
SABATO 18 OTTOBRE 2014  

      CELEBRAZIONE VIGILIARE 
      IN PREPARAZIONE ALLA BEATIFICAZIONE DEL 

      SERVO DI DIO PAOLO VI 
 

      NEI PRIMI VESPRI DELLA 
      DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

      CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
 

Le luci della Chiesa nella quale i fedeli sono radunati sono spente. 
un lettore legge un passo dell’omelia 

pronunciata da Paolo VI il 31 maggio 1956, Solennità del Corpus Domini. 
poi il Celebrante sale l’Altare e inizia la celebrazione 

 

Sac:  Il Signore sia con voi. 

Ass: E con il tuo spirito. 
 

DURANTE IL LUCERNARIO SI ACCENDONO TUTTE LE LUCI DELLA CHIESA 
 

 Alzati e vesti il tuo manto di luce, 

 santa Chiesa di Dio. 

  La gloria del Signore * su di te si riverbera. 
 Al tuo chiarore camminano le genti 

 nella notte del mondo. 
  La gloria del Signore * su di te si riverbera. 

 Alzati e vesti il tuo manto di luce, 
 santa Chiesa di Dio. 

  La gloria del Signore * su di te si riverbera. 

INNO 
 

O via Parola del Padre, 

Gesù nostro Re e Salvatore 

ascolta la nostra preghiera, 
accogli la gioia del canto. 
 

Uniti e adoranti, quest’oggi 

noi siamo il tuo popolo in festa; 
raccolti nell’annua memoria, 

il santo tuo tempio onoriamo. 
 

Nell’acqua che sgorga e purifica, 
qui muore e rinasce il cristiano 

e, lieta la tua famiglia, 

si nutre di te, o Signore. 

Ai ciechi la luce è donata, 

risana il cuore ferito; 

da qui è cacciato il demonio 
che fugge, sconfitto per sempre. 
 

È questa la santa dimora, 

la casa di Dio con l’uomo: 
è porta lucente del regno, 

ingresso alla vita beata. 
 

O Cristo, proteggi dal male 
chi canta le lodi del tempio; 

i giorni trascorrano lieti, 

sicuri da eterna rovina. 
 

Dell’essere Fonte suprema, 
o Dio, uno e trino Signore, 

la Chiesa a te gloria e onore 
nei secoli innalza felice. Amen. 



  

IN PIEDI SI RECITA IL RESPONSORIO                                        Cfr. Sal 25 (26), 7-8 
 

Lett: Farò risonare, Signore, 

  la voce della tua lode; 
Ass: narrerò tutte le tue meraviglie. 

Lett. Poiché amo la casa dove dimori 
  e il luogo dove abita la tua gloria, 

Ass:  narrerò tutte le tue meraviglie. 
 

poi il celebrante dà l’annuncio della Risurrezione 
e, omesso il Gloria recita la prima orazione. 

seguono la liturgia della Parola ed Eucaristica come di consueto 
 

dopo la comunione si canta il 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
 

Ant.  Tempio del Signore siete voi fedeli * 

  campo di Dio, sua dimora. 
 

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… 

  Come era nel principio… 

  L’anima mia * magnifica il Signore. 
 

Ant.  Tempio del Signore siete voi fedeli * 

  campo di Dio, sua dimora. 

  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

ORAZIONE  
BENEDIZIONE 


