
12 Agosto

SANT'ERCOLANO VESCOVO
Patrono della Riviera Gardesana

Secondi Vespri

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.

Al posto dell'Inno il canto: 

SANTA CHIESA DI DIO

Santa Chiesa di Dio,
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida,
Egli è per sempre con te.

Rit. Cristo vive nel cielo
nella gloria dei Santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi
per le strade del mondo
verso l’eternità.

Salga il cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore;
regni la carità. Rit.

Per la pace del mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà. Rit.

Alla Vergine santa
eleviamo la lode:
è la madre di Dio,
che ci dona Gesù. Rit.

Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo,
fonte di carità. Rit.



1^ Antifona
Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, per la grazia che mi ha donato.

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 sua 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.

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

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

1^ Antifona
Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, per la grazia che mi ha donato.



2^ Antifona
Servo fedele e saggio: il Signore gli ha affidato la sua famiglia.

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.

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.

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

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

2^ Antifona
Servo fedele e saggio: il Signore gli ha affidato la sua famiglia.



3^ Antifona
Le mie pecore ascolteranno la mia voce: vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

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.

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

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

3^ Antifona
Le mie pecore ascolteranno la mia voce:
vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

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
R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
V. Hai dato la vita per i fratelli,
prega per il tuo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.



Antifona al Magnificat
Con memoria perenne sarà ricordato Ercolano, il giusto;
ha seguito il Signore come ministro fedele.

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.

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

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

Antifona al Magnificat
Con memoria perenne sarà ricordato Ercolano, il giusto;
ha seguito il Signore come ministro fedele.



Intercessioni

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio.
Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome:
Salva il tuo popolo, Signore.

Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti,
- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e
generosi.

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per la preghiera di pastori santi, che
intercedevano come Mosè,
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.

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.

Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redenti con il tuo sangue.

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché
nessuno gli strappi mai alla tua mano,
- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia
del tuo regno.

Padre nostro...

Orazione
Dona alla tua Chiesa, o Padre, per l'intercessione di Sant'Ercolano una
rinnovata effusione dei doni dello Spirito e disponi i nostri giorni nella pace.
Per il nostro Signore...

Benediciamo il Signore
Rendiamo grazie a Dio.



PREGHIERA A SANT'ERCOLANO

Sant'Ercolano prega per noi

Glorioso Sant’Ercolano, per tutta la vita, tu fosti modello insigne di amore
per Dio e per i fratelli.
Implora per noi una divina effusione dello Spirito, affinché comprendiamo
l’universale vocazione alla santità e viviamo il comandamento dell’amore non
a parole, ma con i fatti e nella verità.

Sant'Ercolano prega per noi

Fulgido esempio di perfezione evangelica, con l’aiuto della grazia hai saputo
rinnegare te stesso e distaccarti dal mondo per seguire, più da vicino, Gesù,
Via, Verità e Vita.
Aiutaci nel costante impegno di conversione per divenire veri discepoli di
Cristo e suoi testimoni.

Sant'Ercolano prega per noi

Immagine viva del Cristo Buon Pastore, tu hai amato con cuore di padre il
popolo a te affidato e, per tutti, hai pregato e compiuto segni prodigiosi.
Fa’ che invochiamo, con fede ardente e speranza certa, il divino soccorso,
con cuore aperto alle necessita dei fratelli e sempre pronti a compiere la
volontà di Dio, che è somma bontà.

Sant'Ercolano prega per noi

Umilissimo Santo, onorato da Dio e dagli uomini in vita e in morte, tu hai
scelto una vita di silenzio e di nascondimento.
Insegnaci a rimanere in religioso ascolto della Parola di Dio e donaci la gioia
di vivere la beatitudine dell'umiltà per contemplare, un giorno, il Suo Volto.

Sant'Ercolano prega per noi

Fedele custode della nostra Comunità, nelle prove e nelle calamità, hai
offerto soccorso e protezione a quanti ti hanno invocato e, soprattutto, a noi
che custodiamo e veneriamo le tue preziose Reliquie.
Per tua intercessione, il Signore ci benedica e ci protegga, ci liberi dal
peccato e da ogni male, custodisca nelle nostre famiglie il dono della fede e
della pace.

Sant'Ercolano prega per noi


