
 

 

 

 

 

13 NOVEMBRE 2021 – LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 

I DI AVVENTO “LA VENUTA DEL SIGNORE” 
 

RITO DELLA LUCE 
Cfr. Gv 8, 12. 51 

Chi mi segue ha già vinto le tenebre: 
per una strada sicura cammina. 
Egli avrà la luce della vita – dice il Signore – 

Se custodirà la mia parola, 
non gusterà la morte. 
Egli avrà la luce della vita – dice il Signore –. 

Chi mi segue ha già vinto le tenebre: 
per una strada sicura cammina. 
Egli avrà la luce della vita – dice il Signore –. 

INNO 

Tu che la notte trapunti di stelle 
e di luce celeste orni le menti, 
Signore che tutti vuoi salvi, 
ascolta chi ti implora! 

L’acerba sorte dell’uomo 
ha toccato il tuo cuore: 
sul mondo sfinito rinasce 
il fiore della speranza. 

Al vespro volge la storia del mondo; 
tu, disposando l’umana natura 
nell’inviolato grembo di una vergine, 
sei venuto a salvarci. 

Compassionevole, tu sei Signore, 
ogni cosa a te piega il ginocchio: 
il cielo e la terra adoranti 
confessano il tuo dominio. 

E quando scenderà l’ultima sera, 
santo e supremo Giudice, verrai: 
oh! Non lasciare in quell’ora al Maligno 
chi si è affidato a te! 

A te cantiamo gloria, 
o Cristo, Re pietoso, 
con il Padre e lo Spirito 
nella distesa dei secoli. Amen. 

 
RESPONSORIO 
Cfr. Ap 19, 16; Is 40, 10 

Apparirà il Signore su candida nube, e con lui le migliaia di santi. 
Sul mantello e sul femore un nome porta scritto: 
Re dei re e Signore dei signori. 

Ecco, il Signore viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. 
Sul mantello e sul femore un nome porta scritto: 
Re dei re e Signore dei signori. 



VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Mc 16,9-16 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Marco. 

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva 
scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito 
che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. 
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch’essi ritornarono 
ad annunciarlo agli altri; ma non credettero neppure a loro. 
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché 
non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». 

Cristo Signore è risorto! 
Rendiamo grazie a Dio! 

 
SALMELLO 
Cfr. Ap 2, 7; Sal 35 (36), 10 

Così lo Spirito dice alle Chiese: 
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, 
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia. 

In te è la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia. 

 
ORAZIONE 

Dio onnipotente, dona di assaporare le gioie della vita eterna a quanti celebrano con fede pura e con cuore devoto il mistero 
della Pasqua di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. 

 
LETTURA 
Is 13, 4-11 
Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile. 

Lettura del profeta Isaia. 

In quei giorni. Isaia disse: 
«Frastuono di folla sui monti, 
simile a quello di un popolo immenso. 
Frastuono fragoroso di regni, 
di nazioni radunate. 
Il Signore degli eserciti passa in rassegna 
un esercito di guerra. 
Vengono da una terra lontana, 
dall’estremo orizzonte, 
il Signore e le armi della sua collera, 
per devastare tutta la terra. 
Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; 
esso viene come una devastazione 
da parte dell’Onnipotente. 
Perciò tutte le mani sono fiacche, 
ogni cuore d’uomo viene meno. 
Sono costernati. Spasimi e dolori li prendono, 
si contorcono come una partoriente. 
Ognuno osserva sgomento il suo vicino: 
i loro volti sono volti di fiamma. 
Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, 
con sdegno, ira e furore, 
per fare della terra un deserto, 
per sterminarne i peccatori. 
Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni 
non daranno più la loro luce; 
il sole si oscurerà al suo sorgere 



e la luna non diffonderà la sua luce. 
Io punirò nel mondo la malvagità 
e negli empi la loro iniquità. 
Farò cessare la superbia dei protervi 
e umilierò l’orgoglio dei tiranni». 

Parola di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 

Alleluia. 
Iddio verrà e si farà vedere; 
il nostro Dio non tarderà a venire. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lc 21, 5-28 - forma breve - Lc 21, 5-19. 25-28 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. 

Lettura del Vangelo secondo Luca. 

In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie 
e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
[Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si 
trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna 
non tornino in città; quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni 
guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. 
Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i 
tempi dei pagani non siano compiuti.] 
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

Parola del Signore. 

 
DOPO IL VANGELO 
Cfr. Mt 24, 27; 25, 13; 26, 41 

Come un lampo da oriente a occidente, 
tale sarà il ritorno del Figlio dell’uomo. 
Vegliate tutti e pregate: 
non sapete il giorno né l’ora, 
quando il nostro Signore 
metterà fine al mondo. 

 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

O Dio, risveglia la tua potenza e vieni; 
allontana gli assalti del male 
e sostieni la Chiesa 
che si affida alla tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 

Si dice il Credo. 



SUI DONI 

Accogli, o Dio, il sacrificio che ti offriamo 
perché accresca la nostra dedizione 
e porti a compimento la nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
PREFAZIO 

È veramente cosa buona e giusta, 
renderti grazie, o Padre santo e onnipotente, 
per Cristo Signore nostro. 
Con la sua prima venuta nell’umiltà della carne 
egli portò a compimento l’antica speranza 
e aprì il passaggio all’eterna salvezza; 
quando verrà di nuovo nello splendore della gloria 
potremo ottenere, in pienezza di luce, 
i beni promessi che ora osiamo sperare, 
vigilando nell’attesa. 
Con questa fiducia, uniti ai cori degli angeli, 
cantiamo insieme l’inno di lode: 
Santo… 

 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Is 40, 10a. 11 

Ecco, il Signore Dio 
viene con potenza. 
Come un pastore guiderà il suo gregge, 
con la sua mano radunerà gli agnelli 
e li terrà tra le sue braccia. 

 
ALLA COMUNIONE 
Is 49, 13 

Gioite, o cieli; esulta, o terra; 
gridate di gioia, o monti, 
perché il Signore consola il suo popolo 
con la sua mano radunerà gli agnelli 
e ha pietà degli infelici. 

 
DOPO LA COMUNIONE 

Ricevuti i tuoi doni di grazia 
ti chiediamo, o Dio onnipotente, 
che cresca in noi, assidui alla tua cena, 
il frutto della nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 

 


