
    16 Maggio 2012 VESPRI:16 Maggio 2012 VESPRI:16 Maggio 2012 VESPRI:16 Maggio 2012 VESPRI:    
Accogliendo il dono Accogliendo il dono Accogliendo il dono Accogliendo il dono     

della professione solenne  della professione solenne  della professione solenne  della professione solenne      
della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.    

    

Eucarestia della vocazione                                                                 Eucarestia della vocazione                                                                 Eucarestia della vocazione                                                                 Eucarestia della vocazione                                                                                     
 

Le sorelle si radunano nel chiostro.   
    

E: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen.T: Amen.T: Amen.T: Amen.    

E: Benedetto sia il nostro Donatore, il Padre delle misericor-

die: da Lui viene ogni Bene sommo e ogni dono perfetto.  

T: Lode e gloria a Te, Autore della grazia.T: Lode e gloria a Te, Autore della grazia.T: Lode e gloria a Te, Autore della grazia.T: Lode e gloria a Te, Autore della grazia.    

E: A Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto nostra via. 

T: Rendiamo a lui glorioso ogni lode nei secoli.T: Rendiamo a lui glorioso ogni lode nei secoli.T: Rendiamo a lui glorioso ogni lode nei secoli.T: Rendiamo a lui glorioso ogni lode nei secoli.    

E: Allo Spirito Santo che ci ha rese figlie, spose e madri 

dell’Altissimo sommo Re. 

T: Rendiamo a Lui ogni gaudio nello Spirito. T: Rendiamo a Lui ogni gaudio nello Spirito. T: Rendiamo a Lui ogni gaudio nello Spirito. T: Rendiamo a Lui ogni gaudio nello Spirito.     
(dagli scritti di S. Chiara)    

 

 Tra gli altri benefici, che abbiamo ricevuto ed ogni 

giorno riceviamo dal nostro Donatore, il Padre delle misericor-

die, per i quali siamo molto tenute a rendere a Lui glorioso 

vive azioni di grazie, grande è quello della nostra vocazione. E 

quanto più essa è grande e perfetta, tanto maggiormente siamo 

a lui obbligate. 
 

Canto: Va sicura Canto: Va sicura Canto: Va sicura Canto: Va sicura (durante il canto le sorelle si recano in processione in 
coro. N. porta i simboli eucaristici (pane e uva), segno della chiamata a 

conformarsi al Cristo dato, in una vita eucaristica, che erano posti davanti 

all’icona di Chiara). 

Memore del tuo proposito 

Come un’altra Rachele 

Tieni sempre avanti agli occhi tuoi 

Il punto di partenza. 

    Mira, contempla, bramando d’imitarlo!Mira, contempla, bramando d’imitarlo!Mira, contempla, bramando d’imitarlo!Mira, contempla, bramando d’imitarlo!    

    Mira, contempla, bramando sì, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando sì, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando sì, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando sì, d’imitarlo!    

Conserva i risultati raggiunti, 

ciò che fai, fallo bene! 

Non arrestarti ma con passo veloce, 

leggero e sicuro avanza! 

    Lieta e sollecita e confidente nella via della beatitudine.Lieta e sollecita e confidente nella via della beatitudine.Lieta e sollecita e confidente nella via della beatitudine.Lieta e sollecita e confidente nella via della beatitudine.    

    Mira, contempla, bramando, si, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando, si, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando, si, d’imitarlo!Mira, contempla, bramando, si, d’imitarlo!    

 

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona 

Il Figlio tuo diletto, nel quale ti sei compiaciuto  

ti renda grazie, così come a te e a lui piace. (RnB XXIII,5) 

 

SALMO 137SALMO 137SALMO 137SALMO 137        Rendimento di grazieRendimento di grazieRendimento di grazieRendimento di grazie    

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: * 

hai ascoltato le parole della mia bocca.  

A te voglio cantare davanti agli angeli, * 

mi prostro verso il tuo tempio santo.  

 Rendo grazie al tuo nome * 

 per la tua fedeltà e la tua misericordia:  

 hai reso la tua promessa * 

 più grande di ogni fama.  

Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, * 

hai accresciuto in me la forza.  

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra * 

quando udranno le parole della tua bocca.  

 Canteranno le vie del Signore, * 

 perché grande è la gloria del Signore;  

 eccelso è il Signore e guarda verso l'umile * 

 ma al superbo volge lo sguardo da lontano.  

Se cammino in mezzo alla sventura, * 

tu mi ridoni vita;  

contro l'ira dei miei nemici stendi la mano * 

e la tua destra mi salva.  

 Il Signore completerà per me l'opera sua. * 

 Signore, la tua bontà dura per sempre:  

 non abbandonare * 

 l'opera delle tue mani.  

    

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona 

Il Figlio tuo diletto, nel quale ti sei compiaciuto  

ti renda grazie, così come a te e a lui piace. (RnB XXIII,5) 

 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Noi tutti lodiamo e benediciamo,  

glorifichiamo e rendiamo grazie  

all’Altissimo e sommo eterno Dio. (RnB XXIII,10) 

SALMO 66SALMO 66SALMO 66SALMO 66    

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

fra tutte le genti la tua salvezza. 

 Ti lodino i popoli, Dio, 

 ti lodino i popoli tutti. 

Esultino le genti e si rallegrino, 

perché giudichi i popoli con giustizia, 

governi le nazioni sulla terra. 

 Ti lodino i popoli, Dio, 

 ti lodino i popoli tutti. 

La terra ha dato il suo frutto. 

Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

ci benedica Dio 

e lo temano tutti i confini della terra. 
 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona    

Noi tutti lodiamo e benediciamo,  

glorifichiamo e rendiamo grazie  

all’Altissimo e sommo eterno Dio. (RnB XXIII,10) 

 

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Per la tua santa volontà e per l’unico tuo Figlio  

hai creato ogni cosa  

e noi hai posto in Paradiso. (RnB XXIII,1) 
 

CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12CANTICO Col 1, 3. 12----20202020    

Ringraziamo con gioia Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

perché ci ha messi in grado di partecipare 

alla sorte dei santi nella luce, 

 ci ha liberati dal potere delle tenebre, 

 ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 

 per opera del quale abbiamo la redenzione, 

 la remissione dei peccati. 

Cristo è immagine del Dio invisibile, 

generato prima di ogni creatura; 

è prima di tutte le cose 

e tutte in lui sussistono. 

 Tutte le cose sono state create per mezzo di lui 

 e in vista di lui: 



 quelle nei cieli e quelle sulla terra, 

 quelle visibili e quelle invisibili. 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; 

è il principio di tutto, 

il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, 

per ottenere il primato su tutte le cose. 

         Piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza, 

 per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

 rappacificare con il sangue della sua croce 

 gli esseri della terra e quelli del cielo. 
 

3a Antifona3a Antifona3a Antifona3a Antifona    

Per la tua santa volontà e per l’unico tuo Figlio  

hai creato ogni cosa  

e noi hai posto in Paradiso. (RnB XXIII,1) 

 

Orazione salmicaOrazione salmicaOrazione salmicaOrazione salmica    

Ti rendiamo grazie, Padre, perché nel Cristo tuo Figlio ci hai 

chiamati a formare un solo corpo nella tua Chiesa e a diveni-

re sempre più conformi al Suo dono d’amore pasquale: Be-

nedici la nostra fraternità e la nostra sorella N. perché possa 

benedirti oggi e sempre per questo dono della tua grazia, in 

Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.Tutti: Amen.    

 

Lettura breve                                         (1Cor 1, 26Lettura breve                                         (1Cor 1, 26Lettura breve                                         (1Cor 1, 26Lettura breve                                         (1Cor 1, 26----31)31)31)31) 

 Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci 

sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti poten-

ti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è 

stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel 

mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che 

nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ri-

durre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa 

gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo 

Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, 

giustizia, santificazione e redenzione. 

 

N. offre i segni eucaristici sull’altare come segno della sua vita inne-

stata nella consegna del Cristo: l’invocazione dello Spirito farà della 

sua vita offerta il Corpo di Cristo. 

    

Ebd:Ebd:Ebd:Ebd: E’ veramente giusto renderti grazie  

e innalzare a te l’inno di benedizione  

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo nostro salvatore. 

Egli che ha amato la Chiesa sino all’offerta della propria vita,  

continuamente la rinnova e la custodisce  

per farla comparire davanti a sé  

come sposa adorna per le nozze eterne.  

Nel mistero di questa Chiesa, vergine e Madre,  

per mezzo del tuo Spirito hai attirato Chiara e le sue sorelle 

sulla via del Vangelo perché seguissero  

in santa unità e altissima povertà il Cristo povero e crocifisso.  

Tutte: E noi figlie e sorelle Tutte: E noi figlie e sorelle Tutte: E noi figlie e sorelle Tutte: E noi figlie e sorelle     

generate da quell’unico e medesimo Spiritogenerate da quell’unico e medesimo Spiritogenerate da quell’unico e medesimo Spiritogenerate da quell’unico e medesimo Spirito    

come impronta della Madre di Dio,come impronta della Madre di Dio,come impronta della Madre di Dio,come impronta della Madre di Dio,    

ci uniamo al suo canto di lode: ci uniamo al suo canto di lode: ci uniamo al suo canto di lode: ci uniamo al suo canto di lode:     
(dal prefazio per la consacrazione delle vergini) 

    

Canto del Magnificat (Lc 1, 46Canto del Magnificat (Lc 1, 46Canto del Magnificat (Lc 1, 46Canto del Magnificat (Lc 1, 46----55)55)55)55)    

 

Tutte: Padre veramente santo Tutte: Padre veramente santo Tutte: Padre veramente santo Tutte: Padre veramente santo     

fin dall’origine del mondo fin dall’origine del mondo fin dall’origine del mondo fin dall’origine del mondo     

tu ci fai partecipi del tuo disegno d’amore tu ci fai partecipi del tuo disegno d’amore tu ci fai partecipi del tuo disegno d’amore tu ci fai partecipi del tuo disegno d’amore     

per renderci santi come tu sei santo. per renderci santi come tu sei santo. per renderci santi come tu sei santo. per renderci santi come tu sei santo.     
(dalla preghiera eucaristica della riconciliazione)    

 

Ebd:Ebd:Ebd:Ebd: Guarda, o Signore, questa nostra sorella  

che nella tua provvidenza, 

hai chiamato alla sequela di Cristo sui passi di Chiara  

umile, povera e amante della croce; 

infondi in lei lo Spirito di santità,  

perché,  quello che, per tuo dono, lieta e gioiosa prometterà, 

possa osservarlo con santa operazione fino alla fine. 

 

1 Acc:1 Acc:1 Acc:1 Acc: Ponga come solido fondamento della vita la vera umiltà,  

sia sempre animata da ardente amore per Cristo  

e sia sollecita nel servire le sorelle; 

nulla anteponga all’obbedienza nella carità, 

sempre ami e osservi nostra signora la santa povertà, 

coltivi la pura semplicità. 

 

2 Acc:2 Acc:2 Acc:2 Acc: Attenda a ciò che soprattutto deve desiderare:  

avere lo Spirito del Signore e pregare con cuore puro. 

La sua vita consacrata edifichi la Chiesa, 

promuova la salvezza del mondo 

e appaia come segno luminoso dei beni futuri. 

 

1 Acc:1 Acc:1 Acc:1 Acc: Signore, Padre santo, nella tua misericordia  

guida i passi di questa tua figlia,  

e proteggila nel suo cammino 

affinché avanzi sicura nella via della beatitudine. 

 

2 Acc:2 Acc:2 Acc:2 Acc: Sii tu per lei la gioia, l’onore e l’unico volere; 

sii tu il sollievo nell’afflizione; 

sii tu il consiglio nell’incertezza; 

sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, 

l’abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, 

la medicina nell’infermità. 

 

Ebd:Ebd:Ebd:Ebd: In te, Signore, possieda tutto 

poiché al di sopra di tutto ha scelto te 

che sei l’unico e sommo bene.  
(dalle preghiere Consacratorie del Rito di Professione) 

 

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

    

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo 

Ebd:Ebd:Ebd:Ebd: Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio 

concedi alla nostra sorella N. 

di fare per tuo amore ciò che sa che tu vuoi, 

e di volere sempre ciò che a te piace, 

affinché, interiormente purificata, interiormente illuminata 

e accesa dal fuoco dello Spirito santo,  

possa seguire le orme del tuo Figlio diletto, 

il Signore nostro Gesù Cristo,  

e, con l’aiuto della tua sola grazia,  

giungere a te, o Altissimo,  

che nella Trinità perfetta e nell’Unità semplice 

vivi e regni e sei glorificato,  

Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli.    
(dal Rito di professione) 

 


