
Memoria di Santa Maria in Sabato
I settimana

Testi tratti dal "Supplemento 
per la liturgia delle Ore - OCD"

Invitatorio

℣. Signore, apri le mie labbra
℞. e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Venite, adoriamo il Cristo Signore,
figlio della Vergine Maria.

Oppure: Celebriamo la memoria di Maria,
inneggiamo al Signore.

Lodi mattutine

INNO a scelta: 

1. 
«Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì che ’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.

Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate».

2.
O Donna gloriosa,
alta sopra le stelle,
tu nutri sul tuo seno
il Dio che ti ha creato.

La gioia che Eva ci tolse
ci rendi nel tuo Figlio
e dischiudi il cammino
verso il regno dei cieli.



Sei la via della pace,
sei la porta regale:
ti acclamino le genti
redente dal tuo Figlio.

A Dio Padre sia lode,
al Figlio ed allo Spirito,
che ti hanno adornata
di una veste di grazia. Amen.

3.
Fior del Carmelo, - vite fiorente,
splendor del cielo, - tu solamente
Vergine Madre.

O Madre dolce, - Vergine pura,
ai figli tuoi - sii propizia,
stella del mare.

Ceppo di Iesse, - che doni il fiore,
a noi concedi - di rimanere
con te per sempre.

Giglio cresciuto - tra molte spine,
conserva pure - le nostre menti
e dona aiuto.

Forte armatura - dei combattenti,
la guerra infuria: - poni a difesa
lo scapolare.

Nell’incertezza - saggio consiglio,
nella sventura - consolazione
dona dal cielo.

Madre e Signora - del tuo Carmelo,
riempi il cuore - dei tuoi fedeli
con la tua gioia.

O chiave e porta - del Paradiso, 
fa’ che giungiamo - dove di gloria
sei coronata. Amen.

4.
Flos Carméli, - vitis florigera, 
splendor cæli, - Virgo puérpera
Singuláris.

Mater mitis, - sed viri néscia, 
carmelítis - esto propítia, 
stella maris.

Radix Iesse - gérminans flósculum, 
nos adésse - tecum in sǽculum 
patiáris. 

Inter spinas - quæ crescis lílium, 
serva puras - mentes fragílium,
tuteláris! 

Armatúra - fortis pugnantium, 
furunt bella, - tende præsídium 
scapuláris. 

Per incérta - prudens consílium, 
per advérsa - iuge solátium 
largiáris. 



Mater dulcis - Carméli dómina, 
plebem tuam - reple lætítia 
qua beáris. 

Parádisi - clavis et iánua,
fac nos duci - quo, Mater, gloria 
coronáris.  Amen. 

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

SALMO 118,145-152 XIX (Cof)
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare 
i suoi comandamenti (1Gv 5,3).

T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.

Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.

Precedo l’aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.

I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.

A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.

Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri. 

Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.

1 ant. I miei occhi precedono l’aurora, o Dio,
per meditare la tua parola.

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.

CANTICO Es 15,1-4a.8-13.17-18
Inno di vittoria per il passaggio del Mare Rosso
Coloro che avevano vinto la bestia cantavano 
il cantico di Mosè, servo di Dio (cfr. Ap 15,2-3).

Voglio cantare in onore del Signore: †
perché ha mirabilmente trionfato, *
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.

Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli mi ha salvato.

È il mio Dio e lo voglio lodare, *
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!

Dio è prode in guerra, *
si chiama Signore.

I carri del faraone e il suo esercito *
li ha gettati in mare.

Al soffio della tua ira si accumularono le acque, †
si alzarono le onde come un argine, *
si rappresero gli abissi in fondo al mare.



Il nemico aveva detto: *
Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, 

se ne sazierà la mia brama, *
sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!

Soffiasti con il tuo alito: li coprì il mare, *
sprofondarono come piombo in acque profonde.

Chi è come te fra gli dèi, *
chi è come te, maestoso in santità, Signore?

Chi è come te tremendo nelle imprese, *
operatore di prodigi?

Stendesti la destra: *
li inghiottì la terra.

Guidasti con il tuo favore questo popolo
che hai riscattato, *

lo conducesti con forza alla tua santa dimora.

Lo fai entrare *
e lo pianti sul monte della tua promessa,

luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, *
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

Il Signore regna *
in eterno e per sempre!

2 ant. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.

3 ant. Lodate il Signore,
popoli tutti. †

SALMO 116
Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio 
per la sua misericordia (cfr. Rm 15,8.9).

Lodate il Signore, popoli tutti, *
† voi tutte, nazioni, dategli gloria;

perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

3 ant. Lodate il Signore,
popoli tutti.

LETTURA BREVE Gal 4,4-5
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il  suo

Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare colo-
ro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a
figli.

RESPONSORIO BREVE

℞. Maria sempre vergine * madre del Signore.
Maria sempre vergine, madre del Signore.
℣. Prega per noi, che ricorriamo a te,
madre del Signore.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Maria sempre vergine, madre del Signore.



Ant. al Ben. 
Nel ricordo di Maria, 
che intercede per noi,
cantiamo a Dio salvatore.

Oppure:
Benedetta fra tutte le donne, 
o Vergine Maria,
benedetta dall’Altissimo.

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1,68-79

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.

Ant. al Ben. 
Nel ricordo di Maria, 
che intercede per noi,
cantiamo a Dio salvatore.

Oppure:
Benedetta fra tutte le donne, 
o Vergine Maria,
benedetta dall’Altissimo.

INVOCAZIONI

Rivolgiamo  la  nostra  lode  e  la  nostra  supplica  al  Cristo
Salvatore, nato da Maria Vergine e diciamo:
Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.



Sole  di  giustizia,  che  hai  voluto  farti  precedere  da  Maria
immacolata, mistica aurora della redenzione,

– fa’ che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.

Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua
dimora fra noi,

– liberaci dalla corruzione del peccato.

Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della
croce, unita nell’offerta del sacrificio,

– fa’  che  comunichiamo,  per  sua  intercessione,  al  mistero
della tua passione e della tua gloria.

Gesù buono,  che mentre pendevi  dalla  croce,  hai  dato per
madre a Giovanni la Vergine addolorata,

– concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.

Padre nostro

ORAZIONE

O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza,
e,  per  intercessione  di  Maria,  Madre  immacolata  del  tuo
Figlio, fa’ che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il
nostro Signore.

Oppure:
Ci  soccorra,  Signore,  l’intercessione  della  beata  sempre

Vergine  Maria,  perché  liberi  da  tutti  i  pericoli  possiamo
godere la tua pace. Per il nostro Signore.
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