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

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 

  
Hymnus 
Gemma caelestis pretiosa Regis, 
Norma iustorum, via monachorum, 
Nos ab immundi, Benedicte, mundi 
Subtrahe caeno. 
 
Tu solum spernens, cor in astra figens 
Cogis heredes fieri parentes., 
Vas Deo plenum, repardare fractum 
Promeruisti. 
 
Magnus in parvis eremita membris 
Vincis aetatem, superas laborem, 
Arcta Districtae rudimenta vitae 
Fervidus imples. 
 
Strage saxorum puerum sepultum, 
Mox ut orasti, prece suscitasti: 
Sensus hinc carni, caro sanitati 
Redditur aeque. 
 
Iure sub blandae specie columbae 
Nesciam fellis animam sororis 
Summa stellati penetrare caeli 
Culmina cemis. 
 
Ipse post clarum referens triumphum, 
Celsa devicto petis astra mundo: 
Luce flammantem radiante callem 
Pallia sternunt. 
 
Gloria Patri, Genitaeque Proli, 
Et tibi, compar utriusque semper 
Spiritus alme, Deus unus, omni 
Tempore saecli. Amen. 

Inno 
Gemma preziosa del celeste Re,  
norma dei giusti, via dei monaci, 
o Benedetto, sottrai noi 
dal fango dell’impuro mondo. 
 
Tu disprezzando le vanità terrene, tenendo il 
cuore fisso alle realtà celesti, rendi eredi del 
cielo quelli che ti obbediscono; Vaso pieno di 
Dio, meritasti riparare (quello) infranto. 
 
Grande eremita da giovane, 
riporti vittoria sull’età, vinci i travagli; 
col fervore adempi gli angusti  
rudimenti di una vita aspra. 
 
Con diritto vedi penetrare nell’alto 
del sommo cielo  l’anima della Sorella,  
ignara di amarezza, 
nelle sembianze di una dolce colomba. 
 
Tu stesso, in seguito riportando un mirabile 
trionfo, vinto il mondo, ti avvii verso gli 
eccelsi cieli, i pallii ricoprono il sentiero 
fiammeggiante di luce radiosa. 
 
Di là, dolce Padre e Protettore, conferma 
anche quelli che guidi con Regola mirabile, 
affinché instancabili corrano verso il tempio 
della luce e verso il regno della pace. 
 
 Sia gloria al Padre e all’unico Figlio, sia 
onore e adorazione al Santo Spirito, per 
grazia dei quali una sì grande gloria di lode 
risplende in Te.   Amen.  
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Ant. 1 Fu una vita veneranda/ quella del nostro santo padre, Benedetto di nome 
e di grazia. 
 
Salmo 112    
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. 
 
Ant. 1 Fu una vita veneranda quella del nostro santo padre, Benedetto di nome 
e di grazia. 
 
 
Ant. 2 Benedetto /spiritualmente più maturo della sua età, non si lasciò sedurre 
dalle attrattive del piacere. 
 
Salmo 145     
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, * 
dà 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. 
 
Ant. 2 Benedetto spiritualmente più maturo della sua età, non si lasciò sedurre 
dalle attrattive del piacere. 
 
 
Ant. 3 Abbandonata /la casa e le sostanze paterne, nel desiderio di piacere solo 
a Dio cercò l’austerità dell’abito monastico. 
 
Cantico Ef 1, 3-10   
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,  
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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. 
 
Ant. 3 Abbandonata la casa e le sostanze paterne, nel desiderio di piacere solo a 
Dio cercò l’austerità dell’abito monastico. 
 
 
 
Lettura breve     cfr. Sir 50, 6- 7 
Ecco l’uomo di Dio come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni 
in cui è piena, come il sole sfolgorante nel tempio dell’Altissimo. 
 
Responsorio breve 
R. Santo padre Benedetto *intercedi per noi. 
    Santo padre Benedetto intercedi per noi. 
V. Fa che siamo degni delle promesse di Cristo. 
     *intercedi per noi 
R. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
     Santo padre Benedetto *intercedi per noi. 
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Ant. Magn. 
Per la gloria del grande padre Benedetto esultino tutti i cristiani, gioiscano 
particolarmente i monaci, perché si fa festa in terra a colui del quale i santi nel 
cielo godono di essere compagni. 
 
Cantico Della Beata Vergine (Lc 1, 46-55) 
 
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. 
 
Ant. Magn. 
Per la gloria del grande padre Benedetto esultino tutti i cristiani, gioiscano 
particolarmente i monaci, perché si fa festa in terra a colui del quale i santi nel 
cielo godono di essere compagni. 
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Intercessioni 
Eleviamo la nostra preghiera a Dio che con san Benedetto volle rinnovare il suo 
messaggio di pace e di salvezza in un mondo sconvolto e disorientato:  
Guida i popoli nella pace, o Signore. 
 
In epoche di tempestose fluttuazioni hai ancorato san Benedetto e la sua opera 
alla roccia della tua parola, 
- trovino i popoli nel tuo Vangelo la stabilità dell'ordine, della giustizia e della 
pace. 
 
Il tuo servo e i suoi seguaci fecero rifiorire le più genuine tradizioni umane nel 
solco della fede, 
- la società civile vi scopra la migliore garanzia per i diritti dell'uomo. 
 
Hai reso mirabile il legislatore della vita monastica per saggezza, equilibrio, 
sensibilità umana e cristiana, 
- concedi le stesse doti ai nostri legislatori e pastori. 
 
Il santo patrono d'Europa ottenga ai nostri popoli di formare una comunità unita 
e prosperosa per il bene e il progresso di tutto il genere umano, 
- nel rispetto della tua legge e nella cooperazione feconda con la tua Chiesa. 
 
Hai fatto di san Benedetto un novello Abramo, padre di moltitudini di santi, 
- ammetti i nostri defunti nella loro dimora di gloria.  
 
Padre nostro… 
 
Orazione 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro 
che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla 
all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi 
precetti. Per il nostro Signore. 
 
Oratio 
Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola divíni servítii præclárum 
constituísti magístrum, tríbue, quæsumus, ut, amóri tuo nihil præponéntes, viam 
mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. Per Dóminum. 
 
R. Domine, exaudi orazione meam. 
V. Et clamor meus ad te veniat 
R. Benedicamus Domino. 
V. Deo Gratias 

V. Signore ascolta la mia preghiera. 
R. E il mio grido giunga a te. 
V. Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio.  
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Ufficio delle letture 
 
INVITATORIO 
V. Signore, apri le mie labbra 
R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
 
Antifona 
Nella festa del nostro santo padre Benedetto 
lodiamo il Signore nostro Dio. 
 
Venite, applaudiamo al Signore, * 
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, * 
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.). 
 
Poiché grande Dio è il Signore, * 
grande re sopra tutti gli dèi. 
Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
sono sue le vette dei monti. 
Suo è il mare, egli l'ha fatto, * 
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.). 
 
Venite, prostràti adoriamo, * 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
il gregge che egli conduce (Ant.). 
 
Ascoltate oggi la sua voce: † 
« Non indurite il cuore, * 
come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: * 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.). 
 
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione † 
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
non conoscono le mie vie; 
 perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.). 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen (Ant.). 
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Hymnus 
Quidquid antiqui cecinere vates, 
quidquid aeternae monimenta legis, 
continet nobis celebranda summi 
vita monarchae. 
 
Extulit Moysen pietas benignum, 
inclytum proles Abraham decorat, 
Isaac sponsae decus et severi 
Iussa parentis. 
 
Ipse virtutum cumulis onustus, 
celsior nostri Patriarchae coetus 
Isaac, Moysen, Abraham sub uno 
Pectore clausit. 
 
Ipse, quos mundi rapuit procellis, 
Hic pius flatu statuat secundo: 
pax ubi nullo requiesque gliscit 
mixta pavore. 
 
Gloria Patri genitaeque Proli 
Et tibi compar utriusque semper, 
Spiritus alme, Deus unus, omni 
Tempore saecli. Amen 

Inno 
La illustre vita del sommo Legislatore 
contiene per noi tutto ciò che gli antichi 
Profeti predissero e (contiene) tutti  
gli ammonimenti della Legge eterna. 
 
La pietà esaltò il benigno Mosè, 
la prole onora l’inclito Abramo,  
l’onore della sposa e   
i comandi del severo padre (onorano) 
Isacco. 
 
Egli ricolmo di molte virtù, il Patriarca  
più eccelso del nostro Ordine, 
racchiuse in un sol cuore 
Isacco, Mosé ed Abramo. 
 
Egli  pietoso confermi qui con benigna 
ispirazione 
quelli che ha strappato alle tempeste del 
mondo:(li stabilisca) dove cresce la 
pace e la serenità libera da ogni timore. 
 
Sia gloria al Padre e all’Unigenito 
Figlio, 
e a Te, almo Spirito, sempre uguale   
ad Entrambi, unico Dio 
per tutti i secoli.   Amen.  

 
Ant. 1 Il Signore /lo scelse per la sua vita esemplare e per la sapienza della sua 
Dottrina; lo costituì maestro e guida di monaci. 
 
Salmo 1  
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, † 
non indugia nella via dei peccatori * 
e non siede in compagnia degli stolti;  
ma si compiace della legge del Signore, * 
la sua legge medita giorno e notte.  
 
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, * 
che darà frutto a suo tempo  
e le sue foglie non cadranno mai; * 
riusciranno tutte le sue opere.  
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Non così, non così gli empi: * 
ma come pula che il vento disperde;  
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, * 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.  
 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, * 
ma la via degli empi andrà in rovina. 
 
Ant. 1 Il Signore lo scelse per la sua vita esemplare e per la sapienza della sua 
Dottrina; lo costituì maestro e guida di monaci. 
 
 
Ant. 2 L’animo di Benedetto /era dominato dal pensiero della vita eterna 
preparata per coloro che temono Dio. 
 
Salmo 2    
Perché le genti congiurano * 
perché invano cospirano i popoli?  
 
Insorgono i re della terra † 
e i principi congiurano insieme * 
contro il Signore e contro il suo Messia:  
 
«Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via i loro legami».  
 
Se ne ride chi abita i cieli, * 
li schernisce dall'alto il Signore.  
 
Egli parla loro con ira, * 
li spaventa nel suo sdegno:  
«Io l'ho costituito mio sovrano * 
sul Sion mio santo monte».  
 
Annunzierò il decreto del Signore. † 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato.  
 
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
e in dominio i confini della terra.  
Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vasi di argilla le frantumerai».  
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E ora, sovrani, siate saggi * 
istruitevi, giudici della terra;  
servite Dio con timore * 
e con tremore esultate;  
 
che non si sdegni * 
e voi perdiate la via.  
Improvvisa divampa la sua ira. * 
Beato chi in lui si rifugia. 
 
Ant. 2 L’animo di Benedetto era dominato dal pensiero della vita eterna 
preparata per coloro che temono Dio. 
 
 
Ant. 3 Tutto ciò che è buono e santo,/ Benedetto lo manifestò con la sua vita 
ancor più che con le sue parole. 
 
Salmo 4   
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: † 
dalle angosce mi hai liberato; * 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? * 
Perché amate cose vane e cercate la menzogna? 
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: * 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 
Tremate e non peccate, * 
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi. 
Offrite sacrifici di giustizia * 
e confidate nel Signore. 
 
Molti dicono: « Chi ci farà vedere il bene? » . * 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
Hai messo più gioia nel mio cuore * 
di quando abbondano vino e frumento. 
 
In pace mi corico e subito mi addormento: * 
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. 
 
Ant. 3 Tutto ciò che è buono e santo, Benedetto lo manifestò con la sua vita 
ancor più che con le sue parole. 
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V. Il Signore l’ha amato, e lo ha colmato di onore, 
R. lo ha rivestito di gloria. 
 
Prima Lettura Sir 45, 1-6. 
 
Dal libro del Siracide. 
Dio fece sorgere un uomo di pietà, 
che riscosse una stima universale 
e fu amato da Dio e dagli uomini: 
Mosè, il cui ricordo è benedizione. 
Lo rese glorioso come i santi 
e lo rese grande a timore dei nemici. 
Per la sua parola fece cessare i prodigi 
e lo glorificò davanti ai re; 
gli diede autorità sul suo popolo 
e gli mostrò una parte della sua gloria. 
Lo santificò nella fedeltà e nella mansuetudine; 
lo scelse fra tutti i viventi. 
Gli fece udire la sua voce; 
lo introdusse nella nube oscura 
e gli diede a faccia a faccia i comandamenti, 
legge di vita e di intelligenza, 
perché spiegasse a Giacobbe la sua alleanza, 
i suoi decreti a Israele. 
 
 
Responsorio cfr. Sir 3, 1-3 Volg: Sal 33, 12 
R. I figli della sapienza formano l’assemblea dei giusti, e la loro stirpe è 
obbedienza e amore. * Figli ascoltate i precetti del padre vostro e agite in modo 
da essere salvati. Dio vuole che il padre sia onorato dai figli. 
V. Venite figli ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. 
R. Figli ascoltate i precetti del padre vostro e agite in modo da essere salvati. 
Dio vuole che il padre sia onorato dai figli. 
V. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
R. Figli ascoltate i precetti del padre vostro e agite in modo da essere salvati. 
Dio vuole che il padre sia onorato dai figli. 
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Seconda Lettura 
Dalla «Regola» di san Benedetto, abate 
(Prologo 4-22; cap. 72, 1-12; CSEL 75, 2-5. 162-163) 
 
Non antepongano a Cristo assolutamente nulla 
Prima di ogni altra cosa devi chiedere a Dio con insistenti preghiere che egli 
voglia condurre a termine le opere di bene da te incominciate, perché non debba 
rattristarsi delle nostre cattive azioni dopo che si è degnato di chiamarci ad 
essere suoi figli. In cambio dei suoi doni, gli dobbiamo obbedienza continua. Se 
non faremo così, egli come padre sdegnato, sarà costretto a diseredare un 
giorno i suoi figli e, come Signore tremendo, irritato per le nostre colpe, 
condannerà alla pena eterna quei malvagi che non l'hanno voluto seguire alla 
gloria. 
Destiamoci, dunque, una buona volta al richiamo della Scrittura che dice: È 
tempo ormai di levarci dal sonno (cfr. Rm 13, 11). Apriamo gli occhi alla luce 
divina, ascoltiamo attentamente la voce ammonitrice che Dio ci rivolge ogni 
giorno: «Oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori» (Sal 94, 8). E 
ancora: «Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese» (Ap 2, 7). 
E che cosa dice? Venite, figli, ascoltate, vi insegnerò il timore del Signore. 
Camminate mentre avete la luce della vita, perché non vi sorprendano le 
tenebre della morte (cfr. Gv 12, 35). 
Il Signore cerca nella moltitudine del popolo il suo operaio e dice: C'è qualcuno 
che desidera la vita e brama trascorrere giorni felici? (cfr. Sal 33, 13). Se tu 
all'udire queste parole rispondi: Io lo voglio! Iddio ti dice: Se vuoi possedere la 
vera e perpetua vita, preserva la lingua dal male e le tue labbra non pronunzino 
menzogna: fuggi il male e fa` il bene: cerca la pace e seguila (cfr. Sal 33, 14-
15). E se farete questo, i miei occhi saranno sopra di voi e le mie orecchie 
saranno attente alle vostre preghiere: prima ancora che mi invochiate dirò: 
Eccomi. 
Che cosa vi è di più dolce, carissimi fratelli, di questa voce del Signore che ci 
invita? Ecco, poiché ci ama, ci mostra il cammino della vita. 
Perciò, cinti i fianchi di fede e della pratica di opere buone, con la guida del 
vangelo, inoltriamoci nelle sue vie, per meritare di vedere nel suo regno colui 
che ci ha chiamati. Ma se vogliamo abitare nei padiglioni del suo regno, 
persuadiamoci che non ci potremo arrivare, se non affrettandoci con le buone 
opere. 
Come vi è uno zelo cattivo e amaro che allontana da Dio e conduce all'inferno, 
così c'è uno zelo buono che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. 
In questo zelo i monaci devono esercitarsi con amore vivissimo; e perciò si 
prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con somma pazienza le 
infermità fisiche e morali degli altri, si prestino a gara obbedienza reciproca. 
Nessuno cerchi il proprio utile, ma piuttosto quello degli altri, amino i fratelli 
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con puro affetto, temano Dio, vogliano bene al proprio abate con sincera e 
umile carità. 
Nulla assolutamente anteponiamo a Cristo e così egli, in compenso, ci condurrà 
tutti alla vita eterna. 
 
 
Responsorio      
R. San Benedetto, lasciando la casa e l'eredità paterna per essere gradito a Dio, 
si consacrò interamente a lui nella vita monastica. * Abitò solo con se stesso, 
sotto gli occhi di colui che vede tutto. 
V. Si ritirò dal mondo, con l'ignoranza di chi sa troppo bene, e con la sapienza 
di chi non vuol sapere. 
R. Abitò solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che vede tutto. 
 
 
 
Ant. Cantici 
Con profetici cantici /celebriamo Benedetto: splendido fu in lui il dono della 
profezia, fulgida la luce della dottrina. 
AT 14  
Sir. 14,20-21; 15,3-5a.6b 
Beato l’uomo che medita sulla sapienza * 
e ragiona con l’intelligenza, 
considera nel cuore le sue vie: * 
ne penetra con la mente i segreti. 
 
Lo nutrirà con il pane dell’intelligenza, * 
lo disseterà con l’acqua della sapienza. 
Egli si appoggerà su di lei senza vacillare, * 
si affiderà a lei e non resterà confuso. 
 
Essa l’innalzerà sopra i suoi compagni * 
e otterrà fama perenne. 
 
AT 42  
Ger. 17,7-8 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore * 
e il Signore è sua fiducia. 
 
Egli è come un albero piantato lungo l’acqua, † 
verso la corrente stende le radici; * 
non teme quando viene il caldo, 
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le sue foglie rimarranno verdi; † 
nell’anno della siccità non intristisce, * 
non smette di produrre i suoi frutti. 
 
AT 15  
Sir. 31,8-11 
Beato il ricco, che è trovato senza macchia, * 
che non corre dietro all’oro. 
Chi è costui? lo proclameremo beato, * 
perché ha compiuto meraviglie in mezzo al suo popolo. 
 
Chi ha subìto la prova, risultando perfetto? * 
Sarà un titolo di gloria per lui. 
Chi, potendo trasgredire, non ha trasgredito, * 
e potendo compiere il male, non lo ha fatto? 
 
Si consolideranno i suoi beni * 
e l’assemblea celebrerà le sue beneficenze. 
 
Ant. Cantici 
Con profetici cantici celebriamo Benedetto: splendido fu in lui il dono della 
profezia, fulgida la luce della dottrina. 
 
 
 
Vangelo  Mt 19,27-29 
  
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il 
Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del 
mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 
eterna».  
 
Inno  TE DEUM 
Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
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A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
 
Orazione 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro 
che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla 
all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi 
precetti. Per il nostro Signore. R. Amen. 
 
 

V. Benedicamus Domino.  
R. Deo gratias.  

V. Benediciamo il Signore.  
R. Rendiamo grazie a Dio.  
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Lodi 
V. Deus, in adiutorium meum intende. 
R. Domine ad adiuvandum me festina. 
 
Gloria Patri et Filio  
Et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et semper, et 
in saecula saeculorun. Amen. Alleluia. 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 

 
 
 

Hymnus 
Legifer prudens, venerande doctor, 
qui nites celsis meritis per orbem, 
denuo comple, Benedicte, mundum 
lumine Christi. 
 
Floruit per te novus atque miro 
gentium nexu sociatus ordo; 
iuribus sacris tua vox subegit 
dulciter omnes. 
 
Liberos Iesu pariterque servos 
regula magna statuisti alumnos, 
quos amor fotus precibus revinxit 
et labor unus. 
 
Iamque fraterne, duce te, laborent, 
mutuo certent populi favore, 
gaudeant pacis refovere semper 
dona beatæ. 
 
Claritas Patri genitæque Proli, 
Flamini Sancto decus atque cultus, 
gratia quorum tibi tanta laudis 
gloria lucet. Amen. 

Inno 
Legislatore prudente, Dottore venerando, 
che risplendi dovunque per meriti sublimi, 
riempi, o Benedetto, nuovamente il mondo 
della luce di Cristo. 
 
Fiorì per tuo mezzo un nuovo Ordine di 
monaci, tenuto insieme da mirabile 
legame; dolcemente la tua voce sottomise 
tutti a sacre leggi. 
 
Con una inclita Regola formasti 
discepoli  liberi ed insieme servi di Gesù, 
che l’amore nutrito dalla preghiera 
e un solo lavoro legò insieme. 
 
E fraternamente ora lavorino sotto la tua 
guida, i popoli gareggino nel vicendevole 
aiuto, godano nel tenere sempre vivo 
il beneficio di una pace beata. 
 
Sia gloria al Padre e all’unico Figlio  
e onore e adorazione allo Spirito Santo, 
per grazia dei quali in Te rifulge 
una sì grande gloria di lode. Amen.  
 

 
 
Ant. 1 Benedetto /testimone glorioso di Dio, imitando sulla terra la santità degli 
angeli divenne luminoso esempio di buone opere per il mondo: ora esulta con 
Cristo senza fine. 
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Salmo 62, 2-9 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia,  
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua.  
 
Così nel santuario ti ho cercato, * 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
le mie labbra diranno la tua lode.  
 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
penso a te nelle veglie notturne,  
tu sei stato il mio aiuto; * 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.  
 
A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
mi sostiene. 
 
Ant. 1 Benedetto testimone glorioso di Dio, imitando sulla terra la santità degli 
angeli divenne luminoso esempio di buone opere per il mondo: ora esulta con 
Cristo senza fine. 
 
 
Ant. 2 L’uomo di Dio Benedetto,/ nella serenità del volto, nell’angelico modo 
di vivere e nella trasparenza della luce interiore, irradiava qui sulla terra lo 
splendore del cielo. 
 
Cantico Dn 3, 57-88.56 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore.  
 
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
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Benedite, sole e luna, il Signore, * 
benedite, stelle del cielo, il Signore. 
 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
benedite, gelo e freddo, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
benedite, notti e giorni, il Signore. 
 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore.  
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
 
Benedite, monti e colline, il Signore, * 
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedite, sorgenti, il Signore, * 
benedite, mari e fiumi, il Signore. 
 
Benedite, mostri marini  
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 
Benedica Israele il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli.  
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
benedite, o servi del Signore, il Signore. 
 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
degno di lode e di gloria nei secoli. 
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Ant. 2 L’uomo di Dio Benedetto, nella serenità del volto, nell’angelico modo di 
vivere e nella trasparenza della luce interiore, irradiava qui sulla terra lo 
splendore del cielo. 
 
 
Ant. 3 Benedetto /ricolmo dello Spirito del Signore, riassumeva in sé le virtù di 
tutti i giusti: egli interceda per quanti alla sua scuola lo hanno seguito nella vita 
monastica. 
 
Salmo 149   
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.  
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze, * 
con timpani e cetre gli cantino inni.  
Il Signore ama il suo popolo, * 
incorona gli umili di vittoria.  
 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli.  
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani,  
 
per compiere la vendetta tra i popoli * 
e punire le genti;  
per stringere in catene i loro capi, * 
i loro nobili in ceppi di ferro;  
 
per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto:  
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
Ant. 3 Benedetto ricolmo dello Spirito del Signore, riassumeva in sé le virtù di 
tutti i giusti: egli interceda per quanti alla sua scuola lo hanno seguito nella vita 
monastica. 
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Lettura breve      Is 51, 1-2 
 
Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; 
guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. 
Guardate ad Abramo vostro padre: poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo 
moltiplicai. 
 
 
Responsorio breve 
R. Il Signore l’ha amato * e l’ha colmato di onore. 
     Il Signore l’ha amato e l’ha colmato di onore. 
V. lo ha rivestito di gloria 
    * e l’ha colmato di onore. 
R. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
 
 
Ant. Ben.  
O santo patriarca Benedetto, /padre e guida di monaci, intercedi per la salvezza 
nostra e di tutto il mondo. 
 
Cantico Di Zaccaria   Lc 1, 68-79 
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
nella casa di Davide, suo servo, 
 
come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 
salvezza dai nostri nemici, * 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
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E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
e nell'ombra della morte 
 
e dirigere i nostri passi * 
sulla via della pace. 
 
Ant. Ben.  
O santo patriarca Benedetto, padre e guida di monaci, intercedi per la salvezza 
nostra e di tutto il mondo. 
 
 
Invocazioni 
Sostenuti dal ricordo e dall'intercessione del santo patrono del continente 
europeo, grande maestro di vita evangelica, eleviamo a Cristo la nostra umile 
preghiera:  
Rinnovaci nello spirito, o Signore. 
 
L'esempio di san Benedetto ci insegni a porre sempre te e il tuo regno al primo 
posto, 
- quale scopo e bene supremo della nostra esistenza. 
 
Fa' che nel pellegrino, nel povero e nell'afflitto onoriamo la tua persona divina, 
- come fece e insegnò il tuo grande discepolo che oggi celebriamo. 
 
Donaci di non dissociare il lavoro dalla preghiera, 
- ad imitazione di san Benedetto che seguì te e i tuoi apostoli come modello. 
 
Insegnaci a rigettare ogni odiosa discriminazione dei fratelli, 
- nello spirito di giusta uguaglianza, che san Benedetto apprese dal tuo 
Vangelo.  
 
Padre nostro… 
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Orazione 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro 
che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla 
all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi 
precetti. Per il nostro Signore. 
 
 
Oratio 
Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola divíni servítii præclárum 
constituísti magístrum, tríbue, quæsumus, ut, amóri tuo nihil præponéntes, viam 
mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. Per Dóminum. 
 
 
R. Domine, exaudi orazione meam. 
V. Et clamor meus ad te veniat 
R. Benedicamus Domino. 
V. Deo Gratias 

V. Signore ascolta la mia preghiera. 
R. E il mio grido giunga a te. 
V. Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio.  
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Ora Media 

 
Terza 
Ant. Benedetto, sempre più ricolmo di grazia divina, mosso da spirito profetico, 
prediceva eventi futuri. (Salmodia complementare I) 
 
Letura breve       cfr. Sap 18, 21 
Un uomo incensurabile si affretto a difendere i giusti con le armi del suo 
ministero: la preghiera e il sacrificio espiatorio dell’incenso, mostrando così di 
essere tuo servitore. 
 
V. Beato l’uomo che tu istruisci Signore, 
R. e ammaestri nella tua legge. 
 
Sesta 
Ant. Conoscitore profondo della parola di Dio, Benedetto offrì ai suoi discepoli 
l’antica dottrina e insegnamenti nuovi. (Salmodia compl. II) 
 
Lettura breve       Sir 50, 3-4 
A suo tempo fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il 
mare. Premuroso d’impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro 
un’assedio. 

 
V. Il Signore lo elesse suo servo, 
R. perché fosse pastore d’Israele sua proprietà. 
 
Nona 
Ant. L’uomo di Dio Benedetto alle lodi del mondo preferì il patire, e agli onori 
degli uomini la fatica per Iddio. (Salmodia compl. III) 
 
Lettura breve    Sir 24, 29b- 32; Volg. 24, 43- 46 
Ed ecco il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare: 
farò ancora splendere la mia dottrina come l’aurora; la farò brillare molto 
lontano. Riverserò ancora l’insegnamento come una profezia, lo lascerò per le 
generazioni future. Vedete non ho lavorato solo per me, ma per quanti cercano 
la sapienza. 
 
V. La legge del suo Dio è nel suo cuore: 
R. i suoi passi non vacilleranno. 

 
 

Orazione come alle Lodi  
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Secondi Vespri 
V. Deus, in adiutorium meum intende. 
R. Domine ad adiuvandum me festina. 
 
Gloria Patri et Filio  
Et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et semper, et 
in saecula saeculorun. Amen. Alleluia. 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. 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. 

  
Hymnus 
Gemma caelestis pretiosa Regis, 
Norma iustorum, via monachorum, 
Nos ab immundi, Benedicte, mundi 
Subtrahe caeno. 
 
Tu solum spernens, cor in astra figens 
Cogis heredes fieri parentes., 
Vas Deo plenum, repardare fractum 
Promeruisti. 
 
Magnus in parvis eremita membris 
Vincis aetatem, superas laborem, 
Arcta Districtae rudimenta vitae 
Fervidus imples. 
 
Strage saxorum puerum sepultum, 
Mox ut orasti, prece suscitasti: 
Sensus hinc carni, caro sanitati 
Redditur aeque. 
 
Iure sub blandae specie columbae 
Nesciam fellis animam sororis 
Summa stellati penetrare caeli 
Culmina cemis. 
 
Ipse post clarum referens triumphum, 
Celsa devicto petis astra mundo: 
Luce flammantem radiante callem 
Pallia sternunt. 
 
Gloria Patri, Genitaeque Proli, 
Et tibi, compar utriusque semper 
Spiritus alme, Deus unus, omni 
Tempore saecli. Amen. 

Inno 
Gemma preziosa del celeste Re,  
norma dei giusti, via dei monaci, 
o Benedetto, sottrai noi 
dal fango dell’impuro mondo. 
 
Tu disprezzando le vanità terrene, tenendo il 
cuore fisso alle realtà celesti, rendi eredi del 
cielo quelli che ti obbediscono; Vaso pieno 
di Dio, meritasti riparare (quello) infranto. 
 
Grande eremita da giovane, 
riporti vittoria sull’età, vinci i travagli; 
col fervore adempi gli angusti  
rudimenti di una vita aspra. 
 
Con diritto vedi penetrare nell’alto 
del sommo cielo  l’anima della Sorella,  
ignara di amarezza, 
nelle sembianze di una dolce colomba. 
 
Tu stesso, in seguito riportando un mirabile 
trionfo, vinto il mondo, ti avvii verso gli 
eccelsi cieli, i pallii ricoprono il sentiero 
fiammeggiante di luce radiosa. 
 
Di là, dolce Padre e Protettore, conferma 
anche quelli che guidi con Regola mirabile, 
affinché instancabili corrano verso il tempio 
della luce e verso il regno della pace. 
 
 Sia gloria al Padre e all’unico Figlio, sia 
onore e adorazione al Santo Spirito, per 
grazia dei quali una sì grande gloria di lode 
risplende in Te.   Amen.  
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Ant. 1 Il santo padre Benedetto /può essere paragonato all’uomo saggio che 
edifica la casa sulla roccia. 
 
Salmo 14    
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente,  
 
chi non dice calunnia con la lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  
 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  
 
Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, *  
e non accetta doni contro l'innocente.  
 
Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 
 
Ant. 1 Il santo padre Benedetto può essere paragonato all’uomo saggio che 
edifica la casa sulla roccia. 
 
 
Ant. 2 Fu eletto dal Signore /per essere modello dei monaci, e fu maestro 
esimio con la sua Regola santa. 
 
Salmo 111    
Beato l'uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre.  
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto.  
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Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato.  
 
Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici.  
 
Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  
 
L'empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
Ant. 2 Fu eletto dal Signore per essere modello dei monaci, e fu maestro esimio 
con la sua Regola santa. 
 
 
Ant. 3 Dalla casa terrena della preghiera/ Benedetto passò alle splendide dimore 
celesti di Dio, a cui anelava con struggente amore. 
 
Cantico Cfr. Ap 15, 3-4    
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 
Chi non temerà il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 
Tutte le genti verranno a te, Signore, † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 
Ant. 3 Dalla casa terrena della preghiera Benedetto passò alle splendide dimore 
celesti di Dio, a cui anelava con struggente amore. 
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Lettura Breve   Cfr. Sir 50, 10. 12.13 (Vg 50, 11. 13b- 14) 
Come un ulivo verdeggiante pieno di frutti e come un cipresso svettante tra le 
nuvole. Circondato dalla corona dei fratelli, come fronde di cedri nel Libano: lo 
circondavano come fusti di palme, tutti i figli di Aronne nella loro gloria. 
 
 
Responsorio breve 
R. Santo padre Benedetto *intercedi per noi. 
    Santo padre Benedetto intercedi per noi. 
V. Fa che siamo degni delle promesse di Cristo. 
     *intercedi per noi 
R. Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
     Santo padre Benedetto *intercedi per noi. 
 
 
Ant. Magn. 
O padre Benedetto, /maestro, guida ed esempio di vita celeste, ora che sei con 
Cristo nella gloria salva il gregge che t’invoca pastore, sii sua forza con la santa 
tua preghiera, e dietro a te conducilo per la via luminosa del cielo. 
 
Cantico Della Beata Vergine (Lc 1, 46-55) 
 
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. 
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
 Ant. Magn. 
O padre Benedetto, maestro, guida ed esempio di vita celeste, ora che sei con 
Cristo nella gloria salva il gregge che t’invoca pastore, sii sua forza con la santa 
tua preghiera, e dietro a te conducilo per la via luminosa del cielo. 
 
 
Intercessioni 
Eleviamo la nostra preghiera a Dio che con san Benedetto volle rinnovare il suo 
messaggio di pace e di salvezza in un mondo sconvolto e disorientato:  
Guida i popoli nella pace, o Signore. 
 
In epoche di tempestose fluttuazioni hai ancorato san Benedetto e la sua opera 
alla roccia della tua parola, 
- trovino i popoli nel tuo Vangelo la stabilità dell'ordine, della giustizia e della 
pace. 
 
Il tuo servo e i suoi seguaci fecero rifiorire le più genuine tradizioni umane nel 
solco della fede, 
- la società civile vi scopra la migliore garanzia per i diritti dell'uomo. 
 
Hai reso mirabile il legislatore della vita monastica per saggezza, equilibrio, 
sensibilità umana e cristiana, 
- concedi le stesse doti ai nostri legislatori e pastori. 
 
Il santo patrono d'Europa ottenga ai nostri popoli di formare una comunità unita 
e prosperosa per il bene e il progresso di tutto il genere umano, 
- nel rispetto della tua legge e nella cooperazione feconda con la tua Chiesa. 
 
Hai fatto di san Benedetto un novello Abramo, padre di moltitudini di santi, 
- ammetti i nostri defunti nella loro dimora di gloria.  
 
Padre nostro… 
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Orazione 
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro 
che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla 
all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi 
precetti. Per il nostro Signore. 
 
Oratio 
Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola divíni servítii præclárum 
constituísti magístrum, tríbue, quæsumus, ut, amóri tuo nihil præponéntes, viam 
mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. Per Dóminum. 
 
 
R. Domine, exaudi orazione meam. 
V. Et clamor meus ad te veniat 
R. Benedicamus Domino. 
V. Deo Gratias 

V. Signore ascolta la mia preghiera. 
R. E il mio grido giunga a te. 
V. Benediciamo il Signore. 
R. Rendiamo grazie a Dio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

U. I. O. G. D. 


