14 SETTEMBRE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f)
VESPRI

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^ Antifona Grande il mistero della croce! La
morte fu vinta quando morì l'Autore della vita.
2^ Antifona
Veneriamo la tua croce, Signore;
celebriamo la tua beata passione;
pietà di noi, tu che per noi hai sofferto.

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria …..

Alleluia.

Inno
Ecco il vessillo della croce,
mistero di morte e di gloria:
l'artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo
Un colpo di lancia trafigge
il cuore del Figlio di Dio:
sgorga acque e sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.
O albero fecondo e glorioso,
ornato d'un manto regale,
talamo, trono ed altare
al corpo di Cristo Signore.

SALMO 115
Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore.

O croce beata che apristi
le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto
che tolse la preda all'inferno.

Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.

O croce, unica speranza,
sorgente di vita immortale,
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alle genti la pace. Amen.

Gloria

1^ Antifona Grande il mistero della croce! La
morte fu vinta quando morì l'Autore della vita.
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».

2^ Antifona
Veneriamo la tua croce, Signore;
celebriamo la tua beata passione;
pietà di noi, tu che per noi hai sofferto.
3^ Antifona
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo:
con la tua croce hai redento il mondo.
CANTICO Ap 4, 11; 5, 9.10.12
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, †
e per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, o Signore, *

di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3^ Antifona
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo:
con la tua croce hai redento il mondo.
Lettura breve 1 Cor 1, 23-24
Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i
Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che
sono chiamati, sia Giudei che Greci,
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di
Dio.
Responsorio Breve
R. Regna su di te il Signore, * o croce gloriosa.
Regna su di te il Signore, o croce gloriosa.
V. Sul tuo legno lavò le nostre colpe nel sangue,
o croce gloriosa.
Gloria
Antifona al Magnificat
O croce santa, segno di vittoria e di salvezza,
guidaci al trionfo nella gloria di Cristo.
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
Antifona al Magnificat
O croce santa, segno di vittoria e di salvezza,
guidaci al trionfo nella gloria di Cristo.
Intercessioni
Supplichiamo con fede il Cristo Salvatore, che ci ha
redenti con la sua croce:
-Per il mistero della tua passione accoglici nel tuo
regno, Signore.
Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra
condizione mortale,
- fa' che la tua Chiesa ti segua nella via
dell'umiltà e del sacrificio.
Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di
croce,
- donaci di imitare la tua obbedienza filiale.
Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e
hai ricevuto un nome che è al di sopra di ogni
altro nome,
- fa' che i tuoi discepoli perseverino nella fede
fino al giorno della tua venuta.
Cristo, nel cui nome si piega ogni ginocchio nei
cieli, sulla terra e sotto terra,
- fa' che gli uomini trovino pace e salvezza
sotto il tuo giogo soave.
Cristo, crocifisso e risorto, che ogni lingua
proclama Signore a gloria di Dio Padre,
- accogli i nostri defunti nella beatitudine del tuo
regno.
Padre nostro.
Orazione
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la
morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a
noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo
mistero di amore, di godere i frutti della
redenzione nel cielo. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e
ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

