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Martedì 26 Gennaio Santi Timoteo e Tito 

LODI 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio … 

 

Inno 

Maestro di Sapienza 

e padre della fede, 

tu splendi come fiaccola 

nella Chiesa di Dio. 

In te il divino Spirito 

dispensa con amore 

il pane e la parola 

sulla mensa dei piccoli. 

Tu illumini ai credenti 

il mistero profondo 

del Verbo fatto uomo 

per la nostra salvezza. 

Tu guidaci alla vetta 

della santa montagna, 

dove i miti possiedono 

A te sia lode, o Cristo, 

immagine del Padre, 

che sveli nei tuoi santi 

la gioia dell'amore. Amen 

 

1^ Antifona Sei stato buono con noi, Signore: 

hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. 

 

SALMO 84  

Signore, sei stato buono con la tua terra, * 

hai ricondotto i deportati di Giacobbe.  

Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, * 

hai cancellato tutti i suoi peccati.  

 

Hai deposto tutto il tuo sdegno * 

e messo fine alla tua grande ira.  

 

Rialzaci, Dio nostra salvezza, * 

e placa il tuo sdegno verso di noi.  

Forse per sempre sarai adirato con noi, * 

di età in età estenderai il tuo sdegno?  

 

Non tornerai tu forse a darci vita, * 

perché in te gioisca il tuo popolo?  

Mostraci, Signore, la tua misericordia * 

e donaci la tua salvezza.  
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Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: † 

egli annunzia la pace  

per il suo popolo, per i suoi fedeli, * 

per chi ritorna a lui con tutto il cuore.  

 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme * 

e la sua gloria abiterà la nostra terra.  

 

Misericordia e verità s'incontreranno, * 

giustizia e pace si baceranno.  

La verità germoglierà dalla terra * 

e la giustizia si affaccerà dal cielo.  

 

Quando il Signore elargirà il suo bene, * 

la nostra terra darà il suo frutto.  

Davanti a lui camminerà la giustizia * 

e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1^ Antifona Sei stato buono con noi, Signore: 

hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. 

 

2^ Antifona L'anima mia anela a te di notte, 

al mattino il mio spirito ti cerca. 

 

CANTICO Is 26, 1-4. 7-9. 12 

Abbiamo una città forte; * 

egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo.  

Aprite le porte: * 

entri il popolo giusto che si mantiene fedele. 

 

Il suo animo è saldo; † 

tu gli assicurerai la pace, * 

pace perché in te ha fiducia.  

 

Confidate nel Signore sempre, * 

perché il Signore è una roccia eterna; 

 

il sentiero del giusto è diritto, * 

il cammino del giusto tu rendi piano.  

 

Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore,  

in te noi speriamo; * 

al tuo nome e al tuo ricordo  

si volge tutto il nostro desiderio.  

 

Di notte anela a te l’anima mia, * 
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al mattino ti cerca il mio spirito,  

perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, * 

giustizia imparano gli abitanti del mondo.  

 

Signore, ci concederai la pace, * 

poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, * 

Nei secoli dei secoli. Amen 

 

2^ Antifona L'anima mia anela a te di notte, 

al mattino il mio spirito ti cerca. 

 

3^ Antifona Fa' splendere su di noi il tuo volto, Signore. 

 

SALMO 66 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 

su di noi faccia splendere il suo volto;  

perché si conosca sulla terra la tua via, * 

fra tutte le genti la tua salvezza.  

 

Ti lodino i popoli, Dio, * 

ti lodino i popoli tutti.  

 

Esultino le genti e si rallegrino, † 

perché giudichi i popoli con giustizia, * 

governi le nazioni sulla terra.  

 

Ti lodino i popoli, Dio, * 

ti lodino i popoli tutti.  

 

La terra ha dato il suo frutto. * 

Ci benedica Dio, il nostro Dio,  

ci benedica Dio * 

e lo temano tutti i confini della terra. 

 

Gloria al Padre e al Figlio, *  

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen . 

 

3^ Antifona Fa' splendere su di noi il tuo volto, Signore. 
 

Lettura Breve  Eb 13, 7-9a 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando 

attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e 

sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine. 

 

Responsorio Breve 

R. Li ha posti come sentinelle, * vegliamo sulla tua Chiesa. 
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Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. 

V. Giorno e notte annunziano il tuo nome, 

vegliano sulla tua Chiesa. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Li hai posti come sentinelle, vegliamo sulla tua Chiesa. 

 

Antifona al Benedictus  Annunzia la parola in ogni tempo; 

    richiama, rimprovera ed esorta 

    con coraggio e sapienza 
Cantico di Zaccaria    

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo, 

 

come aveva promesso * 

per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 

 

salvezza dai nostri nemici, * 

e dalle mani di quanti ci odiano. 

 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

e si è ricordato della sua santa alleanza, 

 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

nella remissione dei suoi peccati, 

 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

e nell'ombra della morte 

 

e dirigere i nostri passi * 

sulla via della pace. 

 

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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Antifona al Benedictus  Annunzia la parola in ogni tempo; 

    richiama, rimprovera ed esorta 

    con coraggio e sapienza 

 

Invocazioni 

A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra 

preghiera:  

O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. 

Cristo, che nei santi pastori Timoteo e Tito ci hai dato un'immagine viva del tuo amore 

misericordioso, 

- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. 

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, 

- non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei 

corpi, 

- fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi Timoteo e Tito, 

- fa' che i predicatori del vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. 

 

Padre nostro. 

 

O Dio, nostro Padre, che hai formato alla scuola degli apostoli i santi vescovi Timoteo e Tito, 

concedi anche a noi per loro intercessione di vivere in questo mondo con giustizia e con amore 

di figli, per giungere alla gloria del tuo regno. Per il nostro Signore. 
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VESPRI martedì 26 gennaio 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio ... 
 

Inno 

Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 

glorifica il tuo nome. 

 

Concedi alla tua Chiesa, 

che venera santi Timoteo e Tito, 

la vittoria sul male. 

 

Seguendo le tue orme 

sulla via della croce, 

egli piacque a Dio Padre. 

 

Sapiente e vigilante, 

testimoniò il vangelo 

in parole e in opere. 

 

Dalla città dei santi, 

dove regna glorioso, 

ci guidi e ci protegga. 

 

A te Cristo sia lode, 

al Padre e allo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen 

 

1^ Antifona Circonda il tuo popolo, Signore, 

ora e sempre. 

SALMO 124  

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: * 

non vacilla, è stabile per sempre.  

 

I monti cingono Gerusalemme: † 

il Signore è intorno al suo popolo, * 

ora e sempre.  

 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 

sul possesso dei giusti,  

perché i giusti non stendano le mani * 

a compiere il male.  

 

La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 

e con i retti di cuore.  

 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi † 

il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 

Pace su Israele! 
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Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1^ Antifona Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. 

2^ Antifona Se non saprete farvi come bambini, 

nella novità del cuore e della vita, 

non entrerete nel regno dei cieli. 

 

SALMO 130 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 

e non si leva con superbia il mio sguardo;  

non vado in cerca di cose grandi, * 

superiori alle mie forze.  

 

Io sono tranquillo e sereno † 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 

come un bimbo svezzato è l'anima mia.  

 

Speri Israele nel Signore, * 

ora e sempre. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

2^ Antifona  Se non saprete farvi come bambini,  

nella novità del cuore e della vita,  

non entrerete nel regno dei cieli. 

 

3^ Antifona Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, 

sacerdoti per il nostro Dio. 

 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12  

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 * 
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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^ Antifona Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, 

sacerdoti per il nostro Dio. 

 

Lettura breve 1 Pt 5, 1-4 

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e 

partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; 

non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando 

apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 

 

Responsorio breve 

R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

V. Hai dato la vita per i fratelli, 

prega per il tuo popolo. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
 

Antifona al Magnificat Viviamo con giustizia e con fede 

aspettando la beata speranza e la venuta del Signore. 
 

Cantico della beata Vergine    

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; 
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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. 
 

Antifona al Magnificat Viviamo con giustizia e con fede 

aspettando la beata speranza e la venuta del Signore. 
 

Intercessioni 

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera 

della sera, invochiamo il suo nome: 

Salva il tuo popolo, Signore. 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e  sapienti, 

- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che intercedevano come 

Mosè, 

- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. 

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello 

Spirito Santo, 

- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa. 

Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, 

- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla 

tua mano, 

- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

 

Padre nostro. 

O Dio, che hai unito alla schiera dei santi pastori i vescovi Timoteo e Tito, mirabile per l'ardente 

carità e per la fede intrepida che vince il mondo, per sua intercessione fa' che perseveriamo nella 

fede e nell'amore, per aver parte con lui alla tua gloria. Per il nostro Signore. 


