Confraternita S. Michele Arcangelo
Arena (VV)
Vespri
C. - O Dio, vieni a salvarmi.
T. - Signore, vieni presto in mio aiuto.
C. - Gloria al Pare e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. - Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Inno
Te, splendor et virtus Patris,
Te vita, Iesu, cordium,
ab ore qui pendent tuo,
laudamus inter Angelos.

Te, o splendore e virtù del Padre,
Te, o Gesù, vita dei cuori,
noi lodiamo fra gli Angeli
che pendono dal labbro tuo.

Tibi mille densa milium
ducum corona militat:
sed explicat victor Crucem,
Michael, salutis signifer.

Sotto di Te una schiera forte
di migliaia di duci milita:
ma in segno di salvezza,
Michele vittorioso spiega la Croce.

Draconis hic dirum caput
in ima pellit tartara,
ducemque cum rebellibus
coelesti ab arce fulminat.

Egli spinge il fiero capo del dragone
nei profondi abissi,
e il duce con i ribelli
dalla rocca celeste fulmina.

Contra ducem superbiae
sequamur hunc nos Principem,
ut detur ex Agni throno
nobis corona gloriae.

Contro il capo della superbia
seguiamo questo Principe,
affinchè dal trono dell’Agnello
ci sia data la corona di gloria.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in sempiterna saecula. Amen.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo,
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. - Mentre l’Arcangelo Michele combatteva contro il drago, si udì nel cielo la
voce di coloro che cantavano: gloria al nostro Dio, alleluia.

Salmo 109
Oracolo del Signore al mio Signore: *
“siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi”.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
“Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza+
tra santi splendori *
dal seno dell’aurora come rugiada io ti ho generato”.
Il Signore ha giurato e non si pente: *
“Tu sei sacerdote per sempre al mode di Melchisedek”.
Il Signore é alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Giudicherà i popoli: *
in mezzo a cadaveri
ne stritolerà la testa su vasta terra.
Lungo il camino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
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. - Mentre l’Arcangelo Michele combatteva contro il drago, si udì nel cielo la
voce di coloro che cantavano: gloria al nostro Dio, alleluia.

2 ant. - Lodiamo il Signore. Insieme agli angeli, i Cherubini e i Serafini
proclamano: Santo, Santo, Santo!

Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa,*
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i gusti, *
buono, misericordioso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,*
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro é il suo cuore, non teme,*
finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, +
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria .
L’empio vede e si adira, +
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
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. - Lodiamo il Signore. Insieme agli Angeli, i Cherubini e i Serafini proclamano:
Santo, Santo, Santo!
3 ant. - Mentre Giovanni contemplava il sacro mistero, l’Arcangelo Michele suonò
la tromba: perdona, Signore Dio nostro, Tu che apri il libro e ne sciogli i sigilli,
alleluia.

Cantico ( Ap 11,17-18; 12,10b-12a )
Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, *
che sei e che eri,
perchè hai messo mano alla tua grande potenza, *
e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, +,
ma è giunta l’ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi,+
ai profeti e ai santi *
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio *
e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l’accusatore, +
colui che accusava i nostri fratelli, *
davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello +
e la testimonianza del loro martirio; *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

Esultate, dunque, o cieli, +
rallegratevi e gioite, *
voi che abitate in essi.
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. - Mentre Giovanni contemplava il sacro mistero, l’Arcangelo Michele suonò
la tromba: perdona, Signore Dio nostro, Tu che apri il libro e ne sciogli i sigilli,
alleluia.

Lettura breve ( Ap 1, 4-5 )
Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno
davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti
e il Principe dei re della terra che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue.

Responsorio breve
C. - Saliva a Dio * il profumo degli aromi.
T. - Saliva a Dio il profumo degli aromi.
C. - Dalla mano dell’angelo
T. - il profumo degli aromi.
C. - Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
T. - Saliva a Dio il profumo degli aromi.
Antifona al Magnificat - L’Arcangelo Michele combatteva contro Satana: voci
celesti dicevano: la salvezza è dal nostro Dio, alleluia.

Cantico della Beata Vergine
Magnificat ánima mea Dóminum, *
et exsultávit spíritus meus in Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllae suae.*
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est,*
et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius a progénie in progénies *
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo,*
dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis *
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum,*
recordátus misericórdiae suae,
sicut locútus est ad patres nostros,*
Abraham et sémini eius in saecula.
Glória Patri, et Fílio *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,*
et in saecula saeculórum. Amen.

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 é 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.

Antifona al Magnificat - L’Arcangelo Michele combatteva contro Satana: voci
celesti dicevano: la salvezza è dal nostro Dio, alleluia.

Intercessioni
Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci renda docili come gli
Angeli all’ascolto della sua Parola.
Diciamo: Re degli Angeli, ascoltaci.
Signore, accogli per le mani degli Angeli le nostre preghiere,
- salgano a Te come il profumo dell’incenso.
Gradisci il nostro sacrificio di lode,
- lo affidiamo agli Angeli perché te lo presentino.
Dona anche a noi di cantare la tua gloria nell’alto dei cieli,
- e di annunziare la pace agli uomini che Tu ami.
Fa’ che al termine della vita gli Angeli ci introducano nella tua dimora eterna,
- e nella comunità gioiosa dei Santi.
Il tuo grande araldo San Michele sia la guida dei defunti,
- verso la luce che non tramonta mai.

Padre nostro…
Orazione
O Signore, che disponi dei tuoi Angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere
difesi dall’Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perchè al termine della
vita presente siamo ammessi al regno della luce.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

