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Si celebrano i Secondi Vespri e la

Compieta dopo i Secondi Vespri della

Solennità dell'Epifania del Signore
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UFFICIO DELLE LETTURE

INVITATORIO

V. Signore, apri le mie labbra
R. e la mia bocca proclami la tua lode.
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INNO
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divisione sillabica delle successive strofe dell'inno
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1a ANTIFONA

Voce del Signore sulle acque:

il Dio della gloria ha parlato.

SALMO 28

Date al Signore, figli di Dio, *

date al Signore gloria e potenza.

Date al Signore la gloria del suo nome, *

prostratevi al Signore in santi ornamenti.

Il Signore tuona sulle acque, †

il Dio della gloria scatena il tuono, *

il Signore, sull'immensità delle acque.

Il Signore tuona con forza, *

tuona il Signore con potenza.

Il tuono del Signore schianta i cedri,

il Signore schianta i cedri del Libano.

Fa balzare come un vitello il Libano *

e il Sirion come un giovane bufalo.

Il tuono saetta fiamme di fuoco, *

il tuono scuote la steppa,

il Signore scuote il deserto di Kades *

e spoglia le foreste.

Il Signore è assiso sulla tempesta, *

il Signore siede re per sempre.

Il Signore darà forza al suo popolo, *

benedirà il suo popolo con la pace.

Nel tempio del Signore, *

tutti dicono: «Gloria!».

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

1a ANTIFONA

Voce del Signore sulle acque:

il Dio della gloria ha parlato.

2a ANTIFONA

Esulti la terra e ti adori, Signore:

sei apparso come luce nuova

che illumina i tempi.

SALMO 65, 1-12 (I)

Acclamate a Dio da tutta la terra, †

cantate alla gloria del suo nome, *

date a lui splendida lode.
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Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere! *

Per la grandezza della tua potenza

a te si piegano i tuoi nemici.

A te si prostri tutta la terra, *

a te canti inni, canti al tuo nome».

Venite e vedete le opere di Dio, *

mirabile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terra ferma, †

passarono a piedi il fiume; *

per questo in lui esultiamo di gioia.

Con la sua forza domina in eterno, †

il suo occhio scruta le nazioni; *

i ribelli non rialzino la fronte.

Benedite, popoli, il nostro Dio, *

fate risuonare la sua lode;

è lui che salvò la nostra vita *

e non lasciò vacillare i nostri passi.

Dio, tu ci hai messi alla prova; *

ci hai passati al crogiuolo, come l'argento.

Ci hai fatti cadere in un agguato, *

hai messo un peso ai nostri fianchi.

Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; †

ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, *

ma poi ci hai dato sollievo.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

2a ANTIFONA

Esulti la terra e ti adori, Signore:

sei apparso come luce nuova

che illumina i tempi.

3a ANTIFONA

Benedetto il Signore: ci ha ridato la vita,

con fresche acque ci ha ristorato.

SALMO 65, 13-20 (II)

Entrerò nella tua casa con olocausti, *

a te scioglierò i miei voti,

i voti pronunziati dalle mie labbra, *

promessi nel momento dell'angoscia.

Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni, *

immolerò a te buoi e capri.
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, *

e narrerò quanto per me ha fatto.

A lui ho rivolto il mio grido, *

la mia lingua cantò la sua lode.

Se nel mio cuore avessi cercato il male, *

il Signore non mi avrebbe ascoltato.

Ma Dio ha ascoltato, *

si è fatto attento alla voce della mia preghiera.

Sia benedetto Dio: non ha respinto la mia preghiera, *

non mi ha negato la sua misericordia.

Gloria al Padre e al Figlio *

e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *

nei secoli dei secoli. Amen.

3a ANTIFONA

Benedetto il Signore: ci ha ridato la vita,

con fresche acque ci ha ristorato.

VERSETTO

V. Questi è il mio amatissimo Figlio:

R. ascoltatelo tutti.

PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Isaia 42, 1 -9; 49, 1 -9

Il servo mite del Signore, luce dei popoli

Ecco il mio servo che io sostengo,

il mio eletto di cui mi compiaccio.

Ho posto il mio spirito su di lui;

egli porterà il diritto alle nazioni.

Non griderà né alzerà il tono,

non farà udire in piazza la sua voce,

non spezzerà una canna incrinata,

non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta.

Proclamerà il diritto con fermezza;

non verrà meno e non si abbatterà,

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra;

e per la sua dottrina saranno in attesa le isole.

Così dice il Signore Dio

che crea i cieli e li dispiega,

distende la terra con ciò che vi nasce,

da' il respiro alla gente che la abita

e l'alito a quanti camminano su di essa:

«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia

e ti ho preso per mano;

ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo

e luce delle nazioni,

perché tu apra gli occhi ai ciechi

e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
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dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.

Io sono il Signore: questo è il mio nome;

non cederò la mia gloria ad altri,

né il mio onore agli idoli.

I primi fatti, ecco, sono avvenuti

e i nuovi io preannunzio;

prima che spuntino,

ve li faccio sentire».

Ascoltatemi, o isole,

udite attentamente, nazioni lontane;

il Signore dal seno materno mi ha chiamato,

fino dal grembo di mia madre

ha pronunziato il mio nome.

Ha reso la mia bocca come spada affilata,

mi ha nascosto all'ombra della sua mano,

mi ha reso freccia appuntita,

mi ha riposto nella sua faretra.

Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele,

sul quale manifesterò la mia gloria».

Io ho risposto: «Invano ho faticato,

per nulla e invano ho consumato le mie forze.

Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore,

la mia ricompensa presso il mio Dio».

Ora disse il Signore

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno

per ricondurre a lui Giacobbe

e a lui riunire Israele,

poiché ero stato stimato dal Signore

e Dio era stato la mia forza

mi disse: «E' troppo poco che tu sia mio servo

per restaurare le tribù di Giacobbe

e ricondurre i superstiti di Israele.

Io ti renderò luce delle nazioni

perché porti la mia salvezza

fino all'estremità della terra».

Dice il Signore,

il redentore di Israele, il suo Santo,

a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni,

al servo dei potenti:

«I re vedranno e si alzeranno in piedi,

i principi vedranno e si prostreranno,

a causa del Signore che è fedele,

a causa del Santo di Israele che ti ha scelto».

Dice il Signore:

«Al tempo della misericordia ti ho ascoltato,

nel giorno della salvezza ti ho aiutato.

Ti ho formato e posto

come alleanza per il popolo,

per far risorgere il paese,

per farti rioccupare l'eredità devastata,

per dire ai prigionieri: Uscite,

e a quanti sono nelle tenebre: Venite fuori.

Essi pascoleranno lungo tutte le strade,

e su ogni altura troveranno pascoli».
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RESPONSORIO Cfr. Mt 3, 16. 17; Lc 3, 22

R. Oggi il Signore è battezzato nel Giordano: si aprono i cieli, scende su di lui lo Spirito Santo, e la voce del Padre

risuona: * Questi è il mio Figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto.

V. Scese su di lui lo Spirito in forma visibile, come colomba, e si udì una voce dal cielo:

R. Questi è il mio Figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto.

SECONDA LETTURA

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo

(Disc. 39 per il Battesimo del Signore, 1 4-16. 20; PG 36, 350-351 . 354. 358-359)

Il battesimo di Gesù

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con

lui per poter con lui salire alla gloria.

Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma

anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e

lo santifica per noi. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua.

Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste.

«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 1 4), così dice la lucerna al sole, la voce alla Parola, l'amico

allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni creatura, colui che nel

ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo materno, ricevette la sua adorazione,

colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a

suo tempo.

«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il

battesimo del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato lavato non solo ai piedi.

Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che

Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la

spada fiammeggiante.

E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una

voce proviene dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento

riceveva la testimonianza.

Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio.

Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva annunziato la fine del

diluvio.

Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebriamo come è giusto questa festa.

Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della conversione

e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati

compiuti i misteri della rivelazione.

Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette

dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e

diretta, la luce della Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico,

attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.

RESPONSORIO

R. Oggi si aprono i cieli, si fanno dolci le acque del mare; esulta la terra, le colline fremono di gioia: * Cristo è

battezzato nel Giordano da Giovanni.

V. Che hai, o mare, per fuggire? e tu, Giordano, per tornare indietro?

R. Cristo è battezzato nel Giordano da Giovanni.
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INNO "TE DEUMLAUDAMUS"
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ORAZIONE

Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,

mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre

nel tuo amore. Per il nostro Signore.

R. Amen.

Benediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.














































































