
CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 
Ant. Grande è la tua bontà, Signore Dio!  
Per rivelarla ai figli, dal cielo, un pane saporoso 
ci hai donato. Così di beni sazi gli affamati ed i 
ricchi rimandi a mani vuote. 
 

 
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 per me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia *  
per 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, 
per Abramo e la 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. 

T. L’anima mia * 
magnifica il Signore. 

Ant. Grande è la tua bontà, Signore Dio!  
Per rivelarla ai figli, dal cielo, un pane saporoso 
ci hai donato. Così di beni sazi gli affamati ed i 
ricchi rimandi a mani vuote. 
 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Primi Vespri  

 
 

Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito. 
 
RITO DELLA LUCE 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 

 
Se l’animo vacilla o s’impaura, 
rinvigorisci e salva. 
 Illumina, Signore, il mio cammino, 
 sola speranza nella lunga notte. 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
 Illumina, Signore, il mio cammino, 
 sola speranza nella lunga notte. 



INNO 

 

2  Nell’ora che l’apostolo infedele 
ti vendeva ai nemici, 
il tuo corpo ed il tuo sangue offrivi, 
vero cibo di vita. 

3  Con noi, nascendo, in tutto sei consorte; 
alla mensa ci nutri, 
riscatto sanguinoso è la tua morte, 
sarai premio nel cielo. 

4  O santa Vittima, che dai salvezza 
e ci schiudi il tuo regno, 
tra le mondane insidie e le aspre lotte 
dona aiuto e vigore. 

5  Si canti gloria al Padre onnipotente 
ed all’unico Figlio, 
che regna con lo Spirito d’Amore 
per i secoli eterni. 

 

RESPONSORIO 

Il nostro Re fece una grande cena 
E mandò i suoi servi a dire agli invitati: 

 
 
Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che ho preparato: 

T.  Il mio banchetto è pronto. 
 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
 
SALMODIA 
Ant.  
A cena con gli apostoli, Gesù prese del pane, * 
e, pronunziata la benedizione,  
lo spezzò e lo offrì ai commensali. 

 
 

Salmo 19 
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 

Ti mandi l’aiuto dal suo santuario * 
e dall’alto di Sion ti sostenga. 

 

Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
e gradisca i tuoi olocausti. 

Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
faccia riuscire ogni tuo progetto. 

 

Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande. 
 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato;† 
gli ha risposto dal suo cielo santo * 
con la forza vittoriosa della sua destra. 

 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 

Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 

 

Salva il re, o Signore, * 
rispondici, quando ti invochiamo. 

Salmo 133 
Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 

 

voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 

Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 

 

Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

Salmo 116 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 

perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 

T.  Gloria. 
 

 
Ant.  
A cena con gli apostoli, Gesù prese del pane, * 
e, pronunziata la benedizione,  
lo spezzò e lo offrì ai commensali. 
 


