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19.10.2018 - MEMORIA DI SAN PIETRO D’ALCANTARA, SACERDOTE 

VESPRI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. Alleluia. 
 
INNO 
 
Dalla nobile terra di Spagna 
Che ti ha dato i natali, San Pietro, 
hai diffuso nel mondo la luce 
dell’austera tua norma di vita. 
 
Mentre assorto davanti alla croce 
i dolori di Cristo contempli 
una luce divina t’investe  
come vittima ti offri per tutti. 
 
Vero figlio del Santo di Assisi 
Vuoi portare te stesso e i fratelli  
a rivivere in modo perfetto  
del serafico Padre l’esempio. 
 
Col distacco totale dal mondo 
serbi puro lo spirito e il corpo 
con la rigida tua penitenza 
ogni piccola macchia detergi. 
 
Dona o Padre, che regni nei cieli, 
ai redenti dal sangue del figlio, 
la virtù dello Spirito, e il fuoco  
che consuma e fa degni del cielo. Amen. 

1 ant. Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 
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SALMO 144, 1-13   (I) Lode alla Maestà divina 
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per mezzo della Chiesa la multiforme 
sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo nostro Signore (cfr. Ef  3, 8-11). 
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti * 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  
Ti voglio benedire ogni giorno, * 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
 
Grande è il Signore * 
e degno di ogni lode,  
la sua grandezza * 
non si può misurare.  
 
Una generazione narra all'altra le tue opere, * 
annunzia le tue meraviglie.  
Proclamano lo splendore della tua gloria * 
e raccontano i tuoi prodigi.  
 
Dicono la stupenda tua potenza * 
e parlano della tua grandezza.  
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 
acclamano la tua giustizia.  
 
Paziente e misericordioso è il Signore, * 
lento all'ira e ricco di grazia.  
Buono è il Signore verso tutti, * 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 
e ti benedicano i tuoi fedeli.  
Dicano la gloria del tuo regno * 
e parlino della tua potenza,  
 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 
e la splendida gloria del tuo regno.  
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
 
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. Ogni giorno, Signore, ti benedico, 
ricordo i prodigi del tuo amore. 
 

  



	 -	3	-	

2 ant. Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 
 
SALMO 144, 14-21  (II) Il tuo regno è un regno eterno 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale (Ef 1, 3). 
 
Fedele é il Signore in tutte le sue parole, * 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano * 
e rialza chiunque è caduto.  
 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.  
Tu apri la tua mano * 
e sazi la fame di ogni vivente.  
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 
santo in tutte le sue opere.  
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 
a quanti lo cercano con cuore sincero.  
 
Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 
ascolta il loro grido e li salva.  
Il Signore protegge quanti lo amano, * 
ma disperde tutti gli empi.  
 
Canti la mia bocca * 
la lode del Signore. 
Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 
in eterno e sempre. 
 
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. Gli occhi di tutti guardano a te: 
sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano. 
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3 ant. Giuste e vere sono le tue vie, 
o re delle genti. 
 
CANTICO Ap 15, 3-4    
Inno di adorazione e di lode 
 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 
Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
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. Giuste e vere sono le tue vie, 
o re delle genti. 

LETTURA BREVE          Cfr Col 1, 23 
     
   Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando 
attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, 
oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.  

 
RESPONSORIO BREVE         
 
R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa. 
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 
V. Giorno e notte annunziano il tuo nome, 
vegliano sulla tua Chiesa. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 
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Ant. al Magn. Vivendo nella carne, camminò secondo lo Spirito, e non avendo desideri 
terreni, ebbe fissa la mente e il cuore alle cose celesti. 

  
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. 
 
Ant. al Magn. Vivendo nella carne, camminò secondo lo Spirito, e non avendo desideri 
terreni, ebbe fissa la mente e il cuore alle cose celesti. 

     
INTERCESSIONI 
 
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella 
preghiera della sera, invochiamo il suo nome:  
 
Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 
- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 
 
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che intercedevano 
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come Mosè, 
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 
 
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione 
dello Spirito Santo, 
- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa. 
 
Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, 
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 
 
Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi 
mai dalla tua mano, 
- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

 
Padre Nostro 
 
ORAZIONE 
 
   O Dio, che in San Pietro d’Alcantara hai unito l’austera penitenza alla più sublime 
contemplazione, fa’ che per i suoi meriti possiamo raggiungere i beni eterni, usando 
saggiamente di quelli temporali. Per il nostro Signore. 

Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo. 
R. Amen. 

Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 

 


