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CELEBRAZIONE DELLE LODI

SAN VIGILIO, VESCOVO E MARTIRE

PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI DI TRENTO

Solennità

San Vigilio è il terzo vescovo della Chiesa di Trento, eletto dopo l’anno 381 e
confermato nel suo ministero da sant’Ambrogio. Dotato di grandi virtù, completò
l’evangelizzazione della città e del territorio tridentino ed esplicò un’intensa
attività pastorale, tanto da meritare di essere considerato il principale fondatore
di questa Chiesa.
Si conservano di lui due lettere: una a san Simpliciano, vescovo di Milano, l’altra
a san Giovanni Crisostomo, vescovo di Cosantinopoli, che narrano, nella luce di
una contemplazione teologica dei fatti, l’attività e il martirio dei tre missionari,
Sisinio Martirio e Alessandro, uccisi dai rustici della valle di Non nel 397.
Il culto a Vigilio come santo tutelare della diocesi e della terra trentina è attestato
dalla basilica sepolcrale del VI secolo e dalla «Passio», più tardiva e parzialmente
leggendaria, che lo presenta come martire e taumaturgo. Secondo la «Passio»
l’anno della sua morte è il 400.

C O Dio, vieni a salvarmi.
A Signore, vieni presto in mio aiuto.
C Gloria al Padre e al Figlio

e allo Spirito Santo.
A Come era nel principio e ora e sempre

e nei secoli dei secoli. Amen.

INNO

Dall’ombra della notte
ci affrettiamo all’alba
che celebra il natale
di Vigilio alla Patria.

La brama del martirio
guidava alla corona
il Santo vigilante
al cammino dei figli.
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E vigila ancor sempre
dalla Città celeste,
invoca santi doni
ad arricchir la Chiesa.

Lodiamo nella prece
con lui Gesù risorto,
perché risurrezione
un giorno ci accomuni.

Sia gloria a Cristo martire
dall’alto della Croce,
al Padre onnipotente
e al divino Spirito.

Amen.

1 ant. San Vigilio, vescovo sempre sollecito,
vegliò giorno e notte sul gregge di Cristo
e lo protesse costantemente dai lupi.

SALMO 62, 2-9   L'anima assetata del Signore

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell’acqua
viva che zampilla per la vita eterna (cfr. Cassidoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *
di te ha sete l'anima mia,

a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz'acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.

Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.

Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
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Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,

tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

A te si stringe *
l'anima mia.

La forza della tua destra *
mi sostiene.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen. Antifona.

2 ant. Nella predicazione della fede
si associò tre ministri
Sisinio Martirio e Alessandro.
Essi per la fede della santa Trinità
conseguirono il martirio.

CANTICO Dn 3, 57-88. 56   Ogni creatura lodi il Signore

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19,5).

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.

Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.

Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
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Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.

Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.

Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.

Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.

Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen. Antifona.

3 ant. Tramontarono nella regione
le immagini dei demoni,
e apparve luminoso il vessillo della croce.
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SALMO 149  Festa degli amici di Dio

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio)
Cantate al Signore un canto nuovo; *

la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *

esultino nel loro Re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.

Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.

Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;

per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:

questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen. Antifona.

LETTURA BREVE 1Tim 2, 5-8

Uno solo è Dio, e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che
ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi
stabiliti, e di essa io sono stato fatto banditore e apostolo - dico la verità, non mentisco
- maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini preghino,
dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure senza ira e senza contese.
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RESPONSORIO BREVE

R. Grande è la sua gloria, * nel tuo mistero di salvezza.
Grande è la sua gloria, nel tuo mistero di salvezza.
V. Onore e gloria grande farai splendere su di lui
* Nel tuo mistero di salvezza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Grande è la sua gloria, nel tuo mistero di salvezza.

ANT. AL BEN.

Splende per noi un giorno solenne,
perché il santo vescovo e martire Vigilio,
fulgido in terra per virtù e miracoli,
fu associato alla gloria degli Angeli in cielo.

CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1, 68-79)
Il Messia e il suo Precursore

Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore

a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *

nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
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per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen. Antifona.

INVOCAZIONI

C Nell’azione apostolica di san Vigilio il Signore Dio ci ha visitati dall’alto e ci ha
comunicato l’abbondanza della sua redenzione. A lui in questo giorno festivo
eleviamo la nostra lode e la nostra preghiera:

Guida, Signore, i nostri passi sulla via della pace.

Benedetto sii tu, Re dell’universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell’errore e del
peccato alla splendida luce del tuo regno
- fa’ di noi una stirpe eletta, perché ti serviamo nella tua santa Chiesa.
Tu ci hai dato in san Vigilio un’immagine viva del tuo amore misericordioso
- infondi nei Pastori della Chiesa la sollecitudine per il tuo popolo.
Fa risplendere su di noi la luce del tuo volto
- la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
fa’ che ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini
- per essere degni di unirci al sacrificio del tuo Figlio.

PADRE NOSTRO.

ORAZIONE

C O Dio, che ci doni di celebrare solennemente la festa di san Vigilio vescovo e
martire, ascolta le nostre suppliche: difendici per suo merito da tutte le avversità
della vita presente e fa’ che possiamo ottenere la salvezza eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

A Amen.

BENEDIZIONE

C Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
A Amen.
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