
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 

I giusti splenderanno nella gloria di Dio.  
Alleluia, alleluia. 
 

Ant. al Magn.       
Se il seme nella terra non muore, 
rimane solo, se muore, porta molto frutto, alleluia. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
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. 
 

Ant. al Magn.       
Se il seme nella terra non muore, 
rimane solo, se muore, porta molto frutto, alleluia. 
 

 
 
 

INTERCESSIONI 
Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la 
sua vita nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta 
sulla croce, s'innalzi a lui la lode della Chiesa: 
 - Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e 
modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla 
fine, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della 
vita eterna, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il 
sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la 
remissione dei peccati, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di 
perseverare nella fede, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Perché hai associato molti fratelli alla tua morte 
redentrice, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

PADRE NOSTRO 
 

ORAZIONE 
Signore, che a San Fedele hai dato la grazia di 
concludere con il martirio il suo servizio pastorale, 
concedi anche a noi, che lo veneriamo come 
intercessore, di perseverare, forti nella fede, per tutti i 
giorni della nostra vita. Per il nostro Signore. 
 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci 
conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 

 
 
 
 

 

SAN FEDELE MARTIRE 
Vespri 

 

 
 

O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. 
Come era nel principio. Alleluia. 

 
INNO 

O Dio, dei santi martiri, 
eredità e corona, 

benedici il tuo popolo. 
 

Nel nome di San Fedele 
perdona i nostri debiti, 
rinnova i nostri cuori. 

 
Testimone di Cristo, 

confermò col suo sangue 
l'annunzio della fede. 

 
Amico del Signore, 

egli giunse alla gloria 
per la via della croce. 

 
La luce del tuo martire 
ci guidi nel cammino 
verso la méta eterna. 

 
Sia onore e gloria al Padre,  
al Figlio e allo Spirito Santo  
nei secoli dei secoli. Amen 



1 ant. Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 
lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia. 
  

SALMO 71, 1-11  
Dio, da' al re il tuo giudizio,  
    al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo  
    e i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Le montagne portino pace al popolo  
    e le colline giustizia. 
 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia,  
    salverà i figli dei poveri  
    e abbatterà l'oppressore. 
 
Il suo regno durerà quanto il sole,  
    quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull'erba,  
    come acqua che irrora la terra. 
 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia  
    e abbonderà la pace,  
    finché non si spenga la luna. 
 
E dominerà da mare a mare,  
    dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto,  
    lambiranno la polvere i suoi nemici. 
 
Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte,  
    i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno,  
    lo serviranno tutte le nazioni. 
 
1 ant. Cristo è giudice dei vivi e dei morti: 
lo ha costituito Dio onnipotente, alleluia. 
  
2 ant. In lui saranno benedetti 
tutti i popoli della terra, alleluia.   

SALMO 71, 12-19  
Egli libererà il povero che invoca  
    e il misero che non trova aiuto, 

avrà pietà del debole e del povero  
    e salverà la vita dei suoi miseri. 
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso,  
    sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia;  
    si pregherà per lui ogni giorno,  
    sarà benedetto per sempre. 
 
Abbonderà il frumento nel paese,  
    ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano,  
    la sua messe come l'erba della terra. 
 
Il suo nome duri in eterno,  
    davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra  
    e tutti i popoli lo diranno beato. 
 
Benedetto il Signore, Dio di Israele,  
    egli solo compie prodigi. 
 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre,  
    della sua gloria sia piena tutta la terra.  
    Amen, amen. 
 

2 ant. In lui saranno benedetti 
tutti i popoli della terra, alleluia. 
  
3 ant. Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia.   

CANTICO Cfr. Ap 11, 17-18 
Noi ti rendiamo grazie, 
        Signore Dio onnipotente,  
    che sei e che eri, 
 
perché 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. 
 

3 ant. Cristo ieri, oggi e sempre, alleluia.   

LETTURA BREVE          Ap 7, 14-17 
Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande 
tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell'Agnello. Per questo stanno 
davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno 
e notte nel suo santuario; e colui che siede sul trono 
stenderà la sua tenda sopra di loro.  Non avranno più 
fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né 
arsura di sorta, perché l'Agnello che sta in mezzo al 
trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 
acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro 
occhi. 
 

RESPONSORIO BREVE    
       

R. I giusti splenderanno nella gloria di Dio.  Alleluia, 
alleluia. 
 

I giusti splenderanno nella gloria di Dio.  
Alleluia, alleluia. 
 

V. Saranno nella gioia tutti i suoi fedeli. 
Alleluia, alleluia.  


