
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 febbraio 2022 - LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA  
V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 
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 

O Trinità beata, unico Dio, 
ora che muore il giorno 
all’eterna tua luce 
accendi i nostri cuori. 

Ascende a te la lode mattutina, 
a te nel vespero il canto: 
a te, adoranti, la gloria 
eleveremo nei secoli. 

A Cristo e al Padre salga la preghiera, 
salga allo Spirito del Padre e di Cristo: 
unico Dio, Trinità beata, 
riscalda del tuo amore chi ti implora. Amen. 

 
RESPONSORIO 
Cfr. Dt 32, 39 

«Vedete che io, io sono, 
e nessun altro dio è accanto a me. 

Io do la morte e faccio vivere, 
io percuoto e io guarisco, 
e nessun altro dio è accanto a me». 

 
VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Gv 20, 1-8 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro.Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 



«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo 
e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo 
al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo 
a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

Cristo Signore è risorto! 
Rendiamo Grazie a Dio! 

 
SALMELLO 
Cfr. Col 3, 4. 1; Sal 83 (84), 5 

Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, 
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria, 
dove si trova Cristo, 
assiso alla destra di Dio. Alleluia. 

Beato, o Dio, chi abita nella tua casa 
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora, 
dove si trova Cristo, 
assiso alla destra di Dio. Alleluia. 

 
ORAZIONE 

Padre onnipotente, che hai redento l’uomo caduto schiavo della morte e l’hai risollevato a vita nuova con la morte e la 
risurrezione del Figlio tuo, rendici ogni giorno più conformi a lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Si dice il Gloria. 

EPISTOLA 
Rm 10, 9-13 
Non c’è distinzione tra Giudeo e Greco. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 

Carissimo, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere 
la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore 
sarà salvato. 

Parola di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO 
Mt 8, 11b 

Alleluia. 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Mt 8, 5-13 
La signoria di Cristo sulla vita: la guarigione del servo del centurione. 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione 
rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 
viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con 
una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore 
di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito. 

Parola del Signore. 

 



DOPO IL VANGELO 
Is 64, 7 

Signore, tu sei nostro Padre 
e noi siamo fatti da te. 
Noi siamo povera argilla 
plasmata dalle tue mani. 

 
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

O Dio, che solo sei buono 
e fonte di ogni bontà, 
fa’ che alla verità del tuo sguardo 
non abbiamo mai ad apparire indegni e ingrati 
dei benefici della tua clemenza. 
Per Cristo nostro Signore. 

Si dice il Credo 

SUI DONI 

Ti offriamo, o Padre di misericordia, 
il sacrificio di pace 
perché siano cancellate le nostre colpe, 
e ritrovino serenità e sicurezza 
i nostri cuori incerti. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
PREFAZIO 

È veramente cosa buona e giusta 
esaltarti, o Dio di infinita potenza. 
Nel giorno del Signore 
tu riunisci i credenti 
a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. 
Così ci illumini con la parola di vita 
e, radunati in una sola famiglia, 
ci fai commensali alla cena di Cristo. 
Per questo dono di grazia e di gioia 
noi rinasciamo a più viva speranza 
e, nell’attesa del ritorno del Salvatore, 
siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli 
con amore operoso. 
Esultando con tutta la Chiesa 
eleviamo a te, o Padre, 
unico immenso Dio col Figlio e con lo Spirito santo, 
l’inno della tua lode: 
Santo… 

 
ALLO SPEZZARE DEL PANE 
Sal 30 (31), 17-18a 

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo 
e salvami, per la tua misericordia. 
Che io non resti confuso, Signore, 
perché ti ho invocato. 

 
ALLA COMUNIONE 
Cfr. Is 63, 9. 16 

Per amore e misericordia 
tu ci hai redento, Signore. 
Ci hai sorretto e fatto crescere nel tempo, 
giorno dopo giorno, 
perché sei il nostro Padre e Salvatore 
che vivi nei secoli. 

 



DOPO LA COMUNIONE 

O Dio onnipotente, che in questa celebrazione 
ci hai nutrito del Pane di vita, 
donaci di raggiungere pienamente la salvezza 
di cui ci ha fatto partecipi il tuo amore infinito. 
Per Cristo nostro Signore. 

 


