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PRIMI VESPRI E TRIDUO DI
S. TAMMARO
VESCOVO E CONFESSORE
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PRIMI VESPRI
CHE SI CELEBRANO LA SERA DEL 15 GENNAIO

INNO
Gesù, premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.
Concedi alla tua Chiesa,
che venera san Tammaro,
la vittoria sul male.
Seguendo le tue orme
sulla via della croce,
egli piacque a Dio Padre.
Sapiente e vigilante,
testimoniò il Vangelo
in parole e in opere.
Dalla città dei santi,
dove regna glorioso,
ci guidi e ci protegga.
A te, Cristo, sia lode,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli.
Amen.
1 antifona
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Vi darò pastori secondo il mio cuore:
con scienza e con sapienza vi guideranno a me.
Salmo112
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.
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.
1 antifona
Vi darò pastori secondo il mio cuore:
con scienza e con sapienza vi guideranno a me.
2 antifona
Sarò io il pastore del mio gregge:
cercherò chi è perduto,
ricondurrò chi è lontano.
SALMO 145
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finche 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.
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.
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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.
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
Sarò io il pastore del mio gregge:
cercherò chi è perduto,
ricondurrò chi è lontano;
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3 antifona
Il buon pastore ha dato la vita
per le sue pecore.
CANTICO

cfr. 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,
a lode e gloria
della sua grazia,
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue,
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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.
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
Il buon pastore ha dato la vita
per le sue pecore.
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LETTURA BREVE

1 Pt 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 BREVE
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
Lodate Dio, fedeli e umili di cuore:
benedite il Signore!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
Antifona al Magnificat
Sacerdote di Dio,
esempio e pastore del tuo popolo,
fosti caro al Signore.

9

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 dei loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di bene 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.
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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 al Magnificat
Sacerdote di Dio,
esempio e pastore del tuo popolo,
fosti caro al Signore.

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 le preghiere
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
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popolo e li hai consacrati con l’unzione dello Spirito
Santo,
riempi dei tuoi 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 redento con il
tuo sangue.
Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi
fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano,
fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si
riuniscono tutti nella gioia del tuo regno.
Padre nostro.

ORAZIONE
O Dio, che hai voluto illustrare con mirabile santità il tuo
confessore e vescovo san Tammaro, per i suoi meriti e la
sua intercessione, concedi a noi la tua grazia di giungere
alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
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Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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TRIDUO SOLENNE
IN ONORE DI S. TAMMARO VESCOVO E CONFESSORE
Composto dal parroco D. Agostino Centore (1828-1831)
e riveduto e corretto dal parroco D. Felice Provvisto

Primo giorno: 13 gennaio
1. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto risplendere
la fanciullezza del tuo servo san Tammaro con
quella viva luce, che è la vera perfezione dell’anima;
umilmente ti preghiamo di illuminare la nostra
mente, affinché non corriamo alla ricerca delle cose
della terra, ma di quelle del cielo.
Padre nostro.
2. Dio onnipotente ed eterno, che hai infiammato del
tuo amore il nostro protettore san Tammaro;
umilmente ti preghiamo, per sua intercessione, di
inondare del tuo amore il nostro cuore, per poter
corrispondere al tuo immenso amore per noi.
Ave, o Maria.
3. Dio onnipotente ed eterno, che hai concesso al
glorioso nostro san Tammaro il grande dono
dell’umiltà; con cuore di figli ti chiediamo, per sua
intercessione, di arricchirci della medesima virtù,
affinché non ci lasciamo vincere dalla superbia, e ci
conserviamo sempre docili alla tua volontà.
Gloria al Padre.
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Preghiera a S. Tammaro.
Canto…
Secondo giorno: 14 gennaio
1. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto dono della
sapienza del cuore al tuo servo san Tammaro; per i
meriti del tuo figlio Gesù Cristo, e per l’intercessione
del nostro santo patrono, concedi anche a noi tanta
sapienza, da poterci sempre allontanare dal male e
seguirti sulla via del bene.
Padre nostro.
2. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al nostro
santo un grande amore alla preghiera; per sua
intercessione umilmente ti chiediamo di conservare
ed aumentare la nostra fede, affinché quanto ti
domandiamo nel nome del figlio tuo Gesù Cristo ci
venga concesso dalla tua bontà infinita.
Ave, o Maria.
4. Dio onnipotente ed eterno, che hai arricchito con la
virtù della semplicità il nostro patrono san Tammaro;
per sua intercessione facci essere semplici come i
colombi, ma anche prudenti come i serpenti, secondo
gli insegnamenti di Gesù, nostro maestro.
Gloria al Padre.
Preghiera a S. Tammaro.
Canto…
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Terzo giorno: 15 gennaio
1. Dio onnipotente ed eterno, che hai concesso a san
Tammaro il dono inestimabile di una fede grande ed
operosa; per intercessione del nostro santo
protettore, oltre alla sua stessa fede, dacci tanto
coraggio e tanta costanza nel testimoniarla nel
mondo in cui viviamo.
Padre nostro.
2. Dio onnipotente ed eterno, l’amore per te e per il
nostro prossimo sono i più grandi comandamenti;
umilmente ti preghiamo, per intercessione del nostro
santo, di infondere nel nostro cuore questi due grandi
amori, affinché, come san Tammaro, sappiamo
amare e servire te e i nostri fratelli.
Ave, o Maria.
3. Dio onnipotente ed eterno, il nostro protettore san
Tammaro, come vescovo, ha speso tutta la sua vita
servendo i fedeli cristiani affidati alle sue cure
pastorali, e indirizzandoli verso la strada della
salvezza; ti preghiamo di farci dono di tanto zelo e di
tanta forza, per poter fare della nostra vita un’offerta
totale a te e ai nostri fratelli. Gloria al Padre.
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PREGHIERA A S. TAMMARO
O glorioso san Tammaro, specchio luminoso di umiltà, e
giglio profumato di semplicità e di purezza, noi
conosciamo la gloria immensa che Dio ha voluto
concederti nel suo regno, in compenso delle tue
innumerevoli virtù.
Noi sappiamo quanto è grande e prodigiosa la tua
protezione. Pertanto oggi, ancora una volta, davanti agli
angeli e ai santi del paradiso ti scegliamo come nostro
particolare protettore in terra, e come nostro avvocato
presso il trono dell’Altissimo. Ti promettiamo, inoltre, di
amarti dopo Dio, dopo il Signore nostro Gesù Cristo, e
dopo Maria, madre di Dio e madre nostra, con tutto il
cuore, e di farti conoscere ed amare da quanti non ti
conoscono e non ti amano.
Continua ad essere per ciascuno di noi, o nostro santo
patrono, un modello di santità. Aiutaci in tutti i nostri
bisogni. Liberaci da tutti i pericoli di questa vita.
Ottienici, infine, dal Signore il perdono dei peccati, il
distacco dalle cose della terra, l’amore per le cose del cielo,
la perseveranza finale e la salvezza eterna. Amen.
Prega per noi, o san Tammaro.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O Dio, che hai voluto illustrare con mirabile santità il tuo
confessore e vescovo san Tammaro, per i suoi meriti
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e la sua intercessione, concedi a noi la grazia di giungere
alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Canto
O del celeste Regno
Eccelso almo splendore!
O glorioso Tammaro
Nostro gran Protettore
Ascolta i prieghi, e i voti
Dei fidi tuoi devoti.
E volgi sempre a noi
Pietosi i guardi tuoi.
Col braccio tuo possente
Prima difendi e guida
Il tuo diletto popolo,
Che solo in te confida.
E fa che senza velo
Venga a goderti in cielo.
E volgi sempre a noi
Pietosi i guardi tuoi.
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Poi queste si ridenti
Campagne a te sacrate
Ti degni ancor proteggere
Da turbini e brinate,
Onde il meschin cultore
Non perda il suo sudore.
E volgi sempre a noi
Pietosi i guardi tuoi.
Nostro buon Padre amante
Tutto da te speriamo;
Noi siam tuoi figli e tenere
Tue pecorelle siamo;
Misera nostra vita
Se tu ci nieghi aita!
E volgi sempre a noi
Pietosi i guardi tuoi.

