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LITURGIA DELLE ORE 

PRIMI VESPRI  IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA (si celebrano alla sera, solitamente 
all'imbrunire o prima di cena). 
 

Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi. 
Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Celebrante: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Tutti: Come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 
 
Salve, Francesco, o santo che, nell’alma 
grande, la fede che sovrasta il mondo 
e insiem la carità, fulgente raggio 
di Dio, chiudesti. 
 
Al tuo voler sospende la natura 
sue ferree leggi: sulle palme il fuoco 
tieni qual fresca rosa e le onde calchi 
come macigni. 
 
Alla fornace ruinante imponi 
d’arrestarsi; il precipite dal monte 
carro tu fermi e per dar luogo al tempio 
scosti la rupe. 
 
Se tu comandi presto senza fuoco 
si accendono le lampade, si scalda 
l’acqua e il funesto esercito dei morbi 
e posto in fuga. 
 
La loquela, la vista, l’intelletto, 
l’udito, il moto a chi non l’ha ridoni, 
come la tanto desiata prole 
ottieni a molti. 
 
Dinanzi a te fugge il maligno e lascia 
di molestare l’infelice ossesso; 
fugge la morte stessa, se richiami 
l’estinto a vita. 
 
O Trinità divina, d’ogni dono 
munifica sorgente, or che incoroni 
in cielo San Francesco, a te perenni 
sciogliamo i canti. Amen. 
 
1 ant. La carità divenne nel suo cuore fuoco divorante e la sua parola era fiaccola ardente, alleluia. 
 
SALMO 112 
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 + 
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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 principi, + 
tra i principi del suo popolo. 
 

Fa abitare la sterile nella sua casa + 
Quale madre gioiosa di figli. 
 

1 ant. La carità divenne nel suo cuore fuoco divorante e la sua parola era fiaccola ardente, alleluia 
 
2 ant. Entrò sicuro nella fornace e non fu leso affatto dal fuoco, alleluia. 
 
 
SALMO 145 
Loda il Signore, anima mia: 

loderò il Signore per tutta la vita, + 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 
 

Non confidate nei potenti, + 
in un uomo che non può salvare. 

Esala lo spirito ritorna alla terra; + 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, + 
chi spera nel Signore suo Dio, 

creatore del cielo e della terra, + 
del mare e di quanto contiene. 
 

Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, + 
dà il pane agli affamati. 
 

Il Signore libera i prigionieri, + 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, + 
il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, 

egli sostiene l’orfano e la vedova, + 
ma sconvolge le vie degli empi. 
 

Il signore regna per sempre, + 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

2 ant. Entrò sicuro nella fornace ardente e non fu leso affatto dal fuoco, alleluia 
 
3 ant. Il Signore gli concesse un cammino sul mare e il tranquillo possesso delle onde, alleluia. 
 
CANTICO ( Ef 1, 3 - 10) 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, + 
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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. 
 

3 ant. Il Signore gli concesse un cammino sul mare e il tranquillo possesso delle onde, alleluia. 
 
LETTURA BREVE (1 Cor 13,1) 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma se non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
 
RESPONSORIO BREVE 
Davanti ai potenti parlerò della tua alleanza + alleluia, alleluia  
Davanti ai potenti parlerò della tua alleanza + alleluia, alleluia. 
Senza temere vergogna. Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Davanti ai potenti parlerò della tua alleanza, alleluia, alleluia.  
 
ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
 
A me che sono infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: di penetrare l’ amore di Cristo, che 
sorpassa ogni conoscenza, per essere ricolmo di tutta la pienezza di Dio, alleluia. 
 
Cantico alla 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, + 
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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 
A me, che sono infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: di penetrare l’amore di Cristo, che 
sorpassa ogni conoscenza, per essere ricolmo di tutta la pienezza di Dio, alleluia 
 
INTERCESSIONI 
Cristo Signore ci ha dato il comandamento nuovo di amarci gli uni gli altri come egli ci ha amato. 
Chiediamo, per intercessione del nostro santo Padre Francesco, la grazia di essere accesi da questo 
fuoco sublime, di cui egli fu infiammato: 
Accresci nel tuo popolo la carità, o Signore. 
Veglia, Signore, sul Papa, sui Vescovi, sui Sacerdoti, che hai reso partecipi della tua missione di Capo e 
Pastore, 

 fa che conducano al Padre il popolo che hai loro affidato. 
Guida i popoli e i loro governanti sulla via della giustizia secondo la tua volontà, 

 perché promuovano lealmente il bene comune. 
Re della pace, fà che tutto il mondo viva in concordia, 

 e l’umanità intera sperimenti la gioia della tua presenza. 
Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguire Cristo tuo Figlio, 

 fa che siano un vangelo vivente e una prova autentica della santità della Chiesa. 
Tu che ami gli uomini, ispira un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito, 

 perché in loro riconosciamo e serviamo il Cristo tuo Figlio. 
I tuoi Santi, i nostri protettori, accompagnino i naviganti, gli emarginati, coloro che viaggiano 

 e li difendano da ogni pericolo. 
Sazia i nostri fratelli defunti con il tuo eterno amore, 

 ammetti un giorno anche noi nell’assemblea gioiosa dei tuoi eletti. 
 

Tutti: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen 
 
ORAZIONE 
O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco di Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo 
ai vertici della santità e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di 
seguire il suo esempio, per condividere con lui l’eredità promessa ai miti e umili di cuore.  Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, in unità con lo Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 


