Venerdì 12 novembre 2021
Basilica Cattedrale di Cremona
“Santa Maria Assunta”

S. Omobono
Patrono della Città e della Diocesi
PRIMI VESPRI

Pres.

Tutti

2

3

Inno

1 ant.

Dio rovescia potenti e superbi,
poveri ed umili colma di beni.

Solo, poi tutti

Salmo 112

2. All’unico Dio s’innalzino canti:
il volto di Cristo risplende nei santi.
Del mondo il dolore guarisca l’amore,
è l’unico dono gradito al Signor. Rit.
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Solo

Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.

Tutti

Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.

Coro

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.

Tutti

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.

Coro

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

Tutti

Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,

Coro

per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

Tutti

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
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Coro

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Coro

creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene.

Tutti

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Tutti

1 ant.

Dio rovescia potenti e superbi,
poveri ed umili colma di beni.

Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli affamati.

Coro

Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,

2 ant.

Gesti d’amore e canti di lode:
tutto di lui pregava il Signore.

Tutti

il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,

Coro

il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.

Tutti

Il Signore regna per sempre, *
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Coro

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.

Gesti d’amore e canti di lode:
tutto di lui pregava il Signore.

3 ant.

Solo l’amore rimane per sempre:
cercate Dio nell’uomo che soffre.

Solo, poi tutti

Salmo 145

Solo

Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.

Tutti

Non confidate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.

Coro

Esala lo spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Tutti

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio,
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Solo, poi tutti

7

Cantico 

cfr. Ef 1, 3-10

Solo

Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

Tutti

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.

Coro

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,

Tutti

a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.

Coro

In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Tutti

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,

Coro

il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
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Tutti

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Tutti

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.

Solo l’amore rimane per sempre:
cercate Dio nell’uomo che soffre.

Lettura breve 

1 Ts 4, 9-12

Fratelli, riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne
scriva; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli
altri. Ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più e a farvi un punto
d’onore: vivere in pace, attendere alle cose vostre e lavorare con le
vostre mani, come vi abbiamo ordinato, al fine di condurre una vita
decorosa di fronte agli estranei e di non aver bisogno di nessuno.

Riflessione di Mons. Mario Delpini
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Responsorio 

Ant. al Magn. Quando lo Sposo verrà nella notte,
come Omobono attendete e vegliate:
non trovi spento in voi l’amore.
Solo, poi tutti
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Cantico della Beata
Vergine Maria 

Lc 1, 46-55

Solo

L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

Coro

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Tutti

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

Coro

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Tutti

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

Coro

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;

Tutti

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Coro

Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

Tutti

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Coro

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Tutti

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant. al Magn. Quando lo Sposo verrà nella notte,
come Omobono attendete e vegliate:
non trovi spento in voi l’amore.

T.

Padre nostro.

Intercessioni 
V.

T.

Cristo è la pienezza della vita. Per mezzo di lui eleviamo al
Padre la preghiera della sera e in comunione con il nostro
santo patrono diciamo: Tu sei, Signore, la nostra speranza.
Tu sei, Signore, la nostra speranza.

D.

Signore Gesù, che accordasti a sant’Omobono la volontà di
collaborare attraverso la propria testimonianza alla diffusione del tuo regno, conforta il nostro papa Francesco, l’arcivescovo Mario, il nostro vescovo Antonio e tutti i ministri
della Chiesa, perché ci trasmettano il vangelo con fedeltà
apostolica e coerenza di vita.

D.

Signore Gesù, che hai dato a sant’Omobono la capacità di
contemplare con gli occhi dell’amore le meravigliose profondità del tuo mistero, ravviva nelle nostre comunità la
partecipazione al convito eucaristico e suscita ancora nella
tua Chiesa fratelli che si consacrino totalmente al tuo servizio.

D.

Signore Gesù, che illuminasti sant’Omobono con la sapienza della croce, comunicaci lo spirito di gioiosa penitenza,
per trasformare le nostre croci quotidiane in continue risposte d’amore al tuo disegno di salvezza.

D.

Signore Gesù, che infondesti in sant’Omobono il tuo spirito
di mitezza e di pace, aiutaci ad accrescere il rispetto verso
gli altri e a cercare sempre la concordia e la fraterna comprensione.

D.

Signore Gesù, che nella persona dei poveri fosti servito con
instancabile carità da sant’Omobono, concedi ai defunti di
vivere nella beatitudine della tua casa e rendili tuoi commensali al banchetto della gioia eterna.
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Orazione 
V.

T.

O Dio misericordioso,
in Cristo hai manifestato
il tuo grande amore per l’umanità
e hai dato a sant’Omobono, padre dei poveri,
la forza di condividere i propri beni:
fa’ che la tua Chiesa ti riconosca in ogni uomo
e onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti.
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.
Amen.

Benedizione e congedo 
V.
T.
V.
T.
V.
T.
V.
T.
D.
T.
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Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore.
Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Egli ha fatto cielo e terra.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Musei, l’arte
che racconta la fede
Riflessione della prof.ssa Barbara Jatta
Direttrice dei Musei Vaticani

Barbara Jatta, storica dell’arte e museologa, dopo la laurea in Lettere conseguita
presso l’Università “La Sapienza” di Roma
e la specializzazione in Storia dell’arte, intraprende diversi tirocini di specializzazione a livello internazionale.
Restauratrice e catalogatrice presso l’Istituto Nazionale per la Grafica, dagli anni
’90 svolge l’attività di docente presso diverse istituzioni, tra cui la facoltà di Lettere
dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, dove è stata titolare del corso di
Storia delle tecniche e delle arti grafiche.
Dal 1996 al 2016 è stata Responsabile del
Gabinetto delle Stampe della Biblioteca
Apostolica Vaticana. È membro del Consiglio Scientifico del Museo del Louvre, del
“Bizot Group” che riunisce i Direttori dei
Principali Musei del Mondo e dell’“International Advisory Board” del Museo dell’Ermitage.
Dopo essere stata vicedirettore dei Musei
Vaticani, nel 2017 riceve la nomina di direttore da Papa Francesco, prima donna
nella storia a ricoprire questo prestigioso
incarico.
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Antonio Campi, Pianta della diocesi di Cremona (particolare), 1577
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