
www.igaudenziani.it   pag. 1 
 

Lunedì 24 Gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa 

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 

il regno del Signore. 

 

A te sia lode, o Cristo, 

immagine del Padre, 

che sveli nei tuoi santi 

la gioia dell'amore. Amen 

 

1^ Antifona Beato chi abita la tua casa, o Signore! 

 

SALMO 83 Desiderio del tempio del Signore 

 

Quanto sono amabili le tue dimore, * 

    Signore degli eserciti! 

L'anima mia languisce * 

    e brama gli atri del Signore. 

 

Il mio cuore e la mia carne * 

    esultano nel Dio vivente. 

 

Anche il passero trova la casa, * 

    la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 

presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 

    mio re e mio Dio. 

 

Beato chi abita la tua casa: * 

    sempre canta le tue lodi! 
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Beato chi trova in te la sua forza * 

    e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

 

Passando per la valle del pianto 

        la cambia in una sorgente, * 

    anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. 

 

Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 

    finché compare davanti a Dio in Sion. 

 

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 

    porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 

Vedi, Dio, nostro scudo, * 

    guarda il volto del tuo consacrato. 

 

Per me un giorno nei tuoi atri * 

    è più che mille altrove, 

stare sulla soglia della casa del mio Dio * 

    è meglio che abitare nelle tende degli empi. 

 

Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 

    il Signore concede grazia e gloria, * 

    non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 

 

Signore degli eserciti, * 

    beato l'uomo che in te confida. 

 

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 Beato chi abita la tua casa, o Signore! 

 

 

2^ Antifona Venite, saliamo al monte del Signore! 

 
CANTICO Is 2, 2-5 La nuova città di Dio, centro dell'umanità intera 

 

Alla fine dei giorni, † 

    il monte del tempio del Signore * 

    sarà elevato sulla cima dei monti 

 

e sarà più alto dei colli; * 

    ad esso affluiranno tutte le genti. 

 

Verranno molti popoli e diranno: † 

    «Venite, saliamo sul monte del Signore, * 

    al tempio del Dio di Giacobbe, 

 

perché ci indichi le sue vie * 

    e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
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Poiché da Sion uscirà la legge * 

    e da Gerusalemme la parola del Signore. 

 

Egli sarà giudice fra le genti * 

    e sarà arbitro fra molti popoli. 

Forgeranno le loro spade in vomeri, * 

    le loro lance in falci; 

 

un popolo non alzerà più la spada 

        contro un altro popolo, * 

    non si eserciteranno più nell'arte della guerra. 

 

Casa di Giacobbe, vieni, * 

    camminiamo nella luce del Signore. 

 

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 Venite, saliamo al monte del Signore! 
 

 

 

3^ Antifona Cantate al Signore, 

benedite il suo nome! 

 

SALMO 95 Dio, re e giudice dell'universo 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, * 

    cantate al Signore da tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, * 

    annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 

 

In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, * 

    a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, * 

    terribile sopra tutti gli dei. 

 

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, * 

    ma il Signore ha fatto i cieli. 

Maestà e bellezza sono davanti a lui, * 

    potenza e splendore nel suo santuario. 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, † 

    date al Signore gloria e potenza, * 

    date al Signore la gloria del suo nome. 

 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, * 

    prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. * 

    Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 
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Sorregge il mondo, perché non vacilli; * 

    giudica le nazioni con rettitudine. 

 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, † 

    frema il mare e quanto racchiude; * 

    esultino i campi e quanto contengono, 

 

si rallegrino gli alberi della foresta † 

    davanti al Signore che viene, * 

    perché viene a giudicare la terra. 

 

Giudicherà il mondo con giustizia * 

    e con verità tutte le genti. 

 

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 Cantate al Signore, 

benedite il suo nome! 

 

Lettura Breve  Sap 7, 13-14 

Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un 

tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio, sono a lui 

raccomandati per i doni del suo insegnamento. 

 

Responsorio Breve 

℞ La tua Chiesa, o Dio, * canta la sapienza dei santi. 

     La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. 

℣ L'assemblea ne proclama le lodi, 

canta la sapienza dei santi. 

     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.  

 

Antifona al Benedictus I saggi splenderanno come il firmamento; 

i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. 

 

 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. 
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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. 

 

Antifona al Benedictus I saggi splenderanno come il firmamento; 

i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. 

 

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 (in san Francesco di Sales) 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, 

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

 

Padre nostro. 
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O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'apostolo Paolo, concedi anche a noi, che 

oggi ricordiamo la sua conversione, di camminare sempre verso di te e di essere testimoni della tua 

verità. Per il nostro Signore. 
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VESPRI lunedì 24 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 san Francesco di Sales, 

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 Solleviamo i nostri occhi al Signore, 

finché di noi abbia pietà. 

 

SALMO 122 La fiducia del popolo è nel Signore 

 

A te levo i miei occhi, * 

    a te che abiti nei cieli. 

 

Ecco, come gli occhi dei servi 

        alla mano dei loro padroni; * 

    come gli occhi della schiava, 

        alla mano della sua padrona, 

 

così i nostri occhi 

        sono rivolti al Signore nostro Dio, * 

    finché abbia pietà di noi. 

 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 

    già troppo ci hanno colmato di scherni, 
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noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 

    del disprezzo dei superbi. 

 

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 Solleviamo i nostri occhi al Signore, 

finché di noi abbia pietà. 

 

2^ Antifona Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 

egli ha fatto il cielo e la terra. 

 

SALMO 123 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

 

Se il Signore non fosse stato con noi, 

        - lo dica Israele - † 

    se il Signore non fosse stato con noi, * 

    quando uomini ci assalirono, 

 

ci avrebbero inghiottiti vivi, * 

    nel furore della loro ira. 

 

Le acque ci avrebbero travolti; † 

    un torrente ci avrebbe sommersi, * 

    ci avrebbero travolti acque impetuose. 

 

Sia benedetto il Signore, * 

    che non ci ha lasciati, in preda ai loro denti. 

 

Noi siamo stati liberati come un uccello * 

    dal laccio dei cacciatori: 

il laccio si è spezzato * 

    e noi siamo scampati. 

 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore * 

    che ha fatto cielo e terra. 

 

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 Solleviamo i nostri occhi al Signore, 

finché di noi abbia pietà. 

 

3^ Antifona In Cristo il Padre ci ha scelti 

per essere suoi figli. 
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CANTICO Ef 1, 3-10 

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 in lui prestabilito * 

per realizzarlo 

nella pienezza dei tempi. 

 

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 In Cristo il Padre ci ha scelti 

per essere suoi figli. 

 



www.igaudenziani.it   pag. 10 
 

 

Lettura breve   Gc 3, 17-18 

La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di 

misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato 

nella pace per coloro che fanno opera di pace. 

 

Responsorio 

℞ Ha detto le parole di Dio * in mezzo all'assemblea. 

Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea. 

℞ Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza 

in mezzo all'assemblea. 

   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea. 

 

Antifona al Magnificat Maestro della fede e luce della Chiesa, 

san Francesco di Sales 

hai scrutato con amore il mistero di Dio: 

prega per noi Cristo 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; 

 

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. 
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Antifona al Magnificat Maestro della fede e luce della Chiesa, 

san Francesco di Sales 

hai scrutato con amore il mistero di Dio: 

prega per noi Cristo 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 nella gioia del tuo regno. 

 

Padre nostro. 

 

O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'apostolo Paolo, concedi anche a noi, che 

oggi ricordiamo la sua conversione, di camminare sempre verso di te e di essere testimoni della tua 

verità. Per il nostro Signore. 


