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PRIMI VESPRI 
(dal comune dei pastori, o dei santi religiosi) 

 
 
INNO 
 
Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
 
Concedi alla tua Chiesa, 
che venera s.Luigi di Montfort, 
la vittoria sul male. 
 
Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
 
Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole ed in opere. 
 
Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga. 
 
A te, Cristo, sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
(oppure un altro inno adatto) 
 
1 ant. Il Signore mi ha mandato ad evangelizzare, 
 per la manifestazione dello Spirito 
 e della sua potenza salvifica, alleluia. 
 
Salmo 112  Lodate il nome del Signore 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1,52) 
 
Lodate, servi del Signore,  * 
  lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore,  * 
  ora e sempre. 
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Dal sorgere del sole al suo tramonto  * 
  sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,  * 
  più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto  * 
  e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
 
Solleva l’indigente dalla polvere,  * 
  dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi,  * 
  tra i principi del suo popolo. 
 
Fa abitare la sterile nella sua casa  * 
  quale madre gioiosa di figli. 
 
1 ant. Il Signore mi ha mandato ad evangelizzare, 
 per la manifestazione dello Spirito 
 e della sua potenza salvifica, alleluia. 
 
2 ant. Noi predichiamo Cristo crocifisso, 
 Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, alleluia. 
 
Salmo 145  Beato chi spera nel Signore 
 
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista, 
gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i 
morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella (Mt 11,5) 
 
Loda il Signore, anima mia:  + 
  loderò il Signore per tutta la mia vita,  * 
  finché vivo canterò inni al mio Dio. 
 
Non confidate nei potenti,  * 
  in un uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra;  * 
  in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,  * 
  chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra,  * 
  del mare e di quanto contiene. 
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Egli è fedele per sempre,  + 
  rende giustizia agli oppressi,  * 
  dà il pane agli affamati. 
 
Il Signore libera i prigionieri,  * 
  il Signore ridona la vista ai ciechi, 
Il Signore rialza chi è caduto,  * 
  il Signore ama i giusti, 
 
il Signore protegge lo straniero,  + 
  egli sostiene l’orfano e la vedova, 
  ma sconvolge le vie degli empi. 
 
Il Signore regna per sempre,  * 
  il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 
2 ant. Noi predichiamo Cristo crocifisso, 
 Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, alleluia. 
 
3 ant. Dio ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi 
 per opera di Gesù Cristo, alleluia. 
 
Cantico  Cfr. Ef 1, 3-10  Dio salvatore 
 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  * 
  che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
 
In lui ci ha scelti  * 
  prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto,  * 
  santi e immacolati nell’amore. 
 
Ci ha predestinati  * 
  ad essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo,  * 
  secondo il beneplacito del suo volere, 
 
a lode e gloria della sua grazia,  * 
  che ci ha dato nel suo figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,  * 
  la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. 
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Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 
     con ogni sapienza e intelligenza,  * 
  poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, 
 
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose,  * 
  quelle del cielo come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito  * 
  per realizzarlo nella pienezza dei tempi. 
 
3 ant. Dio ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi 
 per opera di Gesù Cristo, alleluia. 
 
 
LETTURA BREVE           1 Cor 1,17-18 
 
   Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo; non però 
con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La 
parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per 
quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Signore, io sono il tuo servo,  *  alleluia, alleluia. 
V. Signore, io sono il tuo servo,  *  alleluia, alleluia. 
R. E il figlio della tua ancella 
V. Alleluia, alleluia 
R. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
R. Signore, io sono il tuo servo,  *  alleluia, alleluia. 
 
 
Ant. al Magnificat 
  Hai riempito il tuo servo dello spirito di sapienza e di intelletto; 
  noi ti glorifichiamo, Signore Dio nostro, alleluia. 
 
 
INTERCESSIONI 
 
In questo tempo di gioia pasquale, celebriamo il glorioso ricordo di San Luigi 
Maria e imploriamo la sua protezione. Supplichiamo umilmente nello Spirito il  
Signore Gesù:  
- Venga il tuo regno, per mezzo della Vergine Maria. 
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Tu che hai scelto il nostro Papa NN quale vicario del tuo amore, per presiedere 
nella carità alla Chiesa universale, 

- fà che i tuoi ministri siano perseveranti nella dottrina degli apostoli e 
dispensino fedelmente i tuoi misteri. 

 
Tu che hai inviato i tuoi discepoli nel mondo intero ad annunciare la salvezza, 
- fa che il Vangelo sia predicato ad ogni creatura. 
 
Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, 
- ravviva col tuo Spirito i nostri cuori perché sul loro esempio operiamo nella 

Chiesa al servizio dei poveri. 
 
Tu che hai voluto, per opera di san Luigi Maria, le nostre Famiglie consacrate, 
- concedi che ispirati alla tua Sapienza e guidati dalla Vergine Maria, 

camminiamo in maniera degna della nostra vocazione. 
 
Tu sei la nostra gioia, che nessuno ci toglierà, 
- dona a tutti i defunti di partecipare al gaudio eterno e rendi noi degni della tua 

gloria. 
 
 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
 
O Dio, che hai suscitato in san Luigi Maria un desiderio ardente di annunziare ai 
poveri il Vangelo di Cristo, per la sua intercessione concedi a noi la docilità allo 
Spirito perché sotto la guida di Maria diffondiamo nel mondo il tuo regno. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo. 
 


