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Magnificat - Beatam me dicent
Primi vespri della solennità della 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

 

Tutte le genti 
mi diranno 
beata, perché 
grandi cose 
ha fatto in me 
l’Onnipotente.

Quia respexit humilitatem ancillae SUae, *
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes geneRAtiones.

Quia fecit mihi magna, qui POtens est: *
et Sanctum NOmen eius.

Et misericordia eius a progenie in proGEnies *
timenTIbus eum.

Fecit potentiam in brachio SUo, *
dispersit superbos mente CORdis sui,

deposuit potentes de SEde, *
et exalTAvit humiles;

esurientes implevit BOnis, *
et divites dimiSIT inanes.

Suscepit Israel, puerum SUum, *
recordatus misericorDIae suae,

sicut locutus est ad patres NOstros, *
Abraham et semini eIUS in saecula.

Gloria Patri et FIlio *
et SpiriTUi Sancto

sicut erat in principio et nunc et SEMper *
et in saecula saecuLOrum. Amen.

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.

Ant. Beatam me dicent omnes generationes, 
 quia fecit mihi magna qui potens est. Alleluia.

L’anima mia 
magnifica 
il Signore
e il mio spirito 
esulta in Dio, 
mio salvatore,


