, 
quem Patris atque Spíritus 
splendor revélat cǽlitus.  
Amen.

A te la pienezza della gloria, 
o Cristo, Vita e Verità, 
che lo splendore del Padre 
e dello Spirito dal cielo rivela. 
Amen

SalmodIa

antIfona I - Salmo  92
Colui che viene dopo di me, è prima di me: a lui non sono degno 
neppure di sciogliere il legaccio dei sandali (cf. Gv 1,27).

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. 
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Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
 più potente dei flutti del mare, * 
 potente nell’alto è il Signore.

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
 la santità si addice alla tua casa * 
 per la durata dei giorni, Signore.

Gloria…  Si ripete l’antifona

antIfona II - Salmo  99
Io ti renderò luce delle nazioni,  affinché la mia salvezza si diffonda 
fino agli estremi confini della terra (cf. Is 49,6).

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…  Si ripete l’antifona

antIfona III - Salmo  62
Voi tutti assetati, venite alle acque: cercate il Signore mentre si fa 
trovare, alleluia (cf. Is 55,1.6).

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…  Si ripete l’antifona

antIfona IV - CantICo at 48 Dn 3, 57-88a. 56 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti del Salvatore. (cf. Is 12,3).
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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, *v 
 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.

oppure:

Quarta antIfona – 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. 
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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.

antIfona V - Salmo 150
Ecco il mio Servo, l’Eletto, che io ho scelto: ho posto su di lui il mio 
Spirito (cf. Mt 12,18; Is 42,1).

Lodate il Signore nel suo santuario, * 
 lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
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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…  Si ripete l’antifona

lettura breVe

reSponSorIo

Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Tu che oggi ti riveli 
al mondo, abbi pietà di noi (cf. Mt 16,16).
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antIfona e CantICo dI ZaCCarIa Lc 1,68-79

Oggi la Chiesa, lavata dalla colpa nel fiume Giordano, si unisce 
a Cristo, suo sposo; accorrono i magi con doni alle nozze regali e 
l’acqua cambiata in vino rallegra la mensa, alleluia. 

Benedictus Dominus Deus Israel, * 
 quia visitavit et fecit redentionem plebis suæ;
et erexit cornu salutis nobis, * 
 in domo David, pueri sui:
sicut locutus est per os sanctorum, * 
 qui a sæculo sunt, prophetarum eius;
salutem ex inimicis nostris, * 
 et de manu omnium, qui oderunt nos:
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ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, * 
 et memorari testamenti sui sancti;
iusiurandum, quod iuravit ad Abraham, patrem nostrum, * 
 daturum se nobis,
ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, * 
 serviamus illi,
in sanctitate et iustitia coram ipso, * 
 omnibus diebus nostris.
Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: * 
 præibis enim ante faciem Domini parare vias eius,
ad dandam scientiam salutis plebi eius, * 
 in remissionem peccatorum eorum,
per viscera misericordiæ Dei nostri, * 
 in quibus visitavit nos Oriens ex alto:

illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent, * 
 ad dirigendos pedes nostros in viam pacis

Gloria…  Si ripete l’antifona

InVoCaZIonI

padre noStro

oraZIone

Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume 
Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre di-
scendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati 
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. 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.
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preghIera a marIa, madre della ChIeSa

O Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina della pace, a Te 
raccomandiamo la Chiesa tutta. Proteggi e assisti il Papa e i Vescovi 
nella loro missione apostolica e quanti, sacerdoti, religiosi e laici, li 
coadiuvano nella loro ardua fatica. 

Tu che dallo stesso tuo Divin Figlio, nel momento della sua morte 
redentrice, sei stata presentata come Madre al discepolo prediletto: 

ricordati del popolo cristiano che a Te si affida.

Ricordati di tutti i tuoi figli. Avvalora presso Dio la loro preghie-
ra, conserva salda la loro fede, fortifica la loro speranza, aumenta la 
loro carità.

Ricordati di coloro che si trovano nella tribolazione, nelle neces-
sità, nei pericoli, nella tentazione: 

di coloro soprattutto che soffrono persecuzioni per la 
fede.

Guarda con occhio benigno i nostri fratelli delle altre Chiese, e 
degnati di unirci, Tu che hai generato Cristo, ponte di unione tra Dio 
e gli uomini.

O Tempio della luce senza ombra e senza macchia: 
intercedi presso il tuo Figlio, mediatore della nostra 
riconciliazione con il Padre, affinché conceda miseri-
cordia alle nostre mancanze e allontani ogni dissidio 
tra noi, dando agli animi nostri la gioia di amare.

A Te, o Madre, raccomandiamo l’intero genere umano. Portalo 
alla conoscenza dell’unico e vero Salvatore Cristo Gesù; allontana 
da esso ogni male, dona al mondo intero la pace, nella verità, nella 
giustizia, nella libertà e nell’amore. E fa’ che la Chiesa tutta possa 
elevare al Dio delle misericordie l’inno della lode e del ringrazia-
mento, l’inno della gioia e dell’esultanza: 

perché grandi cose ha operato il Signore per mezzo 
tuo, o clemente, o pietosa, o dolce Vergine Maria.






