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Adoro Te devote, latens Deitas, 

Quae sub his figuris vere latitas: 

Tibi se cor meum totum subiicit, 

Quia te contemplans totum deficit. 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 

Sed auditu solo tuto creditur. 

Credo quidquid dixit Dei Filius: 

Nil hoc verbo Veritatis verius. 

In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et humanitas; 

Ambo tamen credens atque confitens, 

Peto quod petivit latro paenitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 

Deum tamen meum te confiteor. 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 

O memoriale mortis Domini! 

Panis vivus, vitam praestans homini! 

Praesta meae menti de te vivere 

Et te illi semper dulce sapere. 

Pie pellicane, Iesu Domine, 

Me immundum munda tuo sanguine. 

Cuius una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro fiat illud quod tam sitio; 

Ut te revelata cernens facie, 

Visu sim beatus tuae gloriae.  Amen. 

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto, 

Sotto queste apparenze Ti celi veramente: 

A te tutto il mio cuore si abbandona, 

Perché, contemplandoTi, tutto vien meno. 

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, 

Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 

Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 

Nulla è più vero di questa parola di verità. 

Sulla croce era nascosta la sola divinità, 

Ma qui è celata anche l'umanità: 

Eppure credendo e confessando entrambe, 

Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente. 

Le piaghe, come Tommaso, non vedo, 

Tuttavia confesso Te mio Dio. 

Fammi credere sempre più in Te, 

Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami. 

Oh memoriale della morte del Signore, 

Pane vivo, che dai vita all'uomo, 

Concedi al mio spirito di vivere di Te, 

E di gustarTi in questo modo sempre dolcemente. 

Oh pio Pellicano, Signore Gesù, 

Purifica me, immondo, col Tuo sangue, 

Del quale una sola goccia può salvare 

Il mondo intero da ogni peccato. 

Oh Gesù, che velato ora ammiro, 

Prego che avvenga ciò che tanto bramo, 

Che, contemplandoTi col volto rivelato, 

A tal visione io sia beato della Tua gloria.  Amen. 

 



VESPRI 

 

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA – II SETTIMANA DEL SALTERIO 

 

℣ O Dio, vieni a salvarmi. 

℞ 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. 

 

 

 
 

INNO 

 

Ecco il vessillo della croce, 

mistero di morte e di gloria: 

l'artefice di tutto il creato 

è appeso ad un patibolo. 

 

Un colpo di lancia trafigge 

il cuore del Figlio di Dio: 

sgorga acqua e sangue, un torrente 

che lava i peccati del mondo. 

 

 

 

 

 

 

O albero fecondo e glorioso, 

ornato d'un manto regale, 

talamo, trono ed altare 

al corpo di Cristo Signore. 

 

O croce beata che apristi 

le braccia a Gesù redentore, 

bilancia del grande riscatto 

che tolse la preda all'inferno. 

 

Ave, o croce, unica speranza, 

in questo tempo di passione 

accresci ai fedeli la grazia, 

ottieni alle genti la pace. Amen 

 

 

 

 



 

1 ant.     Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto: 

egli è contro le nostre opere.

 
 

SALMO 61 Solo in Dio la nostra pace 

Il Dio della speranza vi riempia d'ogni gioia e pace nella fede (Rm 15, 13). 

 
Solo in Dio riposa l'anima mia; * 

    da lui la mia salvezza. 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 

    mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

 

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, † 

    per abbatterlo tutti insieme, * 

    come muro cadente, come recinto che crolla? 

 

Tramano solo di precipitarlo dall'alto, * 

    si compiacciono della menzogna. 

Con la bocca benedicono, * 

    nel loro cuore maledicono. 

 

Solo in Dio riposa l'anima mia, * 

    da lui la mia speranza. 

Lui solo è mia rupe e mia salvezza, * 

    mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 

 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; * 

    il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 

 

Confida sempre in lui, o popolo, † 

    davanti a lui effondi il tuo cuore, * 

    nostro rifugio è Dio. 

 

Sì, sono un soffio i figli di Adamo, † 

    una menzogna tutti gli uomini, * 

    insieme, sulla bilancia, 

        sono meno di un soffio. 

 

 



Non confidate nella violenza, * 

    non illudetevi della rapina; __ 

alla ricchezza, anche se abbonda, * 

    non attaccate il cuore. 

 

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: † 

    il potere appartiene a Dio, * 

    tua, Signore, è la grazia; 

 

secondo le sue opere * 

    tu ripaghi ogni uomo. 
 

Tutti cantano il Gloria  

 

 Gloria al Padre e al Figlio * 

    e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

    nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

1 ant.     Dissero gli empi: Opprimiamo il giusto:  

egli è contro le nostre opere. 

 
 

 

 

2 ant.     Egli portava il peccato di molti,  

intercedeva per i peccatori. 

 
 

SALMO 66 Tutti i popoli glorifichino il Signore 

Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani (At 28, 28). 

 
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. 
 

Tutti cantano il Gloria  

 

 Gloria al Padre e al Figlio * 

    e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

    nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

2 ant.     Egli portava il peccato di molti,  

intercedeva per i peccatori. 

 
 

 

 

3 ant.     Nel sangue di Cristo  

abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CANTICO Cfr. Col 1, 3. 12-20 Cristo fu generato prima di ogni creatura, è il primogenito di 

coloro che risuscitano dai morti 

 
Ringraziamo con gioia Dio, * 

    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

perché ci ha messi in grado di partecipare * 

    alla sorte dei santi nella luce, 

 

ci ha liberati dal potere delle tenebre * 

    ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 

per opera del quale abbiamo la redenzione, * 

    la remissione dei peccati. 

 

Cristo è immagine del Dio invisibile, * 

    generato prima di ogni creatura; 

è prima di tutte le cose * 

    e tutte in lui sussistono. 

 

Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 

    e in vista di lui: 

quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 

    quelle visibili e quelle invisibili. 

 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 

    è il principio di tutto, 

il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 

    per ottenere il primato su tutte le cose. 

 

Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza * 

    per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificare con il sangue della sua croce, * 

    gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 

Tutti cantano il Gloria  

 

 Gloria al Padre e al Figlio * 

    e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

    nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

3 ant.     Nel sangue di Cristo 

abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati 

 
 

 



 

LETTURA BREVE Gal 2,15  

 

Noi abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non 

per le opere della Legge; poiché per le opere della Legge non verrà mai giustificato 

nessuno. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati 

peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile! Infatti se 

torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà 

mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato 

crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io 

vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato 

se stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio; infatti, se la 

giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano. 

 

 

Meditazione dell’Arcivescovo 

 

 

Silenzio per la riflessione personale 

 

 

RESPONSORIO BREVE         

 

℞ La benedizione del Signore * ai fratelli che si amano. 

La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 

℣ E la vita per sempre, 

ai fratelli che si amano. 

     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. 

 

 

 

 

 



 

Ant. al Magn.     Dice il Maestro: 

Il mio tempo è vicino, 

farò la pasqua da te con i miei discepoli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55  

Esultanza dell'anima nel Signore 

 
 

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: Rit. (Grandi cose) 

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; Rit. (Grandi cose) 

 

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. Rit. (Grandi cose) 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

    e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

    nei secoli dei secoli. Amen. Rit. (Grandi cose) 

 

 

Ant. al Magn.     Dice il Maestro: 

Il mio tempo è vicino, 

farò la pasqua da te con i miei discepoli. 

 
 

 

 

 

 

 



RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI 

CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE GENERALE 

 

 

CONFESSIONE GENERALE 

 

Il diacono 

 

Tutti i presbiteri, i diaconi, i consacrati, i fratelli e le sorelle laici che a causa della 

attuale pandemia non si sono potuti accostare alla celebrazione del sacramento della 

riconciliazione con il rito ordinario dell’obbligo della confessione individuale, 

che stanno partecipando alla presente preghiera, attraverso questo canale di diretta 

televisiva e streaming e desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale, si accusino 

di tutti i loro peccati recitando la formula di confessione generale. 

 

Pausa di silenzio 

 

Tutti i fedeli da casa, invitati dal diacono, dicono: 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di 

pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

Il vescovo: 

 

Dio ci ha dato Te, Signore Gesù, suo Figlio, vittima di espiazione per i nostri 

peccati, e ti ha risuscitato per la nostra salvezza. 

Innalziamo al Padre tuo la nostra umile preghiera e diciamo con fede: 

 

R. Pietà del tuo popolo, o Signore. 

 

Perché Dio nostro Padre, mediante la remissione dei peccati, ci restituisca alla 

perfetta comunione con la Chiesa, che abbiamo infranto con le nostre colpe, 

preghiamo. R. 

 

Perché accolga nel sacramento della riconciliazione coloro che confidano nella sua 

misericordia, ci aiuti a impegnarci costantemente con la preghiera, l'esempio e 

l'amore fraterno per la conversione nostra e di tutti i fratelli, preghiamo. R. 

 

Perché ci liberi dalla schiavitù del peccato e, ci guidi alla piena libertà dei suoi figli 

e, riconciliati con Dio e con i fratelli, diventiamo segno vivente del suo amore, 

preghiamo. R. 

 



Perché in questo sacramento di riconciliazione accogliamo in noi il dono della pace 

e ne siamo testimoni nel mondo e riconoscendo nel perdono dei peccati il segno 

dell'amore di Dio, impariamo ad amare e perdonare i fratelli, preghiamo. R. 

Perché il suo Spirito ci guidi per i sentieri della giustizia e dell'amore al premio 

eterno nel suo regno; la sua luce disperda le tenebre del male e indichi a tutti gli 

uomini la via della verità, preghiamo. R. 

 

Perché la sua misericordia, che ha distrutto il nostro peccato, trionfi sempre nella 

nostra vita terrena e nella vita eterna diventiamo partecipi della vittoria di Cristo sul 

peccato e 

sulla morte, preghiamo. R. 

 

Il vescovo: 

 

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, 

perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male: 

 

 



ASSOLUZIONE GENERALE 

 

Quindi il Vescovo impartisce l'assoluzione tenendo le mani stese sui penitenti. 

Dice: 

 

Dio nostro Padre non vuole la morte del peccatore, 

ma che si converta e viva; 

egli che per primo ci ha amati 

e ha mandato il suo Figlio 

per la salvezza del mondo, 

faccia risplendere su di voi la sua misericordia 

e vi dia la sua pace. 

 

R. Amen. 

 

Il Signore Gesù Cristo si è offerto alla morte per i nostri peccati 

ed è risorto per la nostra giustificazione; 

egli che nell'effusione dello Spirito 

ha dato ai suoi Apostoli il potere 

di rimettere i peccati, 

mediante il nostro ministero vi liberi dal male 

e vi riempia di Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

 

Lo Spirito Paràclito ci è stato dato per la remissione dei peccati 

e in lui possiamo presentarci al Padre; 

egli purifichi e illumini i vostri cuori 

e vi renda degni di annunziare 

le grandi opere del Signore, 

che vi ha chiamato dalle tenebre 

alla sua ammirabile luce. 

R. Amen. 

 

Dio, Padre di misericordia, 

che ha riconciliato a sé il mondo 

nella morte e risurrezione del suo Figlio, 

e ha effuso lo Spirito Santo 

per la remissione dei peccati, 

vi conceda, mediante il ministero della Chiesa, 

il perdono e la pace. 

 

E io vi assolvo dai vostri peccati 

nel nome del Padre e del Figlio + 

e dello Spirito Santo. R. Amen. 



RINGRAZIAMENTO E CONCLUSIONE 

 

Il vescovo invita tutti i presenti a render grazie a Dio per la sua misericordia. 

 

Canto di reposizione del Santissimo Sacramento 

 

 
 

 

 

Benedizione Eucaristica 

 

 

 

 



ACCLAMAZIONI 
 

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

Il vescovo, impartisce la Benedizione Eucaristica. 

 

Il diacono repone il Santissimo Sacramento nel Tabernacolo. 

 

Il Vescovo invita a pregare insieme: 
  

Signore, in questo momento difficile per tutta l’umanità, minacciata dal coronavirus 

che, sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, Ti eleviamo dal profondo 

del nostro cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai. 

Anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi, noi sappiamo 

che ci ami come Padre e non ci abbandoni. 

 

Stendi la Tua mano, ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo 

Tuoi figli, Signore, e tu come Padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come 

in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo 

flagello. 

 

Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore, per riscoprire la strada 

dei tuoi comandamenti, dell’ascolto della tua parola, dell’amore che deve unirci tra 

noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. 

 

Te lo chiediamo, invocando l'intercessione della Tua e nostra Madre Maria, che noi 

amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della consolazione. Non ci venga meno 

la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo Figlio 

Gesù. 

 

Intercedano per noi anche i nostri santi protettori. 

 

 



Il vescovo conclude: 

 

Possiate sempre camminare nella vita nuova 

e piacere in tutto al Signore. 

R. Amen. 

 
Quindi il diacono o il vescovo stesso, congeda l’assemblea: 

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 

 

Antifona mariana: Sub tuum praesidium 

 

 
 

 


