
Antifona Introito (Is 66, 10-11, Ps 121) 
Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum 

laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus 

consolationis vestrae. V/ Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum 

Domini ibimus. 

Rallegrati Gerusalemme e radunatevi tutti insieme voi che la amate: 

rallegratevi con letizia voi che siete stati nella tristezza perché esulterete e vi 

sazierete al seno della vostra consolazione. V/ Mi sono rallegrato per le cose 

che mi sono state dette: andremo alla casa del Signore. 

Antifona Graduale (Ps 121, 1 et 7) 
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Fiat pax 

in virtúte tua: et abundántia in túrribus tuis. 

Mi rallegrai di ciò che mi fu detto: andremo alla casa del Signore. Regni la 

pace nelle tue fortezze e la sicurezza nelle tue torri.  

Acclamazione al Vangelo (Lc 8, 15 Ps 129) 
Qui verbum Dei retinent corde perfecto et optimo, fructum afferunt in 

patientia. V/. De profundis clamavi ad te, Domine. Domine, exaudi vocem 

meam. 

Coloro che custodiscono la Parola di Dio con cuore integro e buono 

producono frutto con perseveranza. V/ Dal profondo a te grido, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia 

supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con 

te è il perdono: così avremo il tuo timore. 

Antifona Offertorio (Ps 12, 4-5) 
Illúmina óculos meos, ne umquam obdórmiam in morte, nequándo dicat 

inimícus meus: Præválui advérsus eum.   

Illumina i miei occhi, Signore, perché non mi addormenti nella morte; perché 

il mio nemico non dica: «Ho prevalso su di lui». 

Communio (Lc 15, 32) 
Opórtet te, fili, gaudére, quia frater tuus mórtuus fúerat, et revíxit; períerat, et 

invéntus est. 

È necessario che tu gioisca, figlio, perché tuo fratello era morto ed è tornato 

in vita; era perduto ed è stato ritrovato. 

Antifona Mariana: Ave Regina caelorum  
Ave, regina dei cieli, ave, Signora degli angeli; porta e radice di salvezza, 

rechi nel mondo la luce. Gioisci, vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta santa. Prega per noi Cristo Signore. 
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