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Calendario liturgico novembre 2018

 1 G Tutti i santi solennità
 02 V Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 03 S S. Martino de Porres, religioso memoria facolt.
 04 D XXXI domenica del Tempo Ordinario (B) III Salterio
 05 L S. Donnino 
 06 M S. Leonardo
 07 M S. Fiorenzo
 08 G S. Goffredo 
 09 V Dedicazione della basilica Lateranense festa
 10 S S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa memoria
 11 D XXXII domenica del Tempo Ordinario (B) IV Salterio
 12 L S. Giosafat, vescovo e martire memoria
 13 M S. Eugenio
 14 M S. Teódoto
 15 G S. Alberto Magno, vesc. e dott. della Chiesa memoria facolt.
 16 V S. Margherita di Scozia; S. Geltrude, vergine memoria facolt.
 17 S S. Elisabetta di Ungheria, religiosa memoria
 18 D XXXIII domenica del Tempo Ordinario (B) I Salterio
 19 L S. Metilde 
 20 M S. Ottavio
 21 M Presentazione della beata Vergine Maria memoria
 22 G S. Cecilia, vergine e martire memoria
 23 V S. Clemente I, papa e martire memoria facolt.
   S. Colombano, abate memoria facolt.
 24 S SS. Andrea Dung-Lac, sac., e comp., martiri memoria
 25 D N. S. Gesù Cristo Re dell’universo (B)  solennità
 26 L B. Giacomo Alberione  II Salterio
 27 M B. Vergine Maria della Medaglia Miracolosa 
 28 M S. Giacomo della Marca
 29 G S. Saturnino 
 30 V S. Andrea apostolo festa
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SALMI INVITATORI, 
TE DEUM E CONGEDO

Salmi invitatori

Salmo 94  Invito a lodare Dio
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi» (Eb 3, 13).

Si enunzia e si ripete l’antifona.

1 Venite, applaudiamo al Signore, * 
 acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.

2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *  
  a lui acclamiamo con canti di gioia. (Antifona)

3  Poiché grande Dio è il Signore, * 
 grande re sopra tutti gli dèi.

4  Nella sua mano sono gli abissi della terra, * 
 sono sue le vette dei monti. 

5  Suo è il mare, egli l’ha fatto, * 
 le sue mani hanno plasmato la terra. (Antifona)

6  Venite, prostràti adoriamo, * 
 in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

7 Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, * 
 il gregge che egli conduce. (Antifona)

8  Ascoltate oggi la sua voce: † 
 «Non indurite il cuore, * 
 come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,

9  dove mi tentarono i vostri padri: *
  mi misero alla prova, 

  pur avendo visto le mie opere. (Antifona)



34   Salmi invitatori, Te Deum e Congedo

10  Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione † 
 e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, * 
 non conoscono le mie vie;

11  perciò ho giurato nel mio sdegno: * 
 Non entreranno nel luogo del mio riposo». (Antifona)

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

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)

Oppure:
Salmo 99  La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant’Ata-
nasio).

2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
 servite il Signore nella gioia, * 
 presentatevi a lui con esultanza. (Antifona)

3 Riconoscete che il Signore è Dio; †  
 egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
 suo popolo e gregge del suo pascolo. (Antifona)

4 Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
 i suoi atri con canti di lode, * 
 lodatelo, benedite il suo nome; (Antifona)

5 poiché buono è il Signore, † 
 eterna la sua misericordia, * 
 la sua fedeltà per ogni generazione. (Antifona)

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

Oppure:
Salmo 66  Tutti i popoli glorifichino il Signore
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai 
pagani (At 28, 28).

2  Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
 su di noi faccia splendere il suo volto;

3  perché si conosca sulla terra la tua via, * 
 fra tutte le genti la tua salvezza. (Antifona)

4  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti. (Antifona)

5  Esultino le genti e si rallegrino, † 
 perché giudichi i popoli con giustizia, * 
 governi le nazioni sulla terra. (Antifona)

6  Ti lodino i popoli, Dio, * 
 ti lodino i popoli tutti. (Antifona)

7  La terra ha dato il suo frutto. * 
 Ci benedica Dio, il nostro Dio,

8  ci benedica Dio * 
 e lo temano tutti i confini della terra. (Antifona)

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

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)
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Oppure:
Salmo 23  Il Signore entra nel suo tempio
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è sali-
to al cielo (sant’Ireneo).

1 Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.

2 È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita. (Antifona)

3  Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?

4 Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo. (Antifona)

5 Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.

6 Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. (Antifona)

7  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria. 

8 Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia. (Antifona)

9  Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria. 

10  Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria. (Antifona)
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 Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.

 Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. (Antifona)

Se uno di questi ricorresse anche nell’ufficio del giorno, si reci-
terà al suo posto il salmo 94, omesso all’invitatorio.  
Il salmo e l’antifona dell’invitatorio si possono omettere quando 
precedano immediatamente le lodi mattutine.

Te Deum

Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

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.
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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.

*Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

*Quest’ultima parte dell’inno si può omettere.
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Congedo

Quando presiede un sacerdote o un diacono, segue il saluto e la 
benedizione con la formula indicata di seguito, oppure con un’al-
tra formula di benedizione come nella Messa.

 Il Signore sia con voi.
℞․ E con il tuo spirito.
 Vi benedica Dio onnipotente,
 Padre e Figlio † e Spirito Santo. 
℞․ Amen.

Se si congeda l’assemblea, si aggiunge l’invito:
 Andate in pace.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.

Nella celebrazione individuale o quando non presiede un sacer-
dote o un diacono si conclude con la formula:

  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna.

℞․ Amen.
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1 NOVEMBRE

GIOVEDÌ

TUTTI I SANTI

(Solennità)

«La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi 
siamo bravi, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I 
santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio. 
Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno entrare la 
luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorel-
le che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmes-
sa al mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono 
stati trasparenti, hanno lottato per togliere le macchie e le oscurità 
del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo è lo 
scopo della vita: far passare la luce di Dio. […] I santi respirano 
come tutti l’aria inquinata dal male che c’è nel mondo, ma nel 
cammino non perdono mai di vista il tracciato di Gesù, quello indi-
cato nelle beatitudini, che sono come la mappa della vita cristiana. 
Oggi è la festa di quelli che hanno raggiunto la meta indicata da 
questa mappa: non solo i santi del calendario, ma tanti fratelli e 
sorelle “della porta accanto”, che magari abbiamo incontrato e 
conosciuto» (Papa Francesco, Angelus, 1o novembre 2017).
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Primi vespri
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ 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.

Inno
1. O Cristo, Verbo del Padre, 
re glorioso fra i santi, 
luce e salvezza del mondo, 
in te crediamo. 

2. Cibo e bevanda di vita, 
balsamo, veste, dimora, 

forza, rifugio, conforto, 
in te speriamo.

3. Illumina col tuo Spirito 
l’oscura notte del male, 
orienta il nostro cammino 
incontro al Padre. Amen.

1 antifona  Per i tuoi santi, o Dio, 
splende una luce perenne 
e una vita senza fine, alleluia.

Salmo 112
1 Lodate, servi del Signore, * 

 lodate il nome del Signore. 
2 Sia benedetto il nome del Signore, * 

 ora e sempre.

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

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

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

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

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

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

Gloria al Padre

1 antifona  Per i tuoi santi, o Dio, 
splende una luce perenne 
e una vita senza fine, alleluia.

2 antifona  Gerusalemme, città di Dio, 
i tuoi figli saranno la tua gioia: 
tutti saranno benedetti 
e riuniti presso il Signore, alleluia.

Salmo 147
12  Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 

 loda, Sion, il tuo Dio. 
13  Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 

 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

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

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

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

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

18  Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
 fa soffiare il vento e scorrono le acque.

19  Annunzia a Giacobbe la sua parola, *  
 le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

20  Così non ha fatto 
  con nessun altro popolo, *  
 non ha manifestato ad altri  
  i suoi precetti.

Gloria al Padre

2 antifona  Gerusalemme, città di Dio, 
i tuoi figli saranno la tua gioia: 
tutti saranno benedetti 
e riuniti presso il Signore, alleluia.

3 antifona  Un canto nuovo cantano i santi 
davanti a Dio e all’Agnello: 
il loro inno risuona sulla terra, alleluia.

Nella celebrazione in canto i seguenti Alleluia si possono ripete-
re anche più volte a ogni versetto o semiversetto.

Cantico Cfr. Ap 19, 1-7
1 Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
2  veri e giusti sono i suoi giudizi.

4 Alleluia.
5 Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, * 

 voi che lo temete, piccoli e grandi.



1 novembre - giovedì   45

6 Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l’Onnipotente.

 Alleluia.
7 Rallegriamoci ed esultiamo, *  

 rendiamo a lui gloria.

 Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell’Agnello; * 
 la sua sposa è pronta.

Gloria al Padre

3 antifona  Un canto nuovo cantano i santi 
davanti a Dio e all’Agnello: 
il loro inno risuona sulla terra, alleluia.

Lettura breve Eb 12, 22-24
22Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio 
vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, 
all’adunanza festosa 23e all’assemblea dei primogeniti 
iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 
portati alla perfezione, 24al Mediatore della Nuova Alleanza 
e al sangue dell’aspersione dalla voce più eloquente di 
quello di Abele.

Responsorio breve
℞․ Esultano i giusti * alla presenza di Dio.
 Esultano i giusti alla presenza di Dio.
℣․	Perfetta letizia, gioia senza fine
 alla presenza di Dio.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Esultano i giusti alla presenza di Dio.
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Antifona al Magnificat
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la Chiesa dei santi proclama la tua gloria:
Santa Trinità, unico Dio!

Magnificat (vedi copertina)

Intercessioni
Glorifichiamo Dio, corona di tutti i santi, e con fede 
acclamiamo:
Salvaci, o Signore, per l’intercessione dei santi.

O grande Dio, che in Cristo tuo Figlio hai edificato la tua 
Chiesa sul fondamento degli apostoli,
	 conservaci fedeli al loro insegnamento.

Hai dato ai martiri la grazia di testimoniare il Cristo fino 
all’effusione del sangue,
	 rendi tutti i battezzati testimoni del vangelo.

Alle sante vergini hai dato il privilegio di imitare Cristo 
nella via dei consigli evangelici,
	fa’ che non manchi mai alla santa Chiesa questo segno 
profetico dei beni futuri.

Nella vita dei santi riveli la tua presenza e la tua bontà, 
	 fa’ che, onorandoli, ci sentiamo in comunione con te.

Da’ ai defunti la gioia eterna con la beata Vergine Maria, 
san Giuseppe e tutti i santi,
	per la loro intercessione accogli un giorno anche noi 
nella gloria della tua casa.




