
Il vespro di Katia 

Canto iniziale: I.N.R.I. 

Ha senso solo così,  
perdonando proprio tutto. 
Ha senso solo così 
amando fino in fondo. 
Ha senso solo così  
anche quando hai tutti contro. 
Ha senso solo così. 
E ora io lo difendo.  
 
Io Non Ritorno Indietro  

Io Non Ritorno Indietro  

Da un amore gigante così  

Io non posso tornare indietro. 

Io Non Ritorno Indietro. 

Io no che Non Ritorno Indietro.  

Da un amore gigante così  

io resto appeso e non scendo  

io non scendo.  

 
Ha senso solo così  
rischiando proprio tutto.  
Ha senso solo così 
continuando fino in fondo.  
Ha senso solo così 
soprattutto quando hai il buio addosso.  
Ha senso solo così 
e ora io lo difendo.  

Rit. 

È questa la natura del vero amore 
l’operare da Dio.  
La fermezza e il non ritirarsi mai 
è questa la natura del vero amore. 
L’operare da Dio,  
la fermezza e il non ritirarsi mai.  
A costo di qualunque sacrificio 
Io Non Ritorno Indietro. 

1° Salmo – L’albero Sal 1 

 
 
Beato l’uomo che teme il Signore: 
è come albero lungo corsi d’acqua. 
 
Beato l’uomo che non entra nel 
consiglio dei malvagi, † non resta nella 
via dei peccatori * e non siede in 
compagnia degli arroganti. 

 
Nella legge del Signore trova la sua 
gioia, * la sua legge medita giorno e 
notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, * che dà frutto a suo tempo: 
~ le sue foglie non appassiscono * e 
tutto quello che fa riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, * ma 
come pula che il vento disperde. 
 

Perciò non si alzeranno i malvagi nel 
giudizio * né i peccatori nella 
assemblea dei giusti. 
 
Poiché il Signore veglia sul cammino 
dei giusti, * mentre la via dei malvagi 
va in rovina. 
 
Beato l’uomo che teme il Signore: 
è come albero lungo corsi d’acqua. 



 

2° Salmo – La casa Sal 127 (126) 

 
 
Se il Signore non costruisce la casa, 
vana è la  nostra fatica. 
 
Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano si affaticano i costruttori. ~ Se 
il Signore non vigila sulla città, * 
invano veglia la sentinella. 
 
Invano vi alzate di buon mattino * e 
tardi andate a riposare, ~ voi che 
mangiate un pane di fatica: * al suo 
prediletto egli lo darà nel sonno. 
 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, * 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
 
Come frecce in mano a un guerriero * 
sono i figli avuti in giovinezza. 
 
Beato l’uomo che ne ha piena la 
faretra: † non dovrà vergognarsi 
quando verrà alla porta * a trattare 
con i propri nemici. 
 
Se il Signore non costruisce la casa, 
vana è la  nostra fatica. 

Cantico 

Il Figlio di Dio tra noi Fil 2,6-11 

 
 
Il più piccolo tra voi  
sarà il più grande 
 
Cristo Gesù, pur essendo di natura 
divina, * non considerò un tesoro 
geloso / la sua uguaglianza con Dio;  
 
ma spogliò se stesso, † assumendo la 
condizione di servo * e divenendo 
simile agli uomini; 
 
apparso in forma umana, umiliò se 
stesso † facendosi obbediente fino alla 
morte * e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l’ha esaltato * e gli ha 
dato il nome / che è al di sopra di ogni 
altro nome  
 
perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi † nei cieli, sulla 
terra * e sotto terra 
 
e ogni lingua proclami / che Gesù 
Cristo è il Signore, * a gloria di Dio 
Padre. 
 
Il più piccolo tra voi  
sarà il più grande 



 

 

Lettura breve Rm 12,14b-16a 

Benedite e non maledite. Rallegratevi 
con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel 
pianto. Abbiate i medesimi sentimenti 
gli uni verso gli altri; non aspirate a 
cose troppo alte, piegatevi invece a 
quelle umili. 

Responsorio Breve 

R. Quanto sono grandi * le tue opere, 
Signore! 
Quanto sono grandi le tue opere, 

Signore! 

V. Le hai fatte con bontà e sapienza 
le tue opere, Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo. 
Quanto sono grandi le tue opere, 

Signore!  

Magnificat 

 
 
Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi. 
 
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. 
 
Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi. 

Intercessioni 

Cristo è presente nelle sue membra, 
specialmente nei poveri e nei sofferenti. 
Celebriamo la sua bontà e preghiamo 
con fede per crescere nel suo amore. 
Dona la pace, Signore, a chi confida in te. 

Dona la pace, Signore. Dona la pace! 

 
Riconosciamo, Signore, che i benefici 
ricevuti da Katia vengono dalla tua 
bontà, 
– fa’ che non trovino in noi un terreno 
sterile, ma portino frutti di vita eterna. 
 
Liberaci dalla pandemia del COVID, 
– e da ogni germe di male che 
contamina il corpo e il cuore dell’uomo. 



 

Fa’ che tutti gli uomini cooperino a 
creare un mondo nuovo, 
–  conforme al tuo disegno di pace. 
 
Cessi la guerra dei potenti 
– e l’umanità veda sorgere un’era di 
fraternità e di pace. 
 
Medico delle anime e dei corpi, dona 
sollievo ai malati, conforto a chi 
soffre, consolazione a chi piange nella 
solitudine 
– visita e rinnova tutti gli uomini con 
la tua misericordia. 
 
Accogli Katia e tutti i nostri cari 
defunti nella gloriosa schiera dei santi, 
– scrivi anche i loro nomi nel libro 
della vita.  
 
Padre nostro... 

Orazione 

Nel tuo amore, Padre misericordioso, 
accogli Katia nel tuo abbraccio e fa’ 
che i semi di bontà che con la sua vita 
hai seminato tra noi portino frutti 
abbondanti di pace. Per Cristo, nostro 
Signore. 
Amen. 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre 
 Figlio e Spirito Santo. 
Amen. 

Canto finale: Lode al nome tuo 

Lode al nome tuo dalle terre più floride, 
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo dalle terre più aride, 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. 

E quando scenderà la notte, 

sempre io dirò: 

«Benedetto il nome del Signor. 

Lode al nome tuo. 

Benedetto il nome del Signor. 

Il glorioso nome di Gesù». 

 
Lode al nome tuo 
quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te, 
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo 

Rit. 

Tu doni e porti via. Tu doni e porti via. 
Ma sempre sceglierò di benedire te. 
 
Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo. 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò: 
«Benedetto il nome del Signor. 
Lode al nome tuo. 
Benedetto il nome del Signor. 
Lode al nome tuo. 
Benedetto il nome del Signor. 
Lode al nome tuo. 
Benedetto il nome del Signor. 
Il glorioso nome di Gesù». 
 
Tu doni e porti via. Tu doni e porti via. 
Ma sempre sceglierò di benedire te. 
Tu doni e porti via. Tu doni e porti via. 
Ma sempre sceglierò di benedire te. 
 

 

“Noi tutti siamo belli 
perché siamo Figli di Dio” 


