
26 LUGLIO
SANTI GIOACCHINO E ANNA, genitori della Beata Vergine Maria

nei luoghi dove si celebra come festa o solennità

INVITATORIO

Ant. Nella festa dei santi Gioacchino e Anna
lodiamo il Signore nostro Dio.

opp: Venite, adoriamo il Signore:
la sua gloria risplende nei santi.

LODI MATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Inno
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

Illumina col tuo Spirito
l'oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.
 

1 ant. A voi, o santi, gloria dal Signore,
a voi l'onore dal suo popolo.

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. Cassiodoro).
 

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. 

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...

1 ant. A voi, o santi, gloria dal Signore,
a voi l'onore dal suo popolo.

2 ant. Servi del Signore,
benedite il Signore in eterno!

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.

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.

Non si dice il Gloria al Padre.

2 ant. Servi del Signore,
benedite il Signore in eterno!



3 ant. Esultano i santi nella gloria,
nella casa di Dio cantano di gioia.

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...

3 ant. Esultano i santi nella gloria,
nella casa di Dio cantano di gioia.

Lettura Breve   Is 55,3
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati
a Davide.

Responsorio Breve
R. Nel suo grande amore, * il Signore ci ha visitato.
Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato.
V. Dalla stirpe di Davide, Dio trasse il salvatore Gesù: 
il Signore ci ha visitato.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato.
 
Antifona al Benedictus
Benedetto il Signore, il Dio d’Israele:
nella casa di Davide è sorta la salvezza per noi.

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,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre...

Antifona al Benedictus
Benedetto il Signore, il Dio d’Israele:
nella casa di Davide è sorta la salvezza per noi.

Invocazioni
Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, 
perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i 
giorni della nostra vita:
Santifica il tuo popolo, Signore.

Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in 
tutto fuorché nel peccato,
- Signore Gesù abbi pietà del tuo popolo.

Chiami tutti alla carità perfetta.
- Signore Gesù, santifica il tuo popolo.

Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e 
luce del mondo,
- Signore Gesù, illumina il tuo popolo.

Sei venuto per servire e non per essere servito,
- Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.

Tu, sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta 
della sua sostanza,
- Signore Gesù, fa' che al termine della vita 
contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.

Padre nostro. 

Orazione
O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai
dato il  privilegio di avere come figlia Maria,  madre del
Signore, per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di
godere  i  beni  della  salvezza  eterna.  Per  il  nostro
Signore...



26 LUGLIO
SANTI GIOACCHINO E ANNA, genitori della Beata Vergine Maria

nei luoghi dove si celebra come festa o solennità

VESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Inno
Gesù, premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.

Concedi alla tua Chiesa,
che venera Gioacchino e Anna,
la vittoria sul male.

Sapienti e vigilanti,
testimoniarono la tua legge
in parole e in opere.

Dalla città dei santi,
dove regnano gloriosi,
ci guidino e ci proteggano.

A te Cristo sia lode,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
 

1 ant. Messi alla prova furono trovati perfetti:
onore a loro per sempre.

SALMO 14   Chi è degno di stare davanti al Signore? 
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente 
(Eb 12, 22). 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente, 

chi non dice calunnia con la lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino. 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore. 

Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, * 
e non accetta doni contro l'innocente. 

Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo per sempre.

Gloria al Padre...

1 ant. Messi alla prova furono trovati perfetti:
onore a loro per sempre.

2 ant. Per gli amici di Dio grazia e misericordia:
egli protegge i suoi santi.

 
SALMO 111   Beatitudine dell'uomo giusto
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in
ogni bontà, giustizia e verità (Ef 5, 8-9).

Beato l'uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto. 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato. 

Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria. 

L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre...
 
2 ant. Per gli amici di Dio grazia e misericordia:

egli protegge i suoi santi.

3 ant. Un canto nuovo cantavano i santi
davanti a Dio e all'Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra.

CANTICO Ap 15, 3-4   Inno di adorazione e di lode

Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 



Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre...
 
3 ant. Un canto nuovo cantavano i santi

davanti a Dio e all'Agnello:
il loro inno risuonava sulla terra.

  

Lettura breve   Rm 9, 4-5
Essi  sono  Israeliti  e  possiedono  l'adozione  a  figli,  la
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i
patriarchi; da essi proviene Cristo secondo la carne, egli
che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.

Responsorio Breve
R. Dio sostiene Israele, suo servo, * 
si ricorda del suo amore.

Dio sostiene Israele, suo servo, 
si ricorda del suo amore.

V. Così ha parlato ai nostri padri:
si ricorda del suo amore.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio sostiene Israele, suo servo, 
si ricorda del suo amore.

Antifona al Magnificat
Dalla gloriosa famiglia di Davide
è cresciuto un virgulto:
splendido e profumato è il suo fiore.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore

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.

Gloria al Padre...

Antifona al Magnificat
Dalla gloriosa famiglia di Davide
è cresciuto un virgulto:
splendido e profumato è il suo fiore.

Intercessioni
Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché
con l'esempio e l'aiuto dei santi, ci conceda di vivere in
conformità con il nostro battesimo. Diciamo insieme:
Rendici santi, Signore, perché tu sei santo.

Padre santo, tu vuoi che ci chiamiamo e siamo realmente
tuoi figli,
- fa' che la Chiesa ti glorifichi su tutta la terra con la luce
della sua santità.

Padre santo, che ci inviti a camminare in maniera degna
della nostra vocazione, per piacere a te in ogni cosa,
- fa' che portiamo frutti abbondanti di opere buone.

Padre santo, che ci hai riconciliati in Cristo,
-  custodisci  quanti  credono  nel  tuo  nome,  perché
formino una cosa sola con te.

Padre  santo,  che  ci  vuoi  commensali  al  banchetto  del
cielo,
- donaci di crescere nella carità alla mensa del pane vivo
disceso dal cielo.

Padre  santo,  ammetti  i  nostri  fratelli  defunti  alla
contemplazione del tuo volto,
- rendi anche noi degni della tua gloria.

Padre nostro.

Orazione
O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai
dato il  privilegio di avere come figlia Maria,  madre del
Signore, per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di
godere  i  beni  della  salvezza  eterna.  Per  il  nostro
Signore...


