
Testo latino e italiano delle Antifone O 
 
I - 17 dicembre 

O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem fortiter, suaviter disponensque 

omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae. 

O Sapienza, che uscisti dalla bocca dell’Altissimo (Siracide 24, 5), ti estendi da un estremo all'altro estremo 
e tutto disponi con forza e dolcezza (Sapienza 8, 1): vieni a insegnarci la via della saggezza (Proverbi 9, 6).  
 
II - 18 dicembre 

O ADONAI, dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad 

redimendum nos in brachio extenso.  

O Signore ("Adonai" in Esodo 6, 2 Vulgata), guida della casa d’Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco di 
fiamma del roveto (Esodo 3, 2) e sul monte Sinai gli hai dato la legge (Esodo 20): vieni a redimerci con 
braccio potente (Esodo 15, 12-13).  
 
III - 19 dicembre  

O RADIX Iesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes 

deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.  

O Germoglio di Iesse, che ti innalzi come segno per i popoli (Isaia 11, 10), tacciono davanti a te i re della 
terra (Isaia 52, 15) e le nazioni ti invocano: vieni a liberarci, non tardare (Abacuc 2, 3). 
 
IV - 20 dicembre  

O CLAVIS David et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni et educ 

vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis. 

O Chiave di Davide (Isaia 22, 22) e scettro della casa d’Israele (Genesi 49. 10), che apri e nessuno chiude; 
chiudi e nessuno apre: vieni e strappa dal carcere l’uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e nell’ombra 
di morte (Salmo 107, 10.14).  
 
V - 21 dicembre  

O ORIENS, splendor lucis aeternae et sol iustitiae: veni et illumina sedentem in tenebris et umbra mortis.  

O Astro che sorgi (Zaccaria 3, 8; Geremia 23, 5), splendore della luce eterna (Sapienza 7, 26) e sole di 
giustizia (Malachia 3, 20): vieni e illumina chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte (Isaia 9, 1; Luca 1, 
79).  
 
VI - 22 dicembre 

O REX gentium et desideratus earum, lapisque angularis qui facis utraque unum: veni et salva hominem 

quem de limo formasti.  

O Re delle genti (Geremia 10, 7) e da esse desiderato (Aggeo 2, 7), pietra angolare (Isaia 28, 16) che fai dei 
due uno (Efesini 2, 14): vieni, e salva l’uomo che hai formato dalla terra (Genesi 2, 7).  
 
VII - 23 dicembre  

O EMMANUEL, rex et legifer noster, expectatio gentium et salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine 

Deus noster.  

O Emmanuele (Isaia 7, 14), re e legislatore nostro (Isaia 33, 22), speranza e salvezza dei popoli (Genesi 49, 
10; Giovanni 4, 42): vieni a salvarci, o Signore nostro Dio (Isaia 37, 20).  


