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Il Vespro di Giuliano 
 

Inno: Il canto dell’Amore
 
Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 
Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 
 

 

1° Mistero: L’Ascolto 
 

1 ant. Gli orecchi mi hai aperto, allora ho detto “Ecco io vengo” 
 

Sal 40,2-9 
 
 Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
 ed egli su di me si è chinato, 
 ha dato ascolto al mio grido. 
 
 Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
 dal fango della palude; 
 ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
 ha reso sicuri i miei passi. 
 
 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
 una lode al nostro Dio. 
 Molti vedranno e avranno timore 
 e confideranno nel Signore. 
 
 Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
 e non si volge verso chi segue gli idoli 
 né verso chi segue la menzogna. 
 
 Quante meraviglie hai fatto, 
 tu, Signore, mio Dio, 
 quanti progetti in nostro favore: 
 nessuno a te si può paragonare! 
 
 Se li voglio annunciare e proclamare, 
 sono troppi per essere contati. 
 
 Sacrificio e offerta non gradisci, 
 gli orecchi mi hai aperto, 
 non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
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 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
 Nel rotolo del libro su di me è scritto 
 di fare la tua volontà: 
 
 mio Dio, questo io desidero; 
 la tua legge è nel mio intimo». 

 
 

2° Mistero: L’Accompagnamento 
 

2 ant. Dal seno di mia madre sei tu Signore il mio sostegno 
 

Sal 71,1-9 
 
 In te, Signore, mi sono rifugiato, 
 mai sarò deluso. 
 
 Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
 tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
 Sii tu la mia roccia, 
 una dimora sempre accessibile; 
 hai deciso di darmi salvezza: 
 davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
 
 Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, 
 dal pugno dell’uomo violento e perverso. 
 
 Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
 la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
 
 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
 dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: 
 a te la mia lode senza fine. 
 
 Per molti ero un prodigio, 
 ma eri tu il mio rifugio sicuro. 
 
 Della tua lode è piena la mia bocca: 
 tutto il giorno canto il tuo splendore. 
 
 Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia,  
 non abbandonarmi quando declinano le mie forze. 
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3° Mistero: La Luce 
 

3 ant. Se la tua mano mi guida, le tenebre sono come luce 

Sal 139,8-14 

 Se salgo in cielo, là tu sei; 
 se scendo negli inferi, eccoti. 
 
 Se prendo le ali dell’aurora 
 per abitare all’estremità del mare, 
 anche là mi guida la tua mano 
 e mi afferra la tua destra. 
 
 Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano 
 e la luce intorno a me sia notte», 
 
 nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
 e la notte è luminosa come il giorno; 
 per te le tenebre sono come luce. 
 
 Sei tu che hai formato i miei reni 
 e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
 
 Io ti rendo grazie: 
 hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
 meravigliose sono le tue opere, 
 le riconosce pienamente l’anima mia. 

 

Lettura breve 

2Cor 1,3-4 

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso 
e Dio di ogni consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché 
possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione 
con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. 
 
Responsorio breve: 
 
R. Il Signore ti benedica * con la luce del suo volto. 

 Il Signore ti benedica con la luce del suo volto. 
V. Sia guida ai tuoi passi *  

 con la luce del suo volto 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Il Signore ti benedica con la luce del suo volto. 
 
Magnificat 
 
Ant. al Magn. Voi, miei discepoli, siete il sale della terra e la luce del mondo. 
 

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. 



Il Vespro di Giuliano 

4 

 
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. 

 
Ant. al Magn. Voi, miei discepoli, siete il sale della terra e la luce del mondo. 
 
 
Intercessioni: 
 
Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del 

mondo. In te cerchiamo il riposo dall’umana fatica al termine del giorno. 
 
Rit. Sei tu la Luce, la nostra gioia, noi ci prostriam Signor e ti adoriam 

 
• La tua Chiesa Signore, sia il sale della terra e luce del mondo, mistero di 

salvezza per tutti gli uomini 
• Accresci la nostra comunione perché risplenda la nostra luce al mondo intero 
• Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, perché vedendo le loro opere 

diano gloria al Padre 
• Dona al mondo la luce e la pace, perché fiorisca il tuo Regno nella giustizia e 

nella fraternità 
• Risplenda a Giuliano e ai nostri fratelli e sorelle defunti la luce del tuo volto. 
 

Orazione: 
Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico 
fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre 
con la tua protezione. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 
 

Canto finale 
 


