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VESPRI DELLA FESTA
V. O Dio, vieni a salvarmi
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
T. Gloria al Padre e al Figlio
INNO

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,
luce d'eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.
Tu che da Maria vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!
Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.
A te sia gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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1 ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone:
Non vedrai la morte prima di aver incontrato il Signore.
SALMO 109, 1-5. 7

Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, *
come rugiada, io ti ho generato ».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa. Gloria.
1 ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone:
Non vedrai la morte prima di aver incontrato il Signore.
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2 ant. Offrirono per lui al Signore due colombe, secondo la
legge.
SALMO 129
Dal profondo a te grido, o Signore; *
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti *
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, *
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono, *
perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, *
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore *
più che le sentinelle l’aurora.
Israele attenda il Signore, *
perché presso il Signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione; *
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria.
2 ant. Offrirono per lui al Signore
due colombe, secondo la legge.

3 ant. I miei occhi hanno visto la tua salvezza,
che hai preparato di fronte a tutti i popoli.
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CANTICO Cfr. Col 1, 3. 12-20

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 far 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.
3 ant. I miei occhi hanno visto la tua salvezza,
che hai preparato di fronte a tutti i popoli.
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LETTURA BREVE

Eb 4, 15-16

Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia
compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso
provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della
grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere
aiutati al momento opportuno.

Responsorio breve
R. Il Signore ha rivelato * la sua salvezza.
T. Il Signore ha rivelato la sua salvezza.
V. Ha preparato di fronte a tutti i popoli
T. la sua salvezza.
R. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. Il Signore ha rivelato la sua salvezza.

Ant. al Magn. Oggi la Vergine Maria viene al tempio per
offrire il figlio Gesù; oggi Simeone, pieno di
Spirito Santo, accoglie Cristo e benedice Dio.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE

Lc 1, 46-55

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.
Ant. al Magn. Oggi la Vergine Maria viene al tempio per
offrire il figlio Gesù; oggi Simeone, pieno di
Spirito Santo, accoglie Cristo e benedice Dio.
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INTERCESSIONI
Adoriamo il nostro salvatore, presentato oggi al tempio
e rivolgiamogli con fede la nostra preghiera:
I nostri occhi vedano la tua salvezza, o Signore.
Cristo salvatore, che sei luce per illuminare le genti,
— illumina coloro che non ti conoscono, perché
credano in te, unico Dio vivo e vero.
O Gesù, che sei la gloria del tuo popolo,
— fa’ risplendere la tua Chiesa su tutta la terra.
O Salvatore, desiderato dalle genti, che ti sei rivelato
al santo vecchio Simeone,
— fa’ che tutti gli uomini ti riconoscano e si salvino.
O Signore, che per bocca del santo vecchio Simeone
hai preannunziato alla Madre tua la spada di
dolore che avrebbe trafitto la sua anima,
— sostieni e conforta coloro che soffrono a causa
del tuo nome.
Cristo, beatitudine dei santi, che Simeone poté
contemplare prima del suo congedo da questo mondo,
— mostrati per sempre ai defunti che sospirano di
vedere il tuo volto nella Gerusalemme del cielo.

Padre nostro.
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ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti
nella festa della Presentazione al tempio del tuo unico
Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere
presentati a te pienamente rinnovati nello spirito.
Per il nostro Signore.
R. Amen.
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MESSA DELLA FESTA
Antifona
BENEDIZIONE DELLE CANDELE E PROCESSIONE
Processione: Vescovo, concelebranti, ministranti e
rappresentanti delle Consacrate e dei Consacrati
Mentre si accendono le candele si canta l’antifona:
CANTO CREDO IN TE SIGNOR
1. Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Rit.: Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
3. Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.
4. Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
Terminato il canto, il sacerdote, rivolto verso il popolo, dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Dopo aver salutato il popolo, pronuncia una monizione introduttiva per
esortare i fedeli a una celebrazione attiva e cosciente del rito che si sta per
compiere. Lo può fare con queste o con altre simili parole:
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Fratelli e sorelle, sono trascorsi quaranta giorni
dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore.
Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al tempio
da Maria e Giuseppe.
Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della
legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo, che
l’attendeva nella fede.
Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel tempio i santi
vegliardi Simeone e Anna.
Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni
di gioia gli resero testimonianza.
Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella
casa di Dio incontro a Cristo.
Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane,
nell’attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria.
Dopo la monizione il sacerdote benedice le candele dicendo, a braccia allargate:

Preghiamo.
O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai
manifestato al giusto Simeone il Cristo, luce per rivelarti alle
genti, ti supplichiamo di benedire questi ceri e di ascoltare le
preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi
segni luminosi e con inni di lode; guidalo sulla via del bene,
perché giunga alla luce che non ha fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il sacerdote asperge le candele con l’acqua benedetta e senza dire nulla
infonde l’incenso per la processione.

D. Andiamo in pace incontro al Signore.

Canto che accompagna l’inizio e la processione: ECCOMI

11

Rit.: Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
2. I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo.
4. Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
5. La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA Dal Libro del profeta Malachìa

Ml 3,1-4

dal Sal 23 (24)
SALMO RESPONSORIALE
R. VIENI, SIGNORE, NEL TUO TEMPIO SANTO.

SECONDA LETTURA Dalla lettera agli Ebrei

Eb 2, 14-18

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.
VANGELO Dal Vangelo secondo Luca

OMELIA
PREGHIERA DEI FEDELI
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Lc 2,22-40

LITURGIA EUCARISTICA
CANTO DI OFFERTORIO: DIO DELL’UNIVERSO
1. Dio dell’universo, o fonte di bontà
Il pane che ci doni lo presentiamo a te
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro
Diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
2. Dio dell’universo, o fonte di bontà
Il vino che ci doni lo presentiamo a te
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro
Diventi sulla mensa sorgente di unità.

RITI DI COMUNIONE
PADRE NOSTRO
RITO DELLA PACE
AGNELLO DI DIO
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CANTO DI COMUNIONE: SEI TU SIGNORE IL PANE
1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
3. “Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.
4. È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
la Chiesa di Gesù.
5. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
e Dio sarà con noi.
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RITI DI CONCLUSIONE
C. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
C. Sia benedetto il nome del Signore.
T. Ora e sempre.
C. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
T. Egli ha fatto cielo e terra.
C. Vi benedica Dio onnipotente
Padre + Figlio + e Spirito Santo.
T. Amen.

CANTO FINALE: SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericòrdiae,
vita, dulcèdo et spes nostra, salve.
Ad te clamàmus, èxsules fìlii Hèvae,
ad te suspiràmus, gemèntes et flèntes
in hac lacrimàrum valle.
Èia èrgo, advocàta nostra, ìllos tùos
misericòrdes oculos ad nos convèrte.
Et Iesum, benedìctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsìlium ostènde.
O clèmens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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