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22 GENNAIO

SAN VINCENZO, DIACONO E MARTIRE
Patrono principale della Diocesi

Solennità

Vincenzo, diacono di san Valerio Vescovo di Saragozza, morì

martire a Valencia durante la persecuzione di Diocleziano, il

22 gennaio del 304. Il suo culto si diffuse rapidamente in tutta

la Chiesa. La sua basilica sepolcrale, situata fuori delle mura

della città di Valencia, divenne la chiesa di un illustre mona-

stero e luogo di culto cristiano durante la dominazione musul-

mana. Il martirio di san Vincenzo fu celebrato da

sant’Agostino in diversi suoi sermoni, uno dei quali è proposto

come lettura per questa solennità.

Primi VesPri

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

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

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
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INNO

Beato martire,
rendi propizio il giorno del tuo trionfo,
con cui, a prezzo del sangue versato,
ti è stata data, o Vincenzo, la corona.

Questo giorno, dopo la vittoria
sul giudice e sul carnefice, 
dalle tenebre del secolo ti ha innalzato al cielo
e ti riportò, esultante, a Cristo.

Alzati, martire insigne;
alzati, senza timore;
alzati, nostro compagno,
e unisciti all’alma schiera.

Ora dimori fra gli angeli,
tutto lucente con l’insigne stola,
che, indomito testimone della fede,
lavasti con rivi di sangue.

Vieni ora in nostro aiuto,
e accogli le supplici preghiere di quanti ti invocano,
o valido avvocato dei nostri peccati
davanti al trono del Padre.

Sia lode e gloria perenne
al Padre e a Cristo suo Figlio,
allo Spirito Santo Paraclito,
nei secoli in eterno. Amen.

6



Oppure:

Beáte Martyr, próspera
diem triumphálem tuum;
quo sánguinis merces tibi
coróna Vincénti datur.

Hic te ex ténebris saéculi,
tortóre victo, et iúdice,
evéxit ad caelum dies,
Cristóque ovántem réddidit.

O miles invictíssime,
fortissimórum fórtior,
iam te ipsa saeva et áspera
torménta vostórem trémunt.

Nunc Angelórum párticeps
collúces insígni stola,
quam testis indomábilis
rivis cruóris láveras.

Adésto nunc, et pèrcipe
voces precántum súpplices.
nostri reátus éfficax
orátor ad thronum Patris.

Laus et perénnis glória
Patri sit atque Fílio,
Sancto simul Paráclito,
in sempitérna saécula. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall’autorità ecclesiastica.
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1 ant. Sconfitto il tiranno, l’invitto martire Vincenzo,
presenta oggi nel cielo la sua gloriosa palma.

Salmo 117
I (1-18)

Celebrate il Signore, perché è buono; *
eterna è la sua misericordia.

Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?

Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.
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Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.

Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.

Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

1 ant.  Sconfitto il tiranno, l’invitto martire Vincenzo,
          presenta oggi nel cielo la sua gloriosa palma.

9



2 ant.  Attratti dalla speranza della felice vittoria, il
vescovo Valerio e il suo diacono Vincenzo
corsero valorosamente per dare testimonianza
a Cristo.

II (19-29)

Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore.

È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;

ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso.

Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
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Dio, il Signore è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell’altare.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto.

Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.

2 ant.  Attratti dalla speranza della felice vittoria, il
vescovo Valerio e il suo diacono Vincenzo
corsero valorosamente per dare testimonianza
a Cristo.

3 ant.  Dichiariamo, Daciano, di essere fedeli
          alla religione cristiana,
          servi e testimoni dell’unico vero Dio.

Cantico Cfr. 1 Pt 2, 21-24

Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio, *
perché ne seguiate le orme:

egli non commise peccato
e non si trovò inganno *
sulla sua bocca;
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oltraggiato non rispondeva con oltraggi, *
e soffrendo
non minacciava vendetta

ma rimetteva
la sua causa *
a colui che giudica con giustizia.

Egli portò i nostri peccati
sul suo corpo *
sul legno della croce,

perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia. *
Dalle sue piaghe siamo stati guariti.

3 ant.  Dichiariamo, Daciano, di essere fedeli
          alla religione cristiana,
          servi e testimoni dell’unico vero Dio.

LETTURA BREVE Ap 3,5

Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non can-
cellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo ricono-
scerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
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RESPONSORIO BREVE Sap 10, 11b-12a.14b

R/. Il Signore lo rese ricco, lo custodì dai suoi nemici*
e gli diede una gloria eterna.

Il Signore lo rese ricco, lo custodì dai suoi nemici
     e gli diede una gloria eterna.

V/.Non lo abbandonò mentre era in catene,
     e gli diede una gloria eterna.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore lo rese ricco, lo custodì dai suoi nemici

e gli diede una gloria eterna.

Ant. al Magn.: A chi sarà vincitore darò da mangiare
dell’albero della vita
che sta nel paradiso di Dio.

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:
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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.

Ant. al Magn.: A chi sarà vincitore darò da mangiare
dell’albero della vita
che sta nel paradiso di Dio.

INTERCESSIONI

Invochiamo Gesù Cristo, Re dei martiri, che chiamò 
il diacono san Vincenzo a servire nella liturgia 
celeste e diciamo: Rendi forte il tuo popolo, Signore.

Signore Gesù Cristo, che hai visitato san Vincenzo
nel carcere,
— visitaci con la tua luce e donaci la ricchezza del
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tuo premio eterno.
Tu che hai illuminato le tenebre della prigione,
— riempi con la tua luce i nostri cuori, affinchè

possiamo fuggire dalla condanna eterna.

Tu che hai insegnato a san Vincenzo a servire anziché
essere servito,

— conserva nella tua Chiesa questo stesso modo di
pensare e di agire.

Tu che confermasti nella passione di san Vincenzo il
significato del suo nome,

— concedi, per sua intercessione, ai nostri fratelli
defunti di condividere la sua gloria nel regno del
cielo.

Padre nostro.

ORAZIONE

Dio onnipotente ed eterno, infondi benigno su di
noi il tuo Spirito e fortifica i nostri cuori con lo stesso
amore che rese san Vincenzo martire invincibile in
mezzo ai tormenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell’unità
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dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
INVITATORIO

V/. Signore, apri le mie labbra
R/. e la mia bocca proclami la tua lode.

Ant. Venite, adoriamo Cristo Signore,
       che diede a san Vincenzo la corona del martirio.

Salmo 94

Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.)

Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.

Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.

Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.)

Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
*

il gregge che egli conduce (Ant.)

Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, *
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,

dove mi tentarono i vostri padri: †
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mi misero alla prova, *
pur avendo visto le mie opere (Ant.)

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;

perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo»
(Ant.).

Ufficio delle lettUre

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

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

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con
l’Invitatorio.
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INNO

Quando il magistrato idolatra,
armato di leggi funeste,
ti costringeva con ferro e catene
a sacrificare agli dèi dei pagani,

Così esclamava, Vincenzo:
«Adora tu delle pietre, 
adora tu un pezzo di legno;
fa’ pure il morto pontefice di dèi morti.

È il Padre, creatore della luce,
e il Cristo suo Figlio,
l’unico e vero Dio
che noi confesseremo, o Daciano».

Le torture, il carcere, gli unghioni,
il soffio delle lame roventi
e l’estrema pena della morte
sono un gioco per i cristiani.

Sorrideva il soldato di Dio
spregiando le mani sanguinarie,
giacché gli unghioni non riuscivano
a penetrare più a fondo nelle carni.

A Dio Padre sia gloria
e al suo unico Figlio
con lo Spirito Santo Paraclito,
ora e per i secoli eterni. Amen.
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Oppure:

Cum iam satélles ímpius,
praecínctus atris légibus,
litáre divis géntium
ferro et caténis cógeret.

Exclámat hic Vincéntius:
tu saxa, tu lignum colas;
tu mortuórum mórtuus
fias deórum póntifex.

Nos lucis auctórem Patrem,
eiúsque Christum Fílium,
qui solus, ac verus Deus,
Daciáne, confitébimur.

Torménta, cárcer, úngulae,
stridénsque flammis lámina,
atque ipsa poenárum última,
mors, Christiánis ludus est.

Ridébat haec miles Dei
manus cruéntas íncrepans
quod fixa non profúndius
intráret artus úngula.

Deo Patri sit glória,
eiúsque soli Fílio.
cum Spíritu Paráclito,
nunc et per omne saéculum. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall’autorità ecclesiastica.
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1 ant.  Sarete odiati a causa del mio nome:
          ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo.

Salmo 2

Perché le genti congiurano, *
perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *
contro il Signore e contro il suo Messia:

«Spezziamo le loro catene, *
gettiamo via i loro legami».

Se ne ride chi abita i cieli, *
li schernisce dall’alto il Signore.

Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno:

«Io l’ho costituito mio sovrano *
sul Sion, mio santo monte».

Annunzierò il decreto del Signore. †
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.

Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai».
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E ora, sovrani, siate saggi, *
istruitevi, giudici della terra;

servite Dio con timore *
e con tremore esultate;

che non si sdegni
e voi perdiate la via. †

Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.

1 ant.  Sarete odiati a causa del mio nome:
          ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo.

2 ant.  Non sono paragonabili le sofferenze presenti
          alla gloria futura che apparirà in noi.

Salmo 10

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: *
«Fuggi come un passero verso il monte»?

Ecco, gli empi tendono l’arco, †
aggiustano la freccia sulla corda *
per colpire nel buio i retti di cuore.

Quando sono scosse le fondamenta, *
il giusto che cosa può fare?

Ma il Signore nel tempio santo, *
il Signore ha il trono nei cieli.
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I suoi occhi sono aperti sul mondo, *
le sue pupille scrutano ogni uomo.

Il Signore scruta giusti ed empi, *
egli odia chi ama la violenza.

Farà piovere sugli empi
brace, fuoco e zolfo, *
vento bruciante toccherà loro in sorte.

Giusto è il Signore, ama le cose giuste, *
gli uomini retti vedranno il suo volto.

2 ant.  Non sono paragonabili le sofferenze presenti
          alla gloria futura che apparirà in noi.

3 ant.  Come oro nel fuoco il Signore li ha provati;
          li ha graditi come un olocausto.

Salmo 16

Accogli, Signore, la causa del giusto, *
sii attento al mio grido.

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: *
sulle mie labbra non c’è inganno.

Venga da te la mia sentenza, *
i tuoi occhi vedano la giustizia. 

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, *
provami al fuoco, non troverai malizia.
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La mia bocca non si è resa colpevole, *
secondo l’agire degli uomini;

seguendo la parola delle tue labbra, *
ho evitato i sentieri del violento.

Sulle tue vie tieni saldi i miei passi *
e i miei piedi non vacilleranno.

Io t’invoco, mio Dio: *
dammi risposta;

porgi l’orecchio, *
ascolta la mia voce,

mostrami i prodigi del tuo amore: *
tu che salvi dai nemici
chi si affida alla tua destra.

Custodiscimi come pupilla degli occhi, *
proteggimi all’ombra delle tue ali,

di fronte agli empi che mi opprimono, *
ai nemici che mi accerchiano.

Essi hanno chiuso il loro cuore, *
le loro bocche parlano con arroganza.

Eccoli, avanzano, mi circondano, *
puntano gli occhi per abbattermi;

simili a un leone che brama la preda, *
a un leoncello che si apposta in agguato.
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Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; *
con la tua spada scampami dagli empi,

con la tua mano, Signore, dal regno dei morti *
che non hanno più parte in questa vita.

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, †
se ne sazino anche i figli *
e ne avanzi per i loro bambini.

Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, *
al risveglio mi sazierò della tua presenza.

3 ant.  Come oro nel fuoco il Signore li ha provati;
          li ha graditi come un olocausto.

V/. Mi afferra l’angoscia e l’oppressione.
R/.  ma la tua parola mi sostiene.
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PRIMA LETTURA

Dalla seconda lettera ai Corinzi di san Paolo, apostolo
4, 7 – 5, 8

Nei martiri si manifesta la potenza di Dio

Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta,
perché appaia che la potenza straordinaria viene da
Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte,
ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uc-
cisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si ma-
nifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo
vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, per-
ché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra
carne mortale. Di modo che in noi opera la morte,
ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spi-
rito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho
parlato (Sal 115, 10), anche noi crediamo e perciò par-
liamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore
Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà ac-
canto a lui insieme con voi.

Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più
abbondante ad opera di un maggior numero, molti-
plichi l’inno di lode alla gloria di Dio.
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Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il no-
stro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore
si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo,
leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una
quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle
invisibili.

Le cose visibili sono d’un momento, quelle invisi-
bili sono eterne. Sappiamo infatti che quando verrà
disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, ri-
ceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna,
non costruita da mani di uomo, nei cieli. Perciò so-
spiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci
del nostro corpo celeste: a condizione però di esser
trovati già vestiti, non nudi.

In realtà quanti siamo in questo corpo, sospiriamo
come sotto un peso, non volendo venire spogliati ma
sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assor-
bito dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha
dato la caparra dello Spirito.

Così, dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sa-
pendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio
lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non an-
cora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo
andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore.
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RESPONSORIO Mt 5, 11.12a.10  
R/. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguite-

ranno per causa mia. * Rallegratevi ed esultate:
grande è la vostra ricompensa nei cieli.

V/.Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

R/. Rallegratevi ed esultate: grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli.

SECONDA LETTURA

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo.
(Disc. 276, 1-2: PL 38, 1256)

Vincenzo ha vinto in Colui che aveva vinto il mondo

«A voi è stato dato - dice l’Apostolo - non solo di
credere in Cristo, ma anche di patire per lui» (Fil 1, 29).

Il diacono Vincenzo aveva ricevuto l’una e l’altra
cosa e, come le aveva ricevute, le conservava. Se in-
fatti non le avesse ricevute, che avrebbe? Nelle parole
aveva la fiducia, nel martirio aveva la pazienza. 

Perciò, nessuno conti sulla propria saggezza
quando parla; nessuno abbia fiducia nelle proprie
forze quando soffre la tentazione, in quanto e perché
si faccia un discorso retto e prudente viene da lui la
nostra sapienza e perché si possano tollerare i mali
con fortezza viene da lui la nostra pazienza.

Ripensate al Signore Gesù Cristo che, secondo il
Vangelo, avverte i suoi discepoli; ripensate al Re dei
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martiri che provvede le sue schiere delle armi dello
spirito, fa prevedere le guerre, somministra gli aiuti,
promette le ricompense. Egli, dopo aver detto ai suoi
discepoli: «In questo mondo sarete nelle tribolazioni»,
a rincuorarne l’animo che ne era stato atterrito, subito
proseguì dicendo: «Ma abbiate fiducia perché io ho
vinto il mondo» (Gv 16, 33). 

Perché allora, carissimi, andiamo meravigliandoci
se Vincenzo ha vinto in Colui che ha vinto il
mondo?  «In questo mondo – dice il Signore
– sarete nelle tribolazioni», ma in modo tale che, se la
tribolazione angustia, non opprima e, se assale, non
conquisti. La spada a doppio taglio del mondo contro
i soldati di Cristo: lusinghe e terrori. Contro i soldati
di Cristo il mondo sfodera una spada a doppio taglio.
Badate, fratelli, il mondo – ho detto – sfodera una
spada a doppio taglio contro i soldati di Cristo. Lu-
singa, infatti, per indurre nell’errore, terrorizza per in-
frangere la resistenza.

Non lasciamoci trasportare dall’impulso a conser-
varci, non ci spaventi la crudeltà altrui, e il mondo è
vinto. E, poiché Cristo si para innanzi all’una e all’altra
via di accesso, non è vinto il cristiano. Se in questa
passione si prende a considerare la pazienza del-
l’uomo, comincia a rivelarsi incredibile; se si scopre la
divina potenza, cessa allora ogni meraviglia. 

All’infierire della brutalità nel corpo del martire
corrispondeva la serena pacatezza della sua voce; vi-
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brava tanta fermezza nelle parole per quanto l’atrocità
dei dolori travagliava le membra, da indurre con sor-
presa a credere che era un altro ad essere torturato
mentre Vincenzo era sotto la prova o, almeno, che un
altro lo era mentre Vincenzo parlava. E, in realtà, fra-
telli carissimi, era così; era veramente così: era un altro
a parlare. Infatti Cristo promise anche questo ai suoi
testimoni. Perciò, ai suoi che andava disponendo a
combattimenti di tal genere, nel Vangelo tenne questo
discorso: «Non preoccupatevi di come o di cosa sia
necessario dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10, 19-
20). Quindi, a patire era la carne e a parlare lo Spirito
e, per la parola dello Spirito, non solo veniva sconfes-
sata l’empietà ma, nello stesso tempo, la debolezza ne
provava ristoro. 

RESPONSORIO Cf. Gb 23, 10b-11; Fil 3, 8.10

R/. Il Signore mi ha messo alla prova, come oro puro
io ne esco. * Alle sue orme si è attaccato il mio
piede, al suo cammino mi sono attenuto e non ho
deviato.

V/.Tutto è una perdita a motivo della conoscenza di
Cristo, e della comunione alle sue sofferenze.

R/. Alle sue orme si è attaccato il mio piede, al suo
cammino mi sono attenuto e non ho deviato.
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Oppure:

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo.
(Disc. 274, sul martirio di san Vincenzo: PL 38, 1252-1253)

Vincenzo, per la sua fede, è stato vincitore in tutto

Con gli occhi della fede abbiamo ammirato un ma-
gnifico spettacolo: il martire Vincenzo vincitore sem-
pre. Vince a parole, vince nei tormenti, vince nella
confessione, vince nella tribolazione, vince quando è
arso dal fuoco, vince quando è sommerso nelle acque;
vince infine nella tortura, vince da morto.

Quando il suo corpo segnato dal trofeo di Cristo
vincitore, dalla piccola imbarcazione veniva gettato in
mare, diceva mormorando: «Siamo scagliati via, ma
non è la fine per noi» (2 Cor 4, 9). 

Chi ha donato una tale pazienza al suo soldato se
non Colui che per primo ha dato il suo sangue per
lui? A Cristo si dice nel Salmo: «Poiché tu, Signore,
sei la mia pazienza, Signore, tu la mia speranza fin
dalla mia giovinezza» (Sal 70, 5). Un combattimento
molto duro procura molta gloria, non umana né tran-
sitoria, ma divina ed eterna. 

È la fede a combattere e, quando è la fede a con-
durre la lotta, nessuno riesce ad averla vinta sul corpo.
Infatti, anche se straziato, anche se lacerato, come può
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finire chi è stato redento dal sangue di Cristo? Un
uomo potente non può perdere quanto ha comprato
con il suo oro e Cristo perde quanto ha comprato con
il suo sangue? 

RESPONSORIO Cf. Gb 23, 10b-11; Fil 3, 8.10

R/. Il Signore mi ha messo alla prova, come oro puro
io ne esco. * Alle sue orme si è attaccato il mio
piede, al suo cammino mi sono attenuto e non ho
deviato.

V/.Tutto è una perdita a motivo della conoscenza di
Cristo, e della comunione alle sue sofferenze. 

R/. Alle sue orme si è attaccato il mio piede, al suo
cammino mi sono attenuto e non ho deviato.

INNO TE DEUM

Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:

Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
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I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.

Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,

adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,

tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.

Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.

[*] Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
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Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.

Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

[*] Quest’ultima parte dell’inno si può omettere.

Oppure:

Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.

Te aetérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, *
tibi caeli et univérsae potestátes:

tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclámant:

Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt caeli et terra * 
maiestátis glóriae tuae.

33



Te gloriósus * 
Apostolórum chorus,

te prophetárum * 
laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus * 
laudat exércitus.

Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,

Patrem * 
imménsae maiestátis;

venerándum tuum verum *
et únicum Fílium;

Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriae, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Fílius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna caelórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.

Te ergo quaésumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
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Aetérna fac cum sanctis tuis * 
in glória numerári.

[*] Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuae.

Et rege eos, * 
et extólle illos usque in aetérnum.

Per síngulos dies * 
benedícimus te;

et laudámus nomen tuum in saéculum, *
et in saéculum saéculi.

Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, * 
miserére nostri.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in aetérnum.

[*] Quest’ultima parte dell’inno si può omettere.
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ORAZIONE

Dio onnipotente ed eterno, infondi benigno su di
noi il tuo Spirito e fortifica i nostri cuori con lo stesso
amore che rese san Vincenzo martire invincibile in
mezzo ai tormenti. 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.

lodi mattutine

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

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

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando immediatamente prima
si è eseguito l’Invitatorio.
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INNO

Vincenzo ancora più lieto
rischiara la fronte serena,
libera da ogni nube,
vedendo, o Cristo, la tua presenza.

Hai sopportato abbastanza, Vincenzo,
le pene del crudele martirio:
l’avvento di una morte gloriosa
pone fine a tutta la tua passione.

Il Cristo Dio ne è stato spettatore
e ti ricompensa con la vita eterna;
divenuto compagno della sua croce,
egli ti incorona con la sua destra generosa.

Per la tua intercessione,
per quel carcere che accrebbe il tuo onore;
per le catene, le fiamme, gli unghioni,
per il ceppo che ti tenne prigioniero:

Abbi pietà delle nostre preghiere,
affinché Cristo placato
volga l’orecchio benigno verso i tuoi
e non ci imputi tutte le nostre colpe.

Sia lode e gloria perenne
al Padre e a Cristo suo Figlio,
allo Spirito Santo Paraclito,
nei secoli in eterno. Amen.
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Oppure:

Ast ille tanto laétior
omni vacántem núbilo,
frontem serénam lúminat
Te, Christe, praeséntem videns.

Decúrsa, Vincénti, tibi
poenae minácis múnia;
pulchróque mortis éxitu,
omnis perácta est passio.

Spectátor haec Christus Deus
compénsat aevo intérminio,
suaéque collégam crucis
larga corónat déxtera.

Per te, per illum cárcerem,
honóris augméntum tui,
per vincla, flammas, úngulas,
per carcerálem stípitem;

Te deprecámur, póscito,
placátus ut Christus suis
inclínet áurem prósperam,
noxas nec ullas ímputet.

Laus et perénnis glória
Patri sit, atque Fílio,
Sancto simul Paráclito,
in sempitérna saecula. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall’autorità ecclesiastica.
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1 ant.  L’intrepido martire Vincenzo
          patì il tormento dei ferri incandescenti
          ed elevando gli occhi al cielo, invocava
          il Signore.

Salmo 62

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. —
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La forza della tua destra *
mi sostiene.

1 ant.  L’intrepido martire Vincenzo 
           patì il tormento dei ferri incandescenti
           ed elevando gli occhi al cielo, invocava
           il Signore.

2 ant.  Martiri del Signore, benedite il Signore nei secoli.

Cantico Dn. 3, 57-88.56

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. —
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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.
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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.

2 ant.   Martiri del Signore, benedite il Signore nei secoli.

3 ant.  Se qualcuno mi riconoscerà davanti agli uomini,
anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà da-
vanti al Padre.

Salmo 149

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; —
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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.

3 ant.  Se qualcuno mi riconoscerà davanti agli uomini,

          anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti

al Padre.

LETTURA BREVE Ap 2, 27-28

Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie
opere, darò autorità sopra le nazioni; le pascolerà con
bastone di ferro  e le frantumerà come vasi di terra-
cotta,  con la stessa autorità che a me fu data dal Padre
mio e darò a lui la stella del mattino.

RESPONSORIO BREVE                                                 

R/.  Il Signore è mia forza * e mio baluardo. 
Il Signore è mia forza e mio baluardo.
V/.  Egli è mia salvezza e mio baluardo.
       Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore è mia forza e mio baluardo.
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Ant. al Ben. Chi non porta la propria croce
e non viene dietro di me,
non può essere mio discepolo.

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, liberàti 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,
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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. Chi non porta la propria croce
e non viene dietro di me,
non può essere mio discepolo.

INVOCAZIONI

Invochiamo, fratelli, il nostro Salvatore, il testimone
fedele, e nel ricordare oggi san Vicenzo diacono
e martire, che morì per la parola di Dio, sup-
plichiamolo dicendo: Concedi a noi, Signore, di par-

tecipare della sua gloria.

Signore Gesù Cristo, che hai dato in premio al tuo
martire Vicenzo la stella del mattino,
— rendici forti con la gioia della risurrezione batte-

simale e la speranza della vita eterna.
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Signore Gesù Cristo, che hai nutrito san Vincenzo
con la manna nascosta,
— concedi a noi, per sua intercessione, di rivestirci

della gloriosa veste dell’immortalità.

Signore Gesù Cristo, che hai reso il tuo martire vitto-
rioso nella prigionia e nei tormenti,
— liberaci dalle catene di questo mondo, perché

possiamo evitare il fuoco del supplizio eterno.

Signore Gesù Cristo, che hai premiato il tuo discepolo
Vincenzo che, patendo la croce, seguì i tuoi passi,
— insegnaci a sopportare con generosità, come lui,

le difficoltà della vita.

Signore Gesù Cristo, che hai accolto la testimonianza
resa da san Vincenzo con la parola, l’Eucaristia e la ca-
rità,
— fa’ che tutti i credenti ti servano con fedeltà e con

gioia.

Padre nostro.

ORAZIONE

Dio onnipotente ed eterno, infondi benigno su di
noi il tuo Spirito e fortifica i nostri cuori con lo stesso
amore che rese san Vincenzo martire invincibile in
mezzo ai tormenti. 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.
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ora media

terza   sesta   Nona

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

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

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

terza

O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza,
rivélaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d’eterno amore. Amen.
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Oppure:

L’ora terza risuona
nel servizio di lode:
con cuore puro e ardente
preghiamo il Dio glorioso.

Venga su noi, Signore,
il dono dello Spirito,
che in quest’ora discese
sulla Chiesa nascente.

Si rinnovi il prodigio
di quella Pentecoste
che rivelò alle genti
la luce del tuo regno.

Sia lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico,
nei secoli sia gloria. Amen.

Ant. Il Signore gli ha dato la vittoria
        nella dura battaglia,
        affinchè sappia che la sapienza
        è più forte di ogni altra cosa.

48



Salmo 119

Nella mia angoscia ho gridato al Signore *
ed egli mi ha risposto.

Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, *
dalla lingua ingannatrice.

Che ti posso dare, come ripagarti, *
lingua ingannatrice?

Frecce acute di un prode, *
con carboni di ginepro.

Me infelice: abito straniero in Mosoch, *
dimoro fra le tende di Kedar!

Troppo io ho dimorato *
con chi detesta la pace.

Io sono per la pace, *
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.

Salmo 120

Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l’aiuto?

Il mio aiuto viene dal Signore, *
che ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode. —

49



Non si addormenta, non prende sonno, *
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode, †
il Signore è come ombra che ti copre, *
e sta alla tua destra.

Di giorno non ti colpirà il sole, *
né la luna di notte.

Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita.

Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.

Salmo 121

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».

E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *

per lodare il nome del Signore.
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Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,

sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».

Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

Ant. Il Signore gli ha dato la vittoria
        nella dura battaglia,
        affinchè sappia che la sapienza
        è più forte di ogni altra cosa.

LETTURA BREVE Ap 3, 21

Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio
trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il
Padre mio sul suo trono.

V/.Il Signore lo ha rivestito con il manto della gloria.
R/. E ha posto sul suo capo la corona della vittoria.

Orazione come alle Lodi mattutine.
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sesta

Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,

tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell’ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.

Sia gloria al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
all’unico e trino Signore
sia lode nei secoli eterni. Amen.

Oppure:

L’ora sesta c’invita
alla lode di Dio:
inneggiamo al Signore
con fervore di spirito.

In quest’ora sul Golgota,
vero agnello pasquale,
Cristo paga il riscatto
per la nostra salvezza.
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Dinanzi alla sua gloria
anche il sole si oscura:
risplenda la sua grazia
nell’intimo dei cuori.

Sia lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Ant. Il Signore lo ha coronato con un diadema di
giustizia e gli ha dato un nome di gloria.

Salmo 122

A te levo i miei occhi, *
a te che abiti nei cieli.

Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni; *

come gli occhi della schiava
alla mano della sua padrona,

così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, *
finché abbia pietà di noi.

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, *
già troppo ci hanno colmato di scherni,

noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, *
del disprezzo dei superbi.

53



Salmo 123

Se il Signore non fosse stato con noi,
– lo dica Israele – †
se il Signore non fosse stato con noi, *
quando uomini ci assalirono,

ci avrebbero inghiottiti vivi, *
nel furore della loro ira.

Le acque ci avrebbero travolti; †
un torrente ci avrebbe sommersi, *
ci avrebbero travolti acque impetuose.

Sia benedetto il Signore, *
che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.

Noi siamo stati liberati come un uccello *
dal laccio dei cacciatori:

il laccio si è spezzato *
e noi siamo scampati.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore, *
che ha fatto cielo e terra.

Salmo 124

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *
non vacilla, è stabile per sempre.
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I monti cingono Gerusalemme: †
il Signore è intorno al suo popolo, *
ora e sempre.

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *
sul possesso dei giusti,

perché i giusti non stendano le mani *
a compiere il male.

La tua bontà, Signore, sia con i buoni *
e con i retti di cuore.

Quelli che vanno per sentieri tortuosi †
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. *
Pace su Israele!

Ant. Il Signore lo ha coronato con un diadema di
giustizia e gli ha dato un nome di gloria.

LETTURA BREVE Ap 2, 17

Al vincitore darò la manna nascosta e una pie-
truzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo,
che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve.

V/. In Dio confido e non ho timore.
R/. Cosa potrà farmi un uomo?

Orazione come alle Lodi mattutine.
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Nona

Signore, forza degli esseri,
Dio immutabile, eterno,
tu segni i ritmi del mondo:
i giorni, i secoli, il tempo.

Irradia di luce la sera,
fa’ sorgere oltre la morte,
nello splendore dei cieli,
il giorno senza tramonto.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito,
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.

Oppure:

L’ora nona ci chiama
al servizio divino:
adoriamo cantando
l’uno e trino Signore.

San Pietro, che in quest’ora
salì al tempio a pregare,
rafforzi i nostri passi
sulla via della fede.
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Uniamoci agli apostoli
nella lode perenne
e camminiamo insieme
sulle orme di Cristo.

Ascolta, Padre altissimo,
tu che regni in eterno,
con il Figlio e lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. Nell’andare, se ne vanno piangendo,
        portando la semente da gettare.

Salmo 125

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *
ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, *
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

Allora si diceva tra i popoli: *
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *
ci ha colmati di gioia.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
come i torrenti del Negheb.

Chi semina nelle lacrime *
mieterà con giubilo.

57



Nell’andare, se ne va e piange, *
portando la semente da gettare,

ma nel tornare, viene con giubilo, *
portando i suoi covoni.

Salmo 126

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.

Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.

Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.

Beato l’uomo *
che piena ne ha la farètra:

non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Salmo 127

Beato l’uomo che teme il Signore *
e cammina nelle sue vie. —
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Vivrai del lavoro delle tue mani, *
sarai felice e godrai d’ogni bene.

La tua sposa come vite feconda *
nell’intimità della tua casa;

i tuoi figli come virgulti d’ulivo *
intorno alla tua mensa.

Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. *
Ti benedica il Signore da Sion!

Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme *
per tutti i giorni della tua vita.

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. *
Pace su Israele!

Ant. Nell’andare, se ne vanno piangendo,
        portando la semente da gettare.

LETTURA BREVE Ap 3, 12

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.

V/. Nel tornare, vengono con gioia.
R/. Portando i loro covoni.

Orazione come alle Lodi mattutine.
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secondi Vespri

R/. O Dio, vieni a salvarmi.
V/. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio

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

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

Vincenzo, a passo svelto,
si affretta verso il martirio:
la gioia gli mette le ali ai piedi
e anticipa gli esecutori del supplizio.

«Ti sbagli, sanguinario,
se pensi di infliggermi una pena
facendo a pezzi e uccidendo
le membra soggette alla morte.

Questo corpo che ti affanni a distruggere
con tutta la furia delle tue forze,
è un fragile vaso d’argilla,
destinato comunque a spezzarsi».

Se veneriamo come è giusto il giorno solenne,
o due volte glorioso,
se ci prostriamo con gioia
davanti alle tue reliquie,
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Discendi un poco fra noi
e portaci la benevolenza di Cristo,
affinché la nostra umanità affranta
senta il sollievo del perdono.

Sia lode e gloria perenne
al Padre e a Cristo suo Figlio,
allo Spirito Santo Paraclito,
nei secoli in eterno. Amen.

Oppure:

Haec ille sese ad múnera
gradu citáto próripit;
ipsósque pernix gáudio
poenae minístros praévenit.

«Erras, cruénte, si meam
te rere poenam súmere
cum membra morti obnóxia
dilancináta interfícis.

Hoc, quod labóras pérdere
tantis furóris víribus,
vas est solútum ac fíctile,
quocúmque frangéndum modo».
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Si rite sollémnem diem
venerámur, o bis ínclite,
si sub tuorum gáudio
vestigiórum stérnimur,

Paulísper huc inlábere,
Christi favórem déferens,
sensus graváti ut séntiant
levámen indulgéntiae.

Laus et perénnis glória
Patri sit atque Fílio,
Sancto simul Paráclito,
in sempitérna saécula. Amen.

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall’autorità ecclesiastica.

1 ant.  Nell’andare a combattere per il nome di Cristo,
          impugniamo le armi dello Spirito,
          senza alcun timore di minacce e di supplizi.

Salmo 114

Amo il Signore perché ascolta *
il grido della mia preghiera. —
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Verso di me ha teso l’orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.

Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.

Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
«Ti prego, Signore, salvami».

Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.

Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;

egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.

Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.

1 ant.  Nell’andare a combattere per il nome di Cristo,
          impugniamo le armi dello Spirito,
          senza alcun timore di minacce e di supplizi.
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2 ant.  Mentre Vincenzo era in mezzo ai tormenti,
          gridava che così si compivano tutti i suoi desideri.

Salmo 115

Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».

Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».

Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?

Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.

Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.

Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.

A te offrirò sacrifici di lode *
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo, —
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negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te Gerusalemme.

2 ant.  Mentre Vincenzo era in mezzo ai tormenti,
          gridava che così si compivano tutti i suoi desideri.

3 ant.  In cielo ti è stata preparata una corona, Vin-
cenzo, da Colui nel cui nome hai lottato con fe-
deltà.

Cantico  Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l’onore e la potenza,

perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.

Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli,

perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.
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L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

3 ant.  In cielo ti è stata preparata una corona, Vincenzo,
da Colui nel cui nome hai lottato con fedeltà.

LETTURA BREVE Ap 2, 10-11
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il dia -

volo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per met-
tervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci
giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona
della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito
dice alle Chiese: Il vincitore non sarà colpito dalla se-
conda morte.

RESPONSORIO BREVE

R/. Sii fedele fino alla morte * e ti darò la corona della vita.
Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.

V/. Fino alla morte lotta per la giustizia e il Signore
combatterà in tuo favore.
      E ti darò la corona della vita.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
      Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona

della vita.
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Ant. al Magn. Il glorioso Vincenzo, martire di Cristo,
riportando la vittoria nel combattimento
per la fede, libero dai vincoli del corpo,
affidò lo spirito a Dio.

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.
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Ant. al Magn. Il glorioso Vincenzo, martire di Cristo,
riportando la vittoria nel combattimento
per la fede, libero dai vincoli del corpo,
affidò lo spirito a Dio.

INTERCESSIONI

In questa solennità di san Vincenzo, nella stessa ora
il Re dei martiri offrì la propria vita nell’ultima
cena e la consegnò sulla croce, rendiamo grazie
dicendo:
Ti glorifichiamo, Signore.

Poiché ci hai amato sino alla fine, Salvatore nostro,
principio e origine di ogni martirio,
— Ti glorifichiamo, Signore.

Poiché la tua forza ha vinto attraverso la debolezza
umana del tuo martire Vincenzo e ci hai lasciato in
lui un testimone memorabile,
— Ti glorifichiamo, Signore.

Poiché hai dato alla Chiesa, come sacrificio, il sangue
della nuova ed eterna alleanza versato per la remis-
sione dei peccati,
— Ti glorifichiamo, Signore.

Poiché con la tua grazia e l’intercessione del tuo dia-
cono e martire Vincenzo ci hai dato un esempio di
perseveranza nella fede,
— Ti glorifichiamo, Signore.
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Poiché hai associato alla tua morte e alla beatitudine
dei santi i nostri fratelli defunti,
— Ti glorifichiamo, Signore.

Padre nostro.

ORAZIONE

Dio onnipotente ed eterno, infondi benigno su di
noi il tuo Spirito e fortifica i nostri cuori con lo stesso
amore che rese san Vincenzo martire invincibile in
mezzo ai tormenti. 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.
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PREGHIERA

Dio onnipotente ed eterno,
che al tuo santo

diacono e martire Vincenzo
hai dato la forza

di sostenere fino all’ultimo
la pacifica battaglia della fede,

concedi anche a noi
di affrontare, per tuo amore,

ogni avversità,
e di camminare con entusiasmo

incontro a te,
che sei la vera vita.

Amen.
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