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Venerdì 28 Gennaio S. Tommaso D’Aquino 

LODI 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. 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 

Maestro di Sapienza 

e padre nella 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 Contro di te abbiamo peccato: 

pietà di noi, o Signore! 

 

SALMO 50   Pietà di me, o Signore 

 

Pietà di me, o Dio,  

secondo la tua misericordia; * 

nel tuo grande amore  

cancella il mio peccato.  

 

Lavami da tutte le mie colpe, * 

mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa, * 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  
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Contro di te, contro te solo ho peccato, * 

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli, * 

retto nel tuo giudizio.  

 

Ecco, nella colpa sono stato generato, * 

nel peccato mi ha concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 

e nell'intimo m'insegni la sapienza.  

 

Purificami con issopo e sarò mondato; * 

lavami e sarò più bianco della neve.  

Fammi sentire gioia e letizia, * 

esulteranno le ossa che hai spezzato.  

 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 

cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 

rinnova in me uno spirito saldo.  

 

Non respingermi dalla tua presenza * 

e non privarmi del tuo santo spirito.  

Rendimi la gioia di essere salvato, * 

sostieni in me un animo generoso.  

 

Insegnerò agli erranti le tue vie * 

e i peccatori a te ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 

la mia lingua esalterà la tua giustizia.  

 

Signore, apri le mie labbra * 

e la mia bocca proclami la tua lode;  

poiché non gradisci il sacrificio * 

e, se offro olocausti, non li accetti.  

 

Uno spirito contrito * 

è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato, * 

tu, o Dio, non disprezzi.  

 

Nel tuo amore  

fa' grazia a Sion, * 

rialza le mura  

di Gerusalemme.  

 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 

l'olocausto e l'intera oblazione,  

allora immoleranno vittime * 

sopra il tuo altare. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * – 
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e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1^ Antifona Contro di te abbiamo peccato: 

pietà di noi, o Signore! 

 

2^ Antifona Riconosciamo, Signore, la nostra colpa, 

contro di te abbiamo peccato. 

 

CANTICO Ger 14, 17-21    

 

I miei occhi grondano lacrime * 

notte e giorno, senza cessare. 

 

Da grande calamità è stata colpita  

la figlia del mio popolo, * 

da una ferita mortale.  

 

Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; * 

se percorro la città, ecco gli orrori della fame.  

 

Anche il profeta e il sacerdote † 

si aggirano per il paese * 

e non sanno che cosa fare.  

 

Hai forse rigettato completamente Giuda, * 

oppure ti sei disgustato di Sion?  

Perché ci hai colpito, * 

e non c'è rimedio per noi?  

 

Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, * 

l'ora della salvezza ed ecco il terrore!  

 

Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, † 

l'iniquità dei nostri padri: * 

contro di te abbiamo peccato. 

 

Ma per il tuo nome non abbandonarci, † 

non render spregevole il trono della tua gloria. * 

Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi. 

 

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 Riconosciamo, Signore, la nostra colpa, 

contro di te abbiamo peccato. 

 

3^ Antifona Il Signore è il nostro Dio; 

noi il popolo, che egli guida. 
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SALMO 99   La gioia di coloro che entrano nel tempio 

 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 

servite il Signore nella gioia, * 

presentatevi a lui con esultanza.  

 

Riconoscete che il Signore è Dio; † 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 

suo popolo e gregge del suo pascolo.  

 

Varcate le sue porte con inni di grazie, † 

i suoi atri con canti di lode, * 

lodatelo, benedite il suo nome;  

 

poiché buono è il Signore, † 

eterna la sua misericordia, * 

la sua fedeltà per ogni generazione. 

 

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 Il Signore è il nostro Dio; 

noi il popolo, che egli guida. 

   

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 

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

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

V. 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 Tommaso fu investigatore assiduo 

del mistero di Dio, 

bramoso di dissetarsi 

alla sorgente della verità e dell'amore. 

 

CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 

 

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, 
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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. 

 

Antifona al Benedictus Tommaso fu investigatore assiduo 

del mistero di Dio, 

bramoso di dissetarsi 

alla sorgente della verità e dell'amore. 

 

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 in San Tommaso D'Aquino 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. 
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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 di san Tommaso D'Aquino, 

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

 

Padre nostro. 

 

O Dio, che in san Tommaso d'Aquino hai dato alla tua Chiesa un modello sublime di santità e di 

dottrina, donaci la luce per comprendere i suoi insegnamenti e la forza per imitare i suoi esempi. Per 

il nostro Signore. 
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VESPRI venerdì 28 gennaio 

 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. 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 

Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 

glorifica il tuo nome. 

 

Concedi alla tua Chiesa, 

che venera san Tommaso D'Aquino, 

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 Grande è il Signore, nostro Dio, 

sopra tutti gli dèi. 

 

SALMO 134, 1-12   (I)  

 

Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore,  

voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  

 

Lodate il Signore: il Signore è buono; * 

cantate inni al suo nome, perché è amabile.  

Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

Israele come suo possesso.  

 

Io so che grande è il Signore, * 

il nostro Dio sopra tutti gli dèi.  
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Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, † 

in cielo e sulla terra, * 

nei mari e in tutti gli abissi.  

 

Fa salire le nubi dall'estremità della terra, † 

produce le folgori per la pioggia, * 

dalle sue riserve libera i venti.  

 

Egli percosse i primogeniti d'Egitto, * 

dagli uomini fino al bestiame.  

Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 

contro il faraone e tutti i suoi ministri.  

 

Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti:  

Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 

e tutti i regni di Cànaan.  

 

Diede la loro terra in eredità a Israele, * 

in eredità a Israele suo popolo. 

 

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 Grande è il Signore, nostro Dio, 

sopra tutti gli dèi. 

 

2^ Antifona Casa d'Israele, benedici il Signore, 

canta inni al suo nome. 

 

SALMO 134, 13-21   (II)  

 

Signore, il tuo nome è per sempre; * 

Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. 

 

Il Signore guida il suo popolo, * 

si muove a pietà dei suoi servi. 

 

Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * 

opera delle mani dell'uomo. 

Hanno bocca e non parlano; * 

hanno occhi e non vedono; 

 

hanno orecchi e non odono; * 

non c'è respiro nella loro bocca. 

Sia come loro chi li fabbrica * 

e chiunque in essi confida. 

 

Benedici il Signore, casa d'Israele; * 



 

www.igaudenziani.it   pag. 9 
 

benedici il Signore, casa di Aronne; 

benedici il Signore, casa di Levi; * 

voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

 

Da Sion sia benedetto il Signore * 

che abita in Gerusalemme. 

 

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 Casa d'Israele, benedici il Signore, 

canta inni al suo nome. 

 

3^ Antifona Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 

 

CANTICO Ap 15, 3-4    

Grandi e mirabili sono le tue opere, † 

o Signore Dio onnipotente; * 

giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  

 

Chi non temerà il tuo nome, † 

chi non ti glorificherà, o Signore? * 

Tu solo sei santo! 

 

Tutte le genti verranno a te, Signore, † 

davanti a te si prostreranno, * 

perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

 

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 Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore. 

 

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 Breve 

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

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

R. 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. 
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Antifona al Magnificat Dio ti ha dato una grande sapienza: 

eri fedele nell'apprenderla, 

generoso nel donarla. 

  

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

 

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. 

 

Antifona al Magnificat Dio ti ha dato una grande sapienza: 

eri fedele nell'apprenderla, 

generoso nel donarla. 

  

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 dottori 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 
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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 in san Tommaso d'Aquino hai dato alla tua Chiesa un modello sublime di santità e di 

dottrina, donaci la luce per comprendere i suoi insegnamenti e la forza per imitare i suoi esempi. 

Per il nostro Signore. 


