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Iniziamo la celebrazione dei vespri in questo giorno, festa della 
Presentazione del Signore, facendo nostre le parole del salmista: 

“Come incenso salga a te la mia preghiera, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera”. 

Il profumo dell’incenso che sale verso il cielo, porta con sé le 
aspirazioni profonde del nostro cuore di consacrati a Dio, un anelito 
che si esprime nella preghiera, nella ricerca di quel Volto che è in noi 
attesa e pace. 

L’incenso offerto accompagna il levarsi delle nostre mani per dire a 
Dio la nostra sete di Lui e nello stesso tempo presentargli fatiche, 
sofferenze, speranze e aspirazioni di tutta l’umanità. 
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Canto: SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me. 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
 qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
 E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
 degno e glorioso sei per me. 
Re della storia e Re nella gloria sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor. 
 Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
 qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
 E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
 degno e glorioso sei per me. 
Io mai saprò quanto ti costò, 
lì sulla croce morir per me. 
 
Arciv. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
 
 
Saluto del Delegato 
 
 
Arcivescovo:      
Fratelli e sorelle, 
provenienti da varie parti della nostra diocesi siamo qui riuniti 
per la celebrazione gioiosa dei Vespri nella festa della 
Presentazione del Signore. Celebriamo insieme questa giornata 
della Vita Consacrata come tempo di grazia e occasione di 
comunione.  
Rendiamo grazie al Signore per il dono della vocazione e della 
chiamata alla Vita Consacrata, per il bene che essa è stata ed è 
anche nella nostra Chiesa e chiediamo di essere illuminati per 
riconoscere il Signore che viene e rendergli testimonianza nella 
gioia. 
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INNO 
 
O Gesù salvatore, 
immagine del Padre, 
re immortale dei secoli, 
 

luce d'eterna luce, 
speranza inestinguibile, 
ascolta la preghiera. 
 

Tu che da Maria vergine 
prendi forma mortale, 
ricordati di noi! 

 
Redenti dal tuo sangue, 
adoriamo il tuo nome, 
cantiamo un canto nuovo. 
 
A te sia gloria, o Cristo, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 
1^ Ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone: 

Non vedrai la morte 
prima di aver incontrato il Signore. 

 
SALMO 109, 1-5.  
 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
   «Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
   a sgabello dei tuoi piedi». 
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
   «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 
   tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
   come rugiada, io ti ho generato». 
 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 
   «Tu sei sacerdote per sempre 
   al modo di Melchisedek». 
 



5 

Il Signore è alla tua destra, * 
   annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
   e solleva alta la testa.   
 

Gloria al Padre al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1^ Ant. Lo Spirito Santo rivelò a Simeone: 

Non vedrai la morte 
prima di aver incontrato il Signore. 

 
 
2^ Ant. Offrirono per lui al Signore 

due colombe, secondo la legge. 
 
SALMO 129 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; * 
   Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 
   alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, * 
   Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono, * 
   perciò avremo il tuo timore. 
 

Io spero nel Signore, * 
   l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore * 
   più che le sentinelle l’aurora. 
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Israele attenda il Signore, * 
   perché presso il Signore è la misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione; * 
   egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

Gloria al Padre al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2^ Ant. Offrirono per lui al Signore 

due colombe, secondo la legge. 
 
 
3^ Ant. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
               che hai preparato di fronte a tutti i popoli. 
 
CANTICO Cfr. Col 1, 3. 12-20 
 
Ringraziamo con gioia Dio, * 
    Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
perché ci ha messi in grado di partecipare * 
    alla sorte dei santi nella luce, 
 

ci ha liberati dal potere delle tenebre, * 
    ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto 
per opera del quale abbiamo la redenzione, * 
    la remissione dei peccati. 
 

Cristo è immagine del Dio invisibile, * 
    generato prima di ogni creatura; 
è prima di tutte le cose * 
    e tutte in lui sussistono. 
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Tutte le cose sono state create per mezzo di lui * 
    e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, * 
    quelle visibili e quelle invisibili. 
 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; * 
    è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, * 
    per ottenere il primato su tutte le cose. 
 

Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, * 
    per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 
rappacificare con il sangue della sua croce * 
    gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 

Gloria al Padre al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3^ Ant. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
               che hai preparato di fronte a tutti i popoli. 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo di Luca 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore – 
e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. 
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Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo 
del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: 
 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
 

 
 

Intervento dell’Arcivescovo 
 

 
 

Invocazione allo Spirito: LUCE DI VERITÀ 
 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.  
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola;  
ci chiami a condividere il tuo amore:  
ascolteremo, Dio, la tua parola.  
 

Ci poni come luce sopra un monte;  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l'umanità vedrà il tuo volto. 
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Cammini accanto a noi lungo la strada,  
si realizzi in noi la tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo cuore,  
si realizzi in noi la tua missione.  
 

Come sigillo posto sul tuo cuore,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Hai dato la tua vita per salvarci,  
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
esulterà in te la creazione. 

 
 

RENDIMENTO DI GRAZIE E RINNOVO 
DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA 

 
Lett.  Ora, come consacrati, rendiamo grazie per la vocazione 

ricevuta ed accolta e rinnoviamo il nostro impegno a vivere 
questo dono a servizio della Chiesa e in particolare della 
Chiesa Tridentina. 

 

Arciv. Fratelli e sorelle, in questa festa della presentazione di 
Gesù al Tempio, invito tutti voi a ringraziare con me il 
Signore per il dono della vita consacrata, che lo Spirito 
Santo ha suscitato nella Chiesa. 

 Voi, qui presenti, consacrati al servizio di Dio, in una 
stupenda varietà di vocazioni ecclesiali, rinnovate 
l'impegno di seguire Cristo obbediente, povero e casto, 
affinché, per la vostra testimonianza evangelica, 
splenda nella Chiesa e illumini il mondo Cristo Signore, 
luce delle genti. 

 
   (tutti pregano per alcuni istanti in silenzio) 
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Arciv.  Sii benedetto, Signore, Padre santo, 
perché nella tua infinita bontà, 
con la voce dello Spirito, 
in ogni tempo hai chiamato uomini e donne, 
che, già consacrati a te nel Battesimo, 
fossero nella Chiesa 
segno della sequela radicale di Cristo, 
testimonianza viva del Vangelo, 
annunzio dei valori del Regno, 
profezia della Città ultima e nuova. 

 

Rit:  Luce di verità, fiamma di carità,  
 vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
 Dona la libertà, dona la santità,  
 fa' dell'umanità il tuo canto di lode.  
 

Lett. Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 
perché in Gesù Cristo, tuo Figlio, 
ci hai dato l'immagine perfetta del servo obbediente: 
egli fece della tua volontà il suo alimento, 
del servizio la norma di vita, 
dell'amore la legge suprema del Regno. 

 
Religiosi/e: Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 

figlio della tua Ancella, 
 servo obbediente fino alla morte. 

Con gioia confermiamo oggi il nostro impegno 
di obbedienza al Vangelo, 
alla voce della Chiesa, alla nostra regola di vita. 

 

Rit:  Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode. 
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Lett. Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 
perché in Gesù Cristo, nostro fratello, 
ci hai dato l'esempio più alto del dono di sé: 
egli, che era ricco, per noi si fece povero, 
proclamò beati i poveri in spirito 
e aprì ai piccoli i tesori del Regno. 

 

Religiosi/e:  Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 
figlio dell'uomo, mite, umile, povero, 
che non ha dove posare il capo. 
Lieti confermiamo oggi il nostro impegno 
di vivere con sobrietà ed austerità, 
di vincere l'ansia del possesso  
con la gioia del dono, 
di servirci dei beni del mondo 
per la causa del Vangelo 
e la promozione dell'uomo. 

 

Rit:  Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode. 

 

Lett.: Ti glorifichiamo, Padre, e ti benediciamo, 
perché in Gesù Cristo, figlio della Vergine Madre, 
ci hai dato il modello supremo dell'amore consacrato: 
egli, Agnello senza macchia, visse amando te e i fratelli, 
morì perdonando e aprendo le porte del Regno. 

 
Religiosi/e:  Grazie, Padre, per il dono di Cristo, 

sposo vergine della vergine Chiesa. 
Con gioia confermiamo oggi  
il nostro impegno 
di custodire casto il corpo e puro il cuore, 
di vivere con amore indiviso 
per la tua gloria e la salvezza dell'uomo. 
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Rit:  Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la santità,  
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.  

 

Arciv.  Fratelli e sorelle, la Chiesa di Trento rende grazie per il 
dono della vostra consacrazione e della vostra missione 
del popolo santo di Dio. Adempite dunque fedelmente 
e con gioia il santo servizio che la Chiesa vi affida. Nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

 

Tutti:   Amen. 
 
 

CANTICO DEL MAGNIFICAT 
  

Ant. al Magn. Oggi la Vergine Maria viene al tempio  
per offrire il figlio Gesù; 
oggi Simeone, pieno di Spirito Santo, 
accoglie Cristo e benedice Dio. 

 
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; 
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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. Oggi la Vergine Maria viene al tempio  

per offrire il figlio Gesù; 
oggi Simeone, pieno di Spirito Santo, 
accoglie Cristo e benedice Dio. 

 
 

INTERCESSIONI 
 
Arciv.  Adoriamo il nostro salvatore, presentato oggi al tempio 
e rivolgiamogli con fede la nostra preghiera: 
 

Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. 
Il Signor è il Salvator in Lui confindo, non ho timor! 
In Lui confido, non ho timor! 
 

- Cristo salvatore, che sei luce per illuminare le genti, illumina 
coloro che non ti conoscono, perché credano in te, unico Dio 
vivo e vero.  
- O Gesù, che sei la gloria e la beatitudine del tuo popolo, fa’ 

risplendere la tua Chiesa su tutta la terra: i consacrati 
mostrino la via e la bellezza della santità.  
- O Salvatore, desiderato delle genti, che ti sei rivelato al santo 

vecchio Simeone, fa’ che tutti gli uomini ti riconoscano e si salvino.  
- Signore, che hai preannunziato alla Madre tua la spada di 

dolore, sostieni e conforta tutti coloro che soffrono a causa 
del tuo nome.  
- Cristo, beatitudine dei santi, mostrati per sempre ai defunti che 

sospirano di vedere il tuo volto nella Gerusalemme del cielo. 
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PREGHIERA DEL SIGNORE 
 
Arciv. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra 

domanda con l’orazione del Signore:  
 

 Padre nostro… 
 

Arciv.  Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti 
nella festa della Presentazione al tempio del tuo unico 
Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere 
presentati a te pienamente rinnovati nello spirito. 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.  

 

Tutti:    Amen. 
 
 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
Arciv.  Il Signore sia con voi.  
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Arciv.  Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo, 
e vi renda puri e santi ai suoi occhi; 
effonda su di voi le ricchezze della sua gloria, 
vi ammaestri con le parole di verità, 
vi illumini col Vangelo di salvezza, 
vi faccia lieti nella carità fraterna. 
Per Cristo nostro Signore.     

 

Tutti: Amen. 
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Arciv. E su voi tutti qui presenti,  
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre  X e Figlio  X e Spirito Santo X.    Amen. 

 
Arciv. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni 

della novità di Dio e della gioia del Vangelo. 
Andate in pace. 

 
Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Canto: MADRE DELLA SPERANZA 
 
Madre della Speranza, veglia sul nostro cammino,  
guida i nostri passi verso il figlio tuo, Maria.  
Regina della pace, proteggi il nostro mondo,  
prega per questa umanità Maria,  
Madre della Speranza, Madre della Speranza.  
 

Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo,  
umile Vergine Madre del Figlio di Dio.  
Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte le donne,  
Madre di misericordia, porta del cielo.  
 

Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore,  
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.  
Quando la strada è più dura, quando più buia è la notte,  
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.  
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