Primi Vespri della solennità della B.V. di
Loreto
INNO: canto Mariano
SALMO 112
1 ant. L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria: e concepì dallo
Spirito Santo.
Lodate, servi del Signore, * lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, * ora e sempre.
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 prìncipi, * tra i prìncipi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa * quale madre gioiosa di figli.
Gloria

1 ant. L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria: e concepì dallo
Spirito Santo.
SALMO 147
2 ant. Io sono la serva del Signore: si compia in me la tua parola.
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * in mezzo a te ha benedetto i
tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini * e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, * il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana, * come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, * di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * fa soffiare il vento e scorrono le
acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo, * non ha manifestato ad altri i
suoi precetti.
Gloria…

2 ant. Io sono la serva del Signore: si compia in me la tua parola.

CANTICO (Ef 1,3-10)
3 ant. Il Verbo di Dio si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo
a noi.
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 * a 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.
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 prestabilito * per realizzarlo nella pienezza
dei tempi.
Gloria …

3 ant. Il Verbo di Dio si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi.
LETTURA BREVE: 1Gv1,1-3
RESPONSORIO BREVE
Il Verbo di Dio si è fatto uomo, * è venuto ad abitare in mezzo a noi.
T/ Il Verbo di Dio si è fatto uomo, * è venuto ad abitare in mezzo a
noi.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
T/E’ venuto ad abitare in mezzo a noi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T/ Il Verbo di Dio si è fatto uomo, * è venuto ad abitare in mezzo a
noi.
Ant. al Magn. Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria; come ombra si
stenderà su di te la presenza dell’Altissimo.
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, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn. Lo Spirito Santo scenderà in te, Maria; come ombra
si stenderà su di te la presenza dell’Altissimo.
INTERCESSIONI
C/ Con animo fervido invochiamo Dio Padre che, per mezzo
dell’angelo ha annunciato a Maria, nostra Signora di Loreto, il
messaggio della salvezza.
Diciamo con fede: Signore, donaci la tua grazia.
…..
Padre nostro.
C/ O Padre, all’annuncio dell’Angelo tu hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria; concedi ai tuoi fedeli,
che in questo luogo fanno memoria di così grande mistero, di
celebrare, nella fede e con la santità della vita, la grandezza del tuo
amore misericordioso. Per il nostro Signore…
Amen.

