
 
 

26 giugno 

S. VIGILIO  vescovo e martire 
patrono principale della città e 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 Costantinopoli, 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. 

Primi Vespri 
INNO 

Nell’alma assemblea del cielo 
Vigilio, pastore di Trento, 
rifulge seguendo l’Agnello 
e chiama i suoi figli alla luce. 

La viva parola di Cristo 
che intrepido ai padri annunciava 
ci ha fatti per sempre fratelli 
in spirito e acqua rinati. 

La grazia pasquale dà vita 
a gente già oppressa in peccato; 
i tralci inseriti alla vite 
daranno vendemmia sicura. 
Di grazia divina strumento, 
Vigilio ora vive con Dio, 
ottiene favori alla terra 
che l’ebbe qual padre e pastore. 

Godiamo, fratelli, col Santo, 
che un cantico nuovo ora intona; 



fedeli discepoli siamo 
in opre di fede e d’amore 

Sia gloria al. Padre celeste, 
al Figlio, dei martiri il primo, 
al Santo Paraclito Spirto, 
che chiama alle nozze del cielo. 

Amen. 

1 ant. Dio lo ha colmato di onore 
e lo ha collocato tra i principi del suo popolo. 
 
Sa1mi e cantico dal Comune dei Pastori 
 

2 ant. Atleta di Dio, 
imperterrito martire di Cristo, 
Vigilio con il suo insegnamento 
convertì il cuore di molti pagani. 

3 ant. Senza mai stancarsi, san Vigilio 
dispensò il pane della divina parola,  
conquistando le anime alla salvezza 

 
 

LETTURA BREVE                   Apoc 3, 10-12 

Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell’ora della tentazione, che sta 
per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. 
Verrò presto Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona Il vincitore lo porrò come una 
colonna nel tempio del mio Dio, e non ne uscirà mai più inciderò su di lui il nome del mio Dio e il 
nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che discende dal cielo, da presso il mio Dio, 
insieme con il mio nome nuovo. 

RESPONSORTO BREVE                       Sal 8, 6b-7a 

R/. Di gloria e onore  * l'hai coronato, Signore 
Di gloria e onore. 
V/. E gli hai dato potere sull'opera delle tue mani: 
* L’hai coronato, Signore. Gloria. Di gloria e onore. 

Ant. al Magn. Il santo vescovo Vigilio è stato accolto in cielo tra le lodi degli Angeli. Esultiamo e 
rallegriamoci, per celebrare questo giorno glorioso con il debito onore. 

 
 



INTERCESSIONI 

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della 
sera invochiamo il suo nome: 
Salva il tuo popolo, Signore. 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti 
- fa’ che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi. 

Tu, che ci hai donato san Vigilio come ministro di salvezza 
- assisti l'arcivescovo N. con il tuo potente aiuto. 

Tu, che hai chiamato presbiteri, diaconi e ministri ad essere partecipi della sollecitudine pastorale 
- colmali della tua grazia, perché vivano in servizio dei tuoi fedeli. 

Tu, che sei l'eredità degli Apostoli e dei loro successori 
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.  

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi dalla tua 
mano 
- fa’ che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

Padre nostro. 
 

ORAZIONE 
. 

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. 

. 


