PA R R O C C H I A - A R C I P R E T U R A
D I S A N M A R T I N O D ’A L B A R O

primi vespri
e solenni quarant’ore
di adorazione eucaristica

nella solennità di
san martino, vescovo
festa patronale

11 NOVEMBRE

Cura et opera di
Sergio Avanzini, Simone Dettori.
Impaginazione di Sergio Avanzini e Simone Dettori.

Affresco:
San Martino e il povero
di Bernardo Castello (XVII secolo, Genova, San Martino),
Affresco sulla volta della chiesa parrocchiale
di San Martino d’Albaro,
Genova (GE). Italia.

i - de expositione ss. eucharistiae
Cantus
Inni e Canti
L’assemblea:

Inni e canti sciogliamo fedeli
al divin eucaristico Re,
egli ascoso nei mistici veli,
cibo all’alme fedele si diè.

Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.

O Signor che dall’ostia radiosa
sol di pace ne parli e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor.

V./ Sia lodato e ringraziato ogni momento
R./ Il Santissimo e divinissimo Sacramento.
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ii - salutatio

V./ Deus, in adiutorium
meum intende.
R./ Domine, ad adiuvandum
me festina.
V./ Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
R./ Sicut erat in principio
et nunc et semper, *
et in saecula saeculorum.
Amen. Alleluia.

O Dio, vieni a salvarmi.
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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iii - hymnus
Inno
(Iste confessor)
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iv - psalmodia

SALMO 112 (tono VIIIg)
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
* più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,
Per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa*
quale madre gioiosa di figli.
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Si ricanta l’antifona:

I Ant.
O virum ineffabilem! Nec labore victum, nec morte vincendum: qui nec mori timuit, nec
vivere recusavit.

Uomo meraviglioso!
Non ebbe paura della morte
e non rifiutò le fatiche della vita.

SALMO 145 (tono VIIa)
Invito a confidare nel Signore
Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti *
in un uomo che non può salvare.
Esala lo Spirito e ritorna alla terra *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
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Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe *
chi spera nel Signore, suo Dio.
Creatore del cielo e della terra *
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre †
rende giustizia agli oppressi *
da il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri *
il Signore ridona la vista ai ciechi.
Il Signore rialza chi è caduto *
il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre *
Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Si ricanta l’antifona:

II Ant.
Domine, si adhuc populo tuo
sum necessarius, non recuso
laborem: fiat voluntas tua.

Signore, se posso ancora servire
il tuo popolo non rifiuto la fatica,
sia fatta la tua volontà.
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CANTICO Ef 1, 3-10 (tono VIIIg)
Dio salvatore.

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo.
Per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi.
Per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
A lode e gloria della sua grazia, *
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
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Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,
Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, *
quelle del cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Si ricanta l’antifona:

III Ant.
Martinus episcopus migravit a
saeculo: vivit in Christo, gemma
sacerdotum.

Il vescovo Martino
lasciò questo mondo:
gemma dei pastori ora vive in Cristo.
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iv - lectio brevis et responsorium breve
Lettura Breve
1Pt 5, 1-4
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve
manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo
non per forza, ma volentieri, secondo Dio; † non per vile interesse,
ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. * E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
Responsorio Breve

R./ Il Signore lo ha scelto * come suo sacerdote.
V./ Perchè gli offrisse un sacrificio di lode
R./ come suo sacerdote.
V./ Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.
R./ Il Signore lo ha scelto * come suo sacerdote.
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v - magnificat

Cantico della Beata Vergine Maria
Lc1, 46-55
Magnificat *
anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus *
in Deo, salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae; *
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
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Quia fecit mihi magna qui potens est, *
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies *
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, *
dispersit superbos mente cordis sui;
Deposuit potentes de sede *
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis *
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum *
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, *
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio *
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, *
et in saecula saeculorum. Amen.
Si ricanta l’antifona:

Ant. ad Magnificat
O beatum pontificem! Qui totis
visceribus diligebat Christum
regem, et non formidabat imperii principatum: o sanctissima
anima! Quam etsi gladius persecutoris non abstulit, palmam
tamen martyrii non amisit.

Martino, Vescovo santo, con tutte le
forze amavi Cristo re e non temevi le
potenze del mondo. O anima santissima, benché la spada non ti abbia colpita, tuttavia non hai perso la gloria del
martirio.
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vi - intercessiones
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a
Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome:

V./ Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti: fa’ che
la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
R./
V./ Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori
santi, che intercedevano come Mosè, per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa. R./
V./ Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li
hai consacrati con l’unzione dello Spirito Santo, riempi dei suoi doni
coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa. R./

V./ Tu, che sei l’eredità degli apostoli e dei loro successori, fa’ che
nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue. R./

V./ Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli,
perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa’ che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
R./
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vii - pater noster

Preghiera del Signore - Padre nostro
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viii - conclusio
Orazione
O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria
nella vita e nella morte di san Martino vescovo,
rinnova in noi i prodigi della tua grazia,
perché né morte né vita
ci possano mai separare dal tuo amore.
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.
R./ Amen.

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Il celebrante, senza dire nulla, si porta al centro del presbiterio e insieme
all’assemblea canta il Tantum ergo:
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ix - de benedictione ss. eucharistiae
L’assemblea:

V./ Panem de caelo praestitisti eis.
R./ Omne delectamentum
in se habentem.

V./ Ci hai dato un
pane disceso dal cielo.
R./ Che porta
in sè ogni dolcezza.
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Orazione
Preghiamo.
Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia,
ci hai lasciato il memoriale della tua pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
per sentire sempre in noi
i benefici della redenzione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.

Mentre si ripone il Ss. Sacramento l’organo suona solenne.

