
1 Vespro 4 maggio 

...assieme alle sorelle  
che il Signore mi ha donato... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le sorelle si recano in coro cantando le invocazioni allo Spirito  

(ispirate alle parole del testamento S. Chiara) 

 

Spirito Santo che illumini i cuori 

Spirito di Dio che doni Francesco 

Spirito del Figlio che indichi la Via 

Vieni e compi l’opera del Figlio 

Spirito del Padre di ogni misericordia 

Spirito che ispiri la nostra vocazione 

Spirito che moltiplichi il talento ricevuto 

Vieni e orienta i nostri passi 

Spirito che inizi ogni conversione 

Spirito che ci fai crescere nel bene 

Spirito che rendi gloria al Padre celeste 

Vieni a edificarci nell’amore 

Spirito che compi ogni promessa 

Spirito, amore per la povertà altissima 

Spirito che doni le sorelle       

       Vieni e rimani con noi 
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Spirito, gaudio in ogni tribolazione 

Spirito, profumo effuso dell’Amore 

Spirito che custodisci la nostra fedeltà               

        Vieni a sostenerci nell’Amore   

Spirito che infondi in noi l’Amore 

Spirito che manifesti la nostra carità 

Spirito che fai portare ogni peso            

     Vieni a compiere ciò che hai promesso 

Spirito, fecondità di ogni madre 

Spirito che ci rendi figlie nel Figlio 

Spirito umile che fai di noi una cosa sola                

       Vieni e rendici tua dimora 
 

Spirito che fai entrare nella Vita 

Spirito, perseveranza sulla Via 

Spirito, benedizione del Padre e del Figlio          

      Vieni e portaci sulle tue Vie  
 

Inno 
Sommo, santissimo, altissimo Bene 

noi per te stesso ti rendiamo grazie  

per il tuo amore che in seno alla Chiesa 

ha generato il tuo piccolo gregge. 

 Il Figlio tuo è Signore dell’uomo 

Lui che per noi si è fatto tua via 

Lui noi seguiamo e calchiamo le orme 

Che sono luce e salvezza per sempre 

  In questa corsa veloce e sicura 

 sulla Via stetta che porta alla Vita 

 donaci Padre di perseverare 

 rese sorelle di tutto il creato 

La tua Parola santissimo Padre 

unica lampada al nostro cammino 

scruti e conosca i segreti dei cuori 

e il nostro sguardo rivolga al tuo Figlio 

 Fatte un cuor solo e un’anima sola 

 da quell’Amore che a noi si è donato 
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 a te o Padre cantiamo la lode  

 e al Figlio tuo sola nostra salvezza. Amen 

    

1a Antifona 

«Non temere, piccolo gregge,  

perché al Padre vostro  

è piaciuto di darvi il suo Regno» (cfr. Testamento S. Chiara) 

 

SALMO 22 Il buon Pastore 
 

Il Signore è il mio pastore:* 

non manco di nulla; 

su pascoli erbosi mi fa riposare,* 

ad acque tranquille mi conduce. 

 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,* 

per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare in una valle oscura,+ 

non temerei alcun male,* 

perché tu sei con me, Signore. 

 Il tuo bastone e il tuo vincastro* 

mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa* 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo.* 

Il mio calice trabocca. 

 Felicità e grazia mi saranno compagne* 

tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore* 

per lunghissimi anni. 
 

1a Antifona 

«Non temere, piccolo gregge,  

perché al Padre vostro  

è piaciuto di darvi il suo Regno» (cfr. Testamento S. Chiara) 
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2a Antifona 

E amandovi a vicenda nell'amore di Cristo,  

quell'amore che avete nel cuore, dimostratelo al di fuori con le opere.  
(cfr. Testamento S. Chiara) 

 

SALMO 132 Gioia dell'amore fraterno 
 

Ecco quanto è buono e quanto è soave* 

che i fratelli vivano insieme! 

E' come olio profumato sul capo,+ 

che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,* 

che scende sull'orlo della sua veste. 

E' come rugiada dell'Ermon,* 

che scende sui monti di Sion. 

 Là il Signore dona la benedizione* 

e la vita per sempre. 

 

2a Antifona 

E amandovi a vicenda nell'amore di Cristo,  

quell'amore che avete nel cuore, dimostratelo al di fuori con le opere.  
(cfr. Testamento S. Chiara) 

 

3a Antifona 

Lo stesso Padre celeste vi dia e vi confermi  

questa santissima benedizione  

in cielo e in terra. (cfr. Benedizione, S. Chiara) 

 

CANTICO Ef 1, 3-10   Dio salvatore 

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.  
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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, *   

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. 

 

3a Antifona 

Lo stesso Padre celeste vi dia e vi confermi  

questa santissima benedizione  

in cielo e in terra. (cfr. Benedizione, S. Chiara) 

 

Lettura dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai corinzi (1Cor 13,1-13) 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non aves-

si la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che 

tintinna. 

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
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scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 

montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per 

esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 

non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non go-

de dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le 

profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza 

svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra 

profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfet-

to scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 

da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che 

era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo come in uno spec-

chio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora 

conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, 

come anch’io sono conosciuto. 

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la 

carità; ma di tutte più grande è la carità! 

 

Dal testamento di S. Chiara 
Proprio il Signore ha collocato noi come modello, ad esempio e specchio non 

solo per gli altri uomini, ma anche per le nostre sorelle, quelle che il Signore 

stesso ha chiamato a seguire la nostra vocazione, affinché esse pure risplenda-

no come specchio ed esempio per tutti coloro che vivono nel mondo. Avendoci, 

dunque, Egli scelte per un compito tanto elevato, quale è questo, che in noi si 

possano specchiare tutte coloro che chiama ad essere esempio e specchio degli 

altri, siamo estremamente tenute a benedire e a lodare il Signore, ed a crescere 

ogni giorno più nel bene...  

 

Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie sorelle, presenti e 

future, che si studino sempre di imitare la via della santa semplicità, dell’umil-

tà e della povertà, ed anche l’onestà di quella santa vita,  che ci fu insegnata 
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dal beato padre nostro Francesco fin dal principio della nostra conversione a 

Cristo. 

Per mezzo di queste virtù, e non per i nostri meriti, ma per la sola misericordia 

e grazia del Donatore, lo stesso Padre delle misericordie, effondano sempre il 

profumo della loro buona fama su quelle che sono lontane, come su quelle che 

sono vicine. 

E amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, quell’amore che avete nel cuore, 

dimostratelo al di fuori con le opere,  affinché le sorelle, provocate da questo 

esempio, crescano sempre nell’amore di Dio e nella mutua carità.  

(FF 2829-2830; 2845-2847) 

 

Le sorelle baciano la Forma di vita, via attraverso la quale  

il Vangelo diventa vita.  

Ogni sorella depone le sue mani nelle mani della sorella vicina  

come segno di affidare le une alle altre  

la custodia della vocazione che c’è donata. 

 

Antifona al Magnificat 

Da questo sapranno che siete miei discepoli:  

se avrete amore gli uni per gli altri, alleluia. 

 

Intercessioni 
Il Signore ha chiamato alla sua sequela questo piccolo gregge e a lui 

affidiamo il nostro cammino nell’unità generata dallo stare alla sua 

presenza:  
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-Padre che sempre hai cura dei tuoi figli, continua a guardare la nostra 

fraternità e donaci di essere tra quei piccoli a cui tu riveli il mistero 

del tuo Regno 

 

-Gesù nostro fratello, Maestro e Sposo rinnova sempre per noi la chia-

mata a seguirti e donaci di riconoscerti presente nella carne dei nostri 

 

-Spirito Santo che plasmi in noi la vita del Figlio, fai sempre della no-

stra fraternità la tua dimora, tu che solo ci puoi rendere un cuor solo 

e un’anima sola 

 

Padre Nostro 

 

Preghiamo 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi mi-

seri di fare, per la forza del tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e 

di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, 

interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possia-

mo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cri-

sto, e, con l'aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che 

nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vive regni glorioso, Dio 

onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen. (cfr. S. Francesco, Lettera a 

tutto l’Ordine) 

 

Benedizione finale: 
Madre: Il Signore ci benedica e custodisca,   

il Signore faccia risplendere il suo volto su di noi  

e ci faccia misericordia, 

il Signore elevi il suo volto su di noi  

e ci conceda pace. 

Il Signore sia sempre con voi 

e faccia che voi siate sempre con lui. 

Tutte: Amen. 
 

Danza finale: yevarekhekha 


