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LODI 
(dal comune dei pastori, o dei santi religiosi) 

 
 
INNO 
 
O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 
 
Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 
forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo 
 
Illumina col tuo Spirito 
l’oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen 
 
 
1 ant. Ho amato e ricercato la Sapienza fin dalla mia giovinezza, 
 per essa otterrò l’immortalità, alleluia. 
 
Salmo 62, 2-9  L’anima assetata del Signore 
 
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte 
dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr Cassiodoro). 
 
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, senz’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. 
 
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. 
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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. 
 
1 ant. Ho amato e ricercato la Sapienza fin dalla mia giovinezza, 
 per essa otterrò l’immortalità, alleluia. 
 
2 ant. Benedite con me il Signore, 
 esaltiamo la sua Sapienza per i secoli eterni, alleluia. 
 
 
Cantico Dn 3, 57-88. 56  Ogni creatura lodi il Signore 
 
Lodate il nostro Dio voi tutti, suoi servi (Ap 19,5) 
 
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. 
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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 
 
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore,  * 
  benedite, uccelli 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,  * 
  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. 
 
2 ant. Benedite con me il Signore, 
 esaltiamo la sua Sapienza per i secoli eterni, alleluia. 
 
3 ant. Mi sono fatto tutto a tutti, 
 perché tutti siano salvi, alleluia. 
 
 
Salmo 149  Festa degli amici di Dio 
 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 
Cantate al Signore un canto nuovo;  * 
  la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore,  * 
  esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 
Lodino il suo nome con danze,  * 
  con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo,  * 
  incorona gli umili di vittoria. 
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Esultino i fedeli nella gloria,  * 
  sorgano lieti dai loro giacigli, 
Le lodi di Dio sulla loro bocca  * 
  e la spada a due tagli nelle loro mani, 
 
per compiere la vendetta tra i popoli,  * 
  e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi,  * 
  i loro nobili in ceppi di ferro; 
 
per eseguire su di essi  * 
  il giudizio già scritto: 
questa è la gloria  * 
  per tutti i suoi fedeli. 
 
3 ant. Mi sono fatto tutto a tutti, 
 perché tutti siano salvi, alleluia. 
 
 
LETTURA BREVE              Prov. 9, 1-5 
 
La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso gli 
animali, ha preparato il vino e ha imbandito la tavola. Ha mandato le sue ancelle 
a proclamare sui punti più alti della città: “Chi è inesperto accorra qui”, a che è 
privo di senno essa dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho 
preparato. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri,  *  alleluia, alleluia. 
V. Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri,  *  alleluia, alleluia. 
R. E gli ha mostrato il Regno di Dio 
V. Alleluia, alleluia 
R. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
V. Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri,  *  alleluia, alleluia. 
 
 
Ant. al Benedetto 
 Cristo, Sapienza di Dio 
 ha visitato dall’alto il suo popolo come sole che sorge, alleluia. 
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INVOCAZIONI 
 
Fatti partecipi di una vocazione santa mediante il Battesimo, ci accostiamo con 
fiducia al trono della grazia. Per intercessione di Maria e di san Luigi di 
Montfort supplichiamo il Signore Gesù: 
- O Gesù vivente in Maria, vieni e vivi in noi. 
 
Signore Gesù, ti ringraziamo perché per mezzo dello Spirito ci hai resi figli 
adottivi del Padre, 
- per intercessione della vergine Maria, la tua vita cresca in noi fino alla sua 

pienezza. 
 
Rinati dall’acqua e dallo Spirito, ci chiami ad essere santi e immacolati al tuo 
cospetto nella carità, 
- rendici sempre più degni della nostra vocazione. 
 
Tu che nato dalla Vergine e a Lei liberamente sottomesso, sei cresciuto in 
sapienza, età e grazia, 
- donaci la tua divina sapienza, perché ci illumini e ci guidi sulle tue vie. 
 
Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, 
- fa che siamo docili alla tua voce e disponibili al tuo servizio. 
 
Tu che hai reso intrepida Maria presso la croce e l’hai colmata di gioia nella tua 
risurrezione, 
- per sua intercessione sostienici nella prova e ravviva la nostra speranza. 
 
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 
nostri Signore Gesù Cristo. 
 


