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Vespro 12 aprile 
Le sorelle si recano in coro in processione al canto delle litanie: 

 

Santa Maria, Madre di Dio     prega per noi 

Angeli di Dio, ministri della gloria    pregate per noi 

Giovanni Battista, amico dello Sposo    prega per noi 

 

Giuseppe, sposo della Vergine Maria     prega per noi 

Pietro e Paolo, colonne della Chiesa    pregate per noi 

Giovanni prediletto del Signore     prega per noi 

 

Voi tutti santi Apostoli ed Evangelisti    pregate per noi 

Maria Maddalena, chiamata per nome dal Risorto  prega per noi 

Voi tutti santi discepoli del Signore    pregate per noi 

 

Stefano, primo martire cristiano     prega per noi 

Lorenzo, servo e martire dei poveri                   prega per noi 

Agata, martire fedele e buona     prega per noi 

 

Agnese, sposa dell’Agnello immolato    prega per noi 

Massimiliano Kolbe, offerto per i fratelli    prega per noi 

Voi tutti Santi martiri di Dio     pregate per noi 

 

Antonio, nomade di Dio nel deserto della fede   prega per noi 

Basilio e Gregorio, amici nel Signore    pregate per noi 

Agostino, sedotto dal mistero dell’amore di Dio              prega per noi 

 

Girolamo, folle d’amore per la Parola di Dio                   prega per noi 

Benedetto, padre dei monaci     prega per noi 

Bernardo, cantore del mistero dell’Amore   prega per noi 

 

Silvestro, custode della Chiesa     prega per noi 

Marino e Leone, padri della fede nella nostra terra          pregate per noi 

Domenico, annunciatore povero del Vangelo                   prega per noi 

 

Padre nostro Francesco, viva immagine di Cristo   prega per noi 

Berardo e compagni, protomartiri dei minori   pregate per noi 

Voi tutti santi martiri dell'Ordine serafico   pregate per noi 
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Bonaventura, dottore ardente del Cristo    prega per noi 

Antonio da Padova, testimone vivente del Vangelo  prega per noi 

Bernardino da Siena, amante del nome di Gesù   prega per noi 

 

Giacomo della Marca, annunciatore povero del Vangelo  prega per noi 

Giuseppe da Copertino, mistico del Signore   prega per noi 

Ludovico, terziario amante del Vangelo                         prega per noi 

 

Madre nostra Chiara, impronta della Madre di Dio  prega per noi 

Agnese d'Assisi, forte nel seguire Cristo povero   prega per noi 

Agnese da Praga, regina e madre dei Re dei re   prega per noi 

 

Coletta, amante di madonna Povertà    prega per noi 

Caterina da Bologna, lode vivente del Signore   prega per noi 

Veronica Giuliani, conformata a Cristo crocifisso  prega per noi 

 

Camilla Battista, discepola del Crocifisso povero   prega per noi 

Elisabetta d’Ungheria, madre dei poveri    prega per noi 

Margherita da Cortona, ardente amante di Cristo  prega per noi 

 

Caterina da Siena, operatrice di unità e carità   prega per noi 

Teresa d'Avila, infiammata dal desiderio di Dio   prega per noi 

Teresa di Gesù Bambino, missionaria nel cuore della Chiesa prega per noi 

 

Bernadette Soubirous, ancella dell’Immacolata    prega per noi 

Giuseppina Bakhita, donna libera in Cristo    prega per noi 

Voi tutti sante e santi di Dio      pregate per noi  

 

Charles de Foucauld, piccolo fratello di Gesù nel deserto  prega per noi 

Giovanni XXIII, profeta per la chiesa e per il mondo  prega per noi 

Teresa di Calcutta, assetata di Cristo    prega per noi   

 

Giovanni Paolo II, uomo guidato dallo Spirito   prega per noi 

Voi tutti beati e beate di Dio     pregate per noi 

Voi tutte sorelle che avete edificato la nostra fraternità   pregate per noi 
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InnoInnoInnoInno (danza: Eretz Israel) 

 

 

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) 

 

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) 
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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 

Sciogli un cantico nuovo e segui l’Agnello ovunque vada. (cfr. S. Chiara) 

 

CANTICO Ap 7,13-17;21,4 

Ecco apparire avvolti in vesti bianche* 

Quelli che vengono dalla grande tribolazione 

 Essi hanno reso pure le loro vesti* 

 Perché le hanno lavate nel sangue dell’Agnello. 

Per questo stanno davanti al trono di Dio* 

Per prestare servizio nel suo Santo, giorno e notte. 

 E colui che regna sul trono* 

 Innalzerà la sua tenda su di loro 

Non avranno più fame né sete* 

Non li colpirà né il sole né l’arsura 

L’Agnello sul trono sarà il loro pastore* 

Li guiderà alle fonti delle acque della vita. 

E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi* 

Non ci sarà più la morte né il lutto né il lamento. 

 

3a Antifona 

Sciogli un cantico nuovo e segui l’Agnello ovunque vada. (cfr. S. Chiara) 

 



5 

 

 

Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 6, 1Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 6, 1Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 6, 1Dal vangelo secondo Giovanni. (Gv 6, 1----15)15)15)15)    
In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di 

Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli 

infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 

Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla 

veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro 

abbiano da mangiare?". Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello 

che stava per compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono 

sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". Gli disse allora uno 

dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha 

cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose Gesù: 

"Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano 

circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede 

a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 

furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 

perduto". Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 

d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che 

egli aveva compiuto, diceva: "Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 

mondo!". Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di 

nuovo sul monte, lui da solo. 

 

Le sorelle si recano intorno all’altare e rinnovano la professione religiosa: 

 

Rinnovo della Professione 

 

Altissimo, onnipotente e bon Signore, 

Padre santo e giusto,  

ti rendo grazie per avermi chiamata, 

nel tuo amore, 

a dedicarmi interamente a te, 

per la salvezza dei fratelli, 

nella solitudine e nel silenzio, 

nella preghiera e nella penitenza. 

Dopo avermi consacrata con l’acqua  e con lo Spirito, 

hai voluto unirmi più strettamente 

al mistero pasquale di Cristo 
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con la professione religiosa: 

perché seguendo il tuo Figlio povero e crocifisso 

sui passi della madre Santa Chiara, 

giungessi alla piena comunione con te, 

che sei il bene, tutto il bene, il vero e sommo bene. 

Rinnova in me la volontà di vivere per te solo, 

mentre ancora una volta 

faccio voto e prometto a Dio onnipotente, 

alla beata Maria sempre vergine, 

al nostro padre San Francesco,  

alla nostra madre Santa Chiara 

e a tutti i santi, 

di osservare per tutto il tempo della mia vita 

la Regola delle Sorelle Povere di Santa Chiara, 

confermata da Papa Innocenzo, 

vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio, 

in castità e clausura, 

secondo le leggi della Chiesa e le nostre Costituzioni. 

Accetta Signore questa rinnovata offerta di me stessa 

e conferma il mio proposito. 

Sii tu la forza della mia debolezza 

e guidami alla perfezione dell’amore, 

in Cristo Gesù. Amen. 
 

Elisabetta: E io, da parte di Dio onnipotente, 

Madre: E io, da parte di Dio onnipotente, 

Elisabetta: se vivrete queste cose,  

Madre: se vivrete queste cose,  

Elisabetta: vi prometto Cristo, la Vita Eterna. 

Madre: vi prometto Cristo, la Vita Eterna. 

Elisabetta: Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Madre: Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

 

La Madre passa e unge con il profumo il capo di ogni sorella 

 



7 

 

Antifona al Magnificat 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo: chi mangia questo pane vivrà in eterno;  

il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo, alleluia. 

 

 

ContemplazioneContemplazioneContemplazioneContemplazione    
Dio ci ha benedetti con ogni benedizione nello Spirito, nei cieli, in Cristo. 

Restituiamo a Lui la preghiera nel segno della benedizione:  

Benedici il Signore anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. 

 

° Benedetto sei Tu Signore per la Chiesa, madre e serva di tutti gli uomini. 

 

° Benedetto sei Tu Signore per la nostra fraternità, piccolo gregge chiamato 

con il tuo nome, contento di Te solo. 

 

° Benedetto sei Tu Signore, per la maternità che hai generato in mezzo a noi. 

Benedetto per il suo  nome, benedetto per il nome con cui l’hai chiamata. 

Benedetto per il nome che si guadagnerà con le sue opere. 

 

° Benedetto sei Tu Signore perché nell’amarci vicendevolmente nel perdono 

condiviso Tu prendi dimora in mezzo a noi. 

 

° Benedetto sei Tu Signore perché fai nuove tutte le cose e ci fai nuove per 

tutte le cose. 

 

° Benedetto sei Tu Signore che sei la nostra Via, la Verità e la Vita. 

 

° Benedetto sei Tu Signore, Padre delle misericordie, Donatore sommo, 

Custode e protettore delle meraviglie che operi in mezzo a noi. 

 

 

Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.    

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
Nient’altro si desideri, nient’altro si voglia, nient’altro ci piaccia e ci soddisfi se non 

il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio e che è pienezza di bene, 

totalità di bene, completezza di bene, vero e sommo bene, che solo è buono, 

misericordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero e retto, che solo 
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è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, 

ogni grazia, ogni gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

 

Benedizione finale:Benedizione finale:Benedizione finale:Benedizione finale:    

 

Tutte: Il Signore ti benedica e custodisca,   

Madre: Il Signore ti benedica e custodisca,   

 

Tutte: il Signore faccia risplendere il suo volto su di te  

Madre: il Signore faccia risplendere il suo volto su di te  

 

Tutte: e ti faccia misericordia,   

Madre: e ti faccia misericordia, 

 

Tutte: il Signore elevi il suo volto su di te  

Madre: il Signore elevi il suo volto su di te  

 

Tutte: e ti conceda pace. 

Madre: e ti conceda pace. 

 

Tutte: Il Signore sia sempre con voi  

Madre: Il Signore sia sempre con voi 
 

Tutte: e faccia che voi siate sempre con lui. 

Madre: e faccia che voi siate sempre con lui. 

 

 

Danza finaleDanza finaleDanza finaleDanza finale: Eretz eretz 


