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Preghiera con i testimoni santi e beati dell’Azione Cattolica 
26.11.2022 
 
Introduzione:  
Viviamo ora insieme la preghiera con alcuni Salmi tratti dai Primi Vespri che ci introducono 
nel tempo forte dell’Avvento. 
La lode al Padre unisce noi oggi presenti all’Assemblea ai tanti volti che fanno parte della 
Comunione dei Santi. 
Con noi e per noi ci sono anche i Santi e i Beati dell’Azione Cattolica, uomini e donne che ci 
hanno preceduti nel cammino della vita e della fede e che ci testimoniano che è possibile 
interpretare con la nostra esistenza la misura alta della vita cristiana. 
 
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. 
 
 
SALMO 140, 1-9    
Alterniamo solista maschile e femminile 
 
Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 
   ascolta la mia voce quando t'invoco. 
Come incenso salga a te la mia preghiera, * 
   le mie mani alzate come sacrificio della sera. 
 
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 
   sorveglia la porta delle mie labbra. 
 
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 
   e compia azioni inique con i peccatori: * 
   che io non gusti i loro cibi deliziosi. 
 
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 
   ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; * 
   tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 
 
Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 
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   che da me avevano udito dolci parole. 
 
Come si fende e si apre la terra, * 
   le loro ossa furono disperse 
      alla bocca degli inferi. 
 
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 
   in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 
Preservami dal laccio che mi tendono, * 
   dagli agguati dei malfattori. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
CANTICO    Fil 2, 6-11    
Alternato solista-assemblea  
 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
   non considerò un tesoro geloso 
     la sua uguaglianza con Dio; 
 
ma spogliò se stesso, † 
   assumendo la condizione di servo * 
   e divenendo simile agli uomini; 
 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
   facendosi obbediente fino alla morte * 
   e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l'ha esaltato * 
   e gli ha dato il nome 
     che è al di sopra di ogni altro nome; 
 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
   nei cieli, sulla terra * 
   e sotto terra; 
 
e ogni lingua proclami 
     che Gesù Cristo è il Signore, * 
   a gloria di Dio Padre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
LETTURA BREVE 
1 Ts 5, 23-24 
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    Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e 
corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è 
fedele e farà tutto questo! 
 
Breve commento 
1 minuto di silenzio 
  
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE                        
Alternato solista maschile e femminile 
 
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. 
 
 
INTERCESSIONI 
 
In unione con i Santi e i Beati dell’Azione Cattolica innalziamo la nostra preghiera a Cristo, fonte di 
vera gioia per tutti coloro che lo attendono: Vieni, Signore, non tardare. 


