


2 

 

Martedì 22 Agosto 
 
BEATA VERGINE MARIA REGINA 
 
Memoria 
 

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 

Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
 
L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 
Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
 
Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
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Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
- fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna 
nell'assemblea dei santi.  

PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

ORAZIONE 
 
    O Dio, che ci hai dato come nostra Madre e Regina la Vergine Maria, dalla quale 
nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi 
figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen. 
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Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 
Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e d'amore. Amen. 
 

1 ant.     Come canteremo i canti del Signore 
in terra straniera? 
 

SALMO 136, 1-6 Sui fiumi di Babilonia 
Finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore, camminiamo nella 
fede e non ancora in visione (2 Cor 5, 6. 7). 

Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo * 
    al ricordo di Sion. 
Ai salici di quella terra * 
    appendemmo le nostre cetre. 
 
Là ci chiedevano parole di canto * 
    coloro che ci avevano deportato, 
canzoni di gioia, i nostri oppressori: * 
    «Cantateci i canti di Sion!». 
 
Come cantare i canti del Signore * 
    in terra straniera? 
Se ti dimentico, Gerusalemme, * 
    si paralizzi la mia destra; 
 
mi si attacchi la lingua al palato, † 
    se lascio cadere il tuo ricordo, * 
    se non metto Gerusalemme 
        al di sopra di ogni mia gioia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
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1 ant.     Come canteremo i canti del Signore 
in terra straniera? 
 

2 ant.     A te voglio cantare 
davanti agli angeli, Dio mio. 
 

SALMO 137 Rendimento di grazie 
I re della terra porteranno le loro magnificenze (cfr. Ap 21, 24). 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: * 
    hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, * 
    mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome * 
    per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa * 
    più grande di ogni fama. 
 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, * 
    hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra * 
    quando udranno le parole della tua bocca. 
 
Canteranno le vie del Signore, * 
    perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, * 
    ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
 
Se cammino in mezzo alla sventura * 
    tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano * 
    e la tua destra mi salva. 
 
Il Signore completerà per me l'opera sua. * 
    Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare * 
    l'opera delle tue mani. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
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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 al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Ant. al Magn.     Beata vergine Maria, 
hai creduto alla parola del Signore: 
adesso regni con Cristo in eterno. 
 

INTERCESSIONE 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha vo-
luto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo 
con fiducia. 
        Maria piena di grazia interceda per noi. 
 
Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, 
- fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà ma-
terna. 
 
Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
- fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
 
Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia 
nella risurrezione del tuo Figlio, 
- sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 
 
In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volon-
tà, ci mostri il modello e l'immagine della santa Chiesa, 
- per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Fi-
glio. 
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LETTURA BREVE         Gal 4, 4-5 
 
    Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'ado-
zione a figli. 
 

RESPONSORIO BREVE         

R. Ave, Maria, piena di grazia, * il Signore è con te. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

V. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, 
il Signore è con te. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
 

Ant. al Magn.     Beata vergine Maria, 
hai creduto alla parola del Signore: 
adesso regni con Cristo in eterno. 
 

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; 
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2 ant.     A te voglio cantare 
davanti agli angeli, Dio mio. 
 

3 ant.     Gloria a te, Agnello immolato: 
a te potenza e onore nei secoli! 
 

CANTICO Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
        di ricevere la gloria, * 
    l'onore e la potenza, 
 
perché tu hai creato tutte le cose, † 
    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 ant.     Gloria a te, Agnello immolato: 
a te potenza e onore nei secoli! 
 
 


