
PRIMI VESPRI 
sabato precedente la 4a Domenica 
del tempo di Quaresima – 18/3/2023 
Chiesa Parrocchiale di Civello (Villa Guardia) 
Piazza Concordato 
Per canto e organo 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre...  
Inno 
Accogli, o Dio pietoso, 
le preghiere e le lacrime 
che il tuo popolo effonde 
in questo tempo santo. 
 
Tu che scruti e conosci 
i segreti dei cuori, 
concedi ai penitenti 
la grazia del perdono. 
 
Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo amore: 
cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome. 
 
Risplenda la tua lampada 
sopra il nostro cammino, 
la tua mano ci guidi 
alla meta pasquale. 
 
Ascolta, o Padre altissimo, 
tu che regni nei secoli 
con il Cristo tuo Figlio 
e lo Spirito Santo. Amen. 
 
1^ Antifona 
Andiamo con gioia alla casa del Signore. 
SALMO 121   Saluto alla città santa di Gerusalemme 
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio 
vivente, alla Gerusalemmeceleste (Eb 12, 22). 

 
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide.  
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!».  
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene.  
 
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 
Svegliati, o tu che dormi, 
dèstati dai morti: 
Cristo t'illuminerà. 
SALMO 129   Dal profondo a te grido 
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Mt 1, 21). 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; * 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 
alla voce della mia preghiera.  
 

Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono, * 
perciò avremo il tuo timore.  
 
Io spero nel Signore, * 
l'anima mia spera nella sua parola.  
L'anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l'aurora.  
 
Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la misericordia,  
grande è presso di lui la redenzione; * 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 
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 
Immenso il tuo amore, o Dio: 
morti per i nostri peccati, 
ci hai fatto rivivere in Cristo. 
 
Brano organistico 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
TOCCATA AVANTI IL RECERCAR 
 
CANTICO Fil 2, 6-11   Cristo servo di Dio 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 
non considerò un tesoro geloso  
la sua uguaglianza con Dio;  
 
ma spogliò se stesso, † 
assumendo la condizione di servo * 
e divenendo simile agli uomini; 
 
apparso in forma umana, umiliò se stesso † 
facendosi obbediente fino alla morte * 
e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l'ha esaltato * 



e gli ha dato il nome  
che è al di sopra di ogni altro nome;  
 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 
nei cieli, sulla terra * 
e sotto terra;  
 
e ogni lingua proclami  
che Gesù Cristo è il Signore, * 
a gloria di Dio Padre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  
Lettura Breve   Rm 2, 1-2 
Sei inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi; 
perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso; 
infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Eppure, 
noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità 
contro quelli che commettono tali cose. 
Responsorio 
R. Chi ama suo fratello * rimane nella luce. 
Chi ama suo fratello rimane nella luce. 
V. Non vi è in lui nulla di oscuro, 
rimane nella luce. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Chi ama suo fratello rimane nella luce. 
 
Brano organistico 
A. Guilmant: MEDITATION in SI minore 
 
 
Antifona al Magnificat 
Eravamo tenebre: 
ora siamo luce nel Signore. 

  CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) Esultanza 
dell'anima nel Signore  

 
 

FINALE  
Brano organistico 
Alexandre Guilmant: COMMUNION in RE maggiore 

 
 
 

Canto e voce recitante 
CHIARA SORDELLI 
ELISA ANNONI 
Allieve della Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia 

 
Organo 
FILIPPO SPERANZA 
 
Musiche 
FELIX-ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911) 
Organista e compositore nato a Boulogne e morto a 
Meudon (Francia). Studiò sotto la guida del padre e di J.-N. 
Lemmens. Fu organista nella chiesa della Trinité a Parigi. 
Fu concertista e diede nuovo impulso alla scuola 
organistica francese, tanto con le proprie composizioni, 
tanto come insegnante al Conservatorio di parigi e la 
Schola Cantorum fondata assieme a V. d’Indiy e Ch. 
Bordes. Tra le sue opere spiccano le 3 Messe con organo, i 
mottetti e altri canti sacri e le numerose opere per organo 
(8 Sonate, L’Organiste Liturgist, L’organiste pratique e 
numerose altre). Il suo stile compositivo si può ascrivere 
alla corrente romantica.  
 
GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) 
Importantissimo organista e compositore tardo 
rinascimentale che porta alla perfezione lo stile polifonico 
strumentale cembalo-organistico. 
Organista di S. Pietro in Vaticano dal 1608 fino alla sua 
morte, è autore di toccate e brani di stile fugato, 
strutturate attraverso il rincorrersi delle voci (ricercare, 
capriccio, fantasia). Esso incarna una religiosità ardente e 
sincera che riversa nelle sue opere.  Ebbe importanti 
allievei, tra cui l’organista e compositore tedesco J.J. 
Froberger. 
 
 

I vespri 
I vespri fanno parte della Liturgia delle Ore, una sequenza 
di preghiere che scandiscono alcune ore del giorno, dal 
primo mattino al momento in cui ci si corica: Invitatorio, 
Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine, Ora Terza, Sesta e 
Nona, Vespri e Compieta. Questa liturgia è costituita da 
Salmi e Cantici del Nuovo Testamento e lettura. In ogni 
tempo, in ogni luogo, ogni fedele che la recita può 
ricongiungersi alla preghiera perenne dei cori celesti, in 
comunione con Cristo, nello Spirito Santo. Così, la 
dimensione temporale e vitale di ciascuno incontra quella 
cosmica, dell’Assoluto, del Padre celeste. Con la Liturgia 
Eucaristica essa troverà il suo pieno compimento nella 
Gerusalemme celeste.    
 

   Speranza Filippo, organo    
Diplomato in Organo c/o la Scuola Diocesana di Musica 
Sacra L. Picchi di Como con I. Cecconi, F. Rainoldi e A. 
Ghedin, studiato pianoforte, armonia e contrappunto G. 
Genovese e ha conseguito nel 1998 la Licenza di Teoria. 
Organista, Direttore di coro in ambito liturgico, oltre che 
cantore, ha svolto attività in diverse parrocchie, anche in 
ambito concertistico. È stato organista del Coro Regina 
Pacis di Maccio, direttore della corale S. Vito di Bogno di 
Besozzo e S. Maurizio di Vedano Olona, È attualmente 
organista c/o la Chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano 
di Civello, dove svolge il servizio liturgico. 
Negli ultimi anni si è dedicato allo studio del Canto 
Gregoriano con Nino Albarosa, Johannes B. Göschl, 
Giovanni Conti, Bruna Caruso, conseguendo gli attestati in 
importanti sedi italiane. (Venezia/Cremona,2015/2016). 
Attualmente frequenta il MAS di Paleografia e Semeiologia 
Gregoriana c/o il Conservatorio della Svizzera Italiana.  È 
stato organizzatore a Civello del corso di introduzione al 
Canto Gregoriano Cantare Antiquus, con importanti 
specialisti del settore. 
Ha conseguito il Master di Comunicazione e 

Programmazione Neurolinguistica (Roma, 2015).      

 
 
 
 
 



 


