
 

SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 
 

PRIMI VESPRI nella S. MESSA 
 

 

INNO                       (dopo il saluto) 
 
       Esulti di gioia il cielo, 

       risuoni sulla terra 
       la lode degli apostoli. 

        
       Voi giudici del mondo, 

       araldi del Vangelo, 
       udite la preghiera. 

 
       Voi che aprite e chiudete 

       le porte della vita, 
       spezzate i nostri vincoli. 

 
       A un cenno vi obbediscono 

       le potenze del male: 

       rinnovate i prodigi. 
 

       Quando verrà il Signore 
       alla fine dei tempi, 

       ci unisca nella gloria. 
 

       Sia lode al Padre e al Figlio 
       e allo Spirito Santo 

       nei secoli dei secoli. Amen. 

 
1° SALMO     116 

 

1a ant. GESÙ CHIAMÒ I SUOI DISCEPOLI, 
        NE SCELSE DODICI, 

        E DIEDE LORO IL NOME DI APOSTOLI. 
 

Lodate il Signore, popoli tutti * 
 voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 
perché forte è il suo amore per noi * 

 e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 

Gloria al Padre …  1a ant. GESÙ CHIAMÒ … 

 
2° SALMO     147 

 

2a ant. LASCIARONO LE RETI, 
        E SUBITO SEGUIRONO IL SIGNORE. 

 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. → 

Perché ha rinforzato le sbarre delle tue 
 porte, *                 

 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
 e ti sazia con fior di frumento. 

Manda sulla terra la sua parola, * 
 il suo messaggio corre veloce. 

 

Fa scendere la neve come lana,* 
 come polvere sparge la brina. 

Getta come briciole la grandine, * 
 di fronte al suo gelo chi resiste? 

 
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 

 fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 

 le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 

Così non ha fatto 
 con nessun altro popolo, * 

non ha manifestato ad altri 
 i suoi precetti. 

  

Gloria al Padre …  2a ant. LASCIARONO … 

 
CANTICO                      Cfr Ef 1, 3-10 
 
3a ant. SIETE MIEI AMICI, 

        VOI CHE RIMANETE NEL MIO AMORE. 
 

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. 

 
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 …  3a ant. SIETE MIEI … 

 
MAGNIFICAT     (dopo la Comunione) 

 

Ant. al Magn. IO VI HO SCELTO, 
     NON VOI AVETE SCELTO ME: 

     VI MANDO A PORTARE UN FRUTTO 
     CHE RIMANGA PER SEMPRE. 

 
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 loro 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.       
 

Gloria al Padre …  Ant. al Magn. IO VI HO … 

      
INTERCESSIONI           (dopo l’omelia) 
 

Edificati sul fondamento degli apostoli 
per formare il tempio vivo di Dio,  

preghiamo con fede:  
   Ricordarti, Signore, della tua Chiesa. 

 
1. Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero 

  i primi testimoni del Figlio tuo risorto, 
-- concedi a noi di essere testimoni della  

    sua risurrezione. 

 
2. Hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto 

 annunzio ai poveri, 
-- fa’ che il Vangelo sia predicato a tutti 

   gli uomini. 
 

3. Tu, che hai mandato il tuo Figlio per  
 seminare  il seme della tua parola, 

-- concedi una messe abbondante agli  
    operai del Vangelo. 

 
4. Hai sacrificato il tuo figlio per riconciliare  

 il mondo a te, 
-- fa’ che tutti cooperiamo generosamente 

   alla tua opera di riconciliazione e di pace. 

 
5. Hai costituito il Cristo re dell’universo 

 innalzandolo accanto a te nella gloria, 
-- accogli nel tuo regno i nostri fratelli  

   defunti. 

 
ORAZIONE       (dopo i Salmi e il Gloria) 
 

onfermaci nella fede, o Padre,  

perché aderiamo a Cristo, tuo Figlio,  
con l’entusiasmo sincero  

di san Bartolomeo apostolo,  
e, per sua intercessione,  

fa’ che la tua Chiesa si riveli al mondo 

come sacramento di salvezza. 
Per il nostro Signore … 

C 


