VESPRI SOLENNI
SAN MICHELE ARCANGELO
O Dio, vieni a salvarmi.
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
Gloria e virtù de l’almo Genitore,
Gesù, vita de l’anime,
tra gli angeli ministri
del tuo volere, a Te, rendiamo onore.
Di mille e mille capitan le schiere,
serrate, per Te pugnano:
ma, vincitor, la croce
inalbera Michele, invitto alfiere.
Egli del drago infrange la cervice,
cacciandolo nel tartaro:
ei fulmina dal cielo
col capo la ribelle orda infelice.
De la superbia contro il tristo duce
seguiam l’invitto Principe:
dal trono de l’Agnello
di gloria a coronarci ei ne conduce.
Sia gloria al Padre Dio che a salute
pel ministero angelico,
guida del Figlio i nati,
che il Santo Spirto segna in sua virtute. Amen.
Il mare fu sconvolto e la terra tremò:
l’Arcangelo Michele scendeva dal cielo.
Il mare fu sconvolto e la terra tremò:
l’Arcangelo Michele scendeva dal cielo.
SALMO 96
II Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.

Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sono la base del suo trono.
Davanti a lui cammina il fuoco
e brucia tutt’intorno i suoi nemici.
Le sue folgori rischiarano il mondo:
vede e sussulta la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
I cieli annunziano la sua giustizia
e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
Siano confusi gli adoratori di statue
e chi si gloria dei propri idoli.
Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda,
per i tuoi giudizi, Signore.
Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra,
tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
Odiate il male, voi che amate il Signore:
egli vi custodisce e vi strapperà dalle mani degli empi.
Una luce si è levata per il giusto,
gioia per i retti di cuore.
Rallegratevi, giusti, nel Signore,
rendete grazie al suo santo nome.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre

nei secoli dei secoli. Amen.
Il mare fu sconvolto e la terra tremò:
l’Arcangelo Michele scendeva dal cielo.
Sorgerà Michele, il principe del tuo popolo.
Sorgerà Michele, il principe del tuo popolo.
SALMO 137
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 la 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:
Signore, 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.
Sorgerà Michele, il Principe del tuo popolo.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
Angeli del Signore, benedite il Signore,
e voi, o cieli, benedite il Signore.
Sole e luna, benedite il Signore,
astri del cielo, benedite il Signore.
Acque sopra i cieli, benedite il Signore,
potenze del Signore, benedite il Signore.
Pioggia e rugiada, benedite il Signore,
o venti tutti, benedite il Signore.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
Fuoco e calore, benedite il Signore,
freddo e rigore, benedite il Signore.
Rugiada e brina, benedite il Signore,
gelo e freddo, benedite il Signore.

Ghiacciai e nevi, benedite il Signore,
notti e giorni, benedite il Signore.
Luce e tenebre, benedite il Signore,
lampi e tuoni, benedite il Signore.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
Tutta la terra benedica il Signore,
monti e colli, benedite il Signore.
Ogni vivente benedica il Signore,
acque e fonti, benedite il Signore.
Mari e fiumi, benedite il Signore,
cetacei e pesci, benedite il Signore.
Uccelli del cielo, benedite il Signore,
belve ed armenti, benedite il Signore.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
Figli degli uomini, benedite il Signore,
popolo di Dio, benedici il Signore.
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore,
servi del Signore, benedite il Signore.
Anime dei giusti, benedite il Signore.
umili di Dio, benedite il Signore.
Santi di Dio, benedite il Signore,
ora e per sempre benediciamo il Signore.
Benediciamo il Signore: a Lui onore e gloria nei secoli.
LETTURA
Dal libro del profeta Daniele
Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni
e un vegliardo si assise.
La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo
capo erano candidi come la lana; il suo trono era come
vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente.

Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille
migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano.
La corte sedette e i libri furono aperti.
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le
nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni
e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme
ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per
loro in cielo.
E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato
diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu
precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli.
Allora udii una voce potente nel cielo che diceva:
«Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro
Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato
l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti
al nostro Dio giorno e notte.
Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell’Agnello e alla
parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro
vita, fino alla morte.
Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi».
RESPONSORIO
Un angelo apparve accanto all’altare del tempio.
Un angelo apparve accanto all’altare del tempio.
Portava in mano un turibolo d’oro.
Accanto all’altare del tempio.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Un angelo apparve accanto all’altare del tempio.
Con gli angeli e gli arcangeli magnifichiamo il Signore.
Con gli angeli e gli arcangeli magnifichiamo il Signore.
MAGNIFICAT
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 al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
Con gli angeli e gli arcangeli magnifichiamo il Signore.
INTERCESSIONI
Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci renda
docili come gli angeli all’ascolto della sua parola.
Diciamo insieme: Re degli angeli, ascoltaci.
Re degli angeli, ascoltaci.
Signore, accogli, per le mani degli angeli, le nostre
preghiere, salgano a te come il profumo dell’incenso.
Re degli angeli, ascoltaci.
Gradisci il nostro sacrificio di lode, lo affidiamo agli angeli
perché te lo presentino.
Re degli angeli, ascoltaci.
Dona anche a noi di cantare la tua gloria nell’alto dei cieli e
di annunziare la pace agli uomini che tu ami.
Re degli angeli, ascoltaci.
Fa’ che al termine della vita gli angeli ci introducano nella
tua dimora eterna, e nella comunità gioiosa dei santi.
Re degli angeli, ascoltaci.
Il tuo grande araldo San Michele sia la guida dei nostri
defunti verso la luce che non tramonta mai.

Re degli angeli, ascoltaci.
Padre nostro …
Oppure
INTERCESSIONI (II schema)
Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli
e alla loro voce uniamo la nostra, acclamando:
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
O Dio che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro
cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa’ che
viviamo sempre alla luce della tua presenza.
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli,
donaci la castità del corpo e del cuore.
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
O Dio, fa’ che il glorioso principe san Michele venga in aiuto
al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
Padre nostro …

PREGHIERA
Principe gloriosissimo, e nostro inclito protettore, Arcangelo
S. Michele, che da secoli ricevi l’omaggio di culto affettuoso,
e di invocazione perenne da questo popolo di Piano, che
sempre tenesti come popolo tuo, continua a difendere le
nostre famiglie, i nostri ricordi, i nostri commerci,
preservando da pericoli i nostri naviganti e i nostri figli che
si trovano sparsi nel mondo; ma più preservaci dal soffio
infernale della superbia, principio di tutti i peccati.
E giacché nella cara tua immagine rappresenti il rispetto
all’autorità, e calpesti la ribellione e la prepotenza, noi stretti
alla tua scuola di umiltà e di ubbidienza, seguiremo
fedelmente la tua gloriosa bandiera che è la bandiera
immacolata di Gesù Cristo e della Chiesa.
Così in mezzo ad un mondo che folleggia di presunzione e
di indipendenza, formeremo la schiera eletta dei figli di Dio;
e all’ombra delle tue ali sicuri ti seguiremo per goderlo nei
secoli eterni. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
LITANIE A SAN MICHELE ARCANGELO
Al tocco di campana
da secoli rispondi,
susciti sentimenti
raccogli pentimenti.
Angelo di preghiera,
tocca le corde d’oro
dell’arpa del mio cuore

perchè sia lode e amore. (2 volte)
Quando io nacqui c’eri,
sulla mia culla ardevi,
sulla mia infanzia oravi,
già allora tu mi amavi.
Angelo di custodia,
a te mi affida Dio,
guida i miei passi al bene,
conforta le mie pene. (2 volte)
Lampada ardente d’oro,
prono davanti al trono,
prostrato al suo volere,
null’altro vuoi che il bene.
Arcangelo adorante,
piega il mio cuore altero,
fletti la mente accesa,
solo a Dio sia protesa. (2 volte)
Lotta è la nostra vita,
agone sempre incerto,
ma se Michele è accanto,
vinto è ogni disincanto.
Angelo di Battaglia,
sguaina la spada bianca,
combatti per Sua gloria,
perché ci sia vittoria. (2 volte)
Breve è la vita al mondo,
presto volge alla sera:
nell’ultima mia ora,
Michele è via e dimora.

Angelo del tramonto
raccogli tu i miei giorni,
veglia sulla mia sera,
perché sia pace vera. (2 volte)
ADORIAMO IL SACRAMENTO
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen

INNO
Cristo che gloria agli angeli concedi,
Padre de l’uomo e Redentore amato,
per Te raggiungere possiamo le sedi del ciel beato.
Presto Michele, l’angelo di pace,
scenda da l’alto sopra i lari nostri,
nel cupo abisso a ricacciar, pugnace, di guerra i mostri.

LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei Trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita, eterno gaudio,
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente, o creatore,
o Salvatore di misericordia.

