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Ant. Inv:  Venite adoriamo il Signore 
   la sua gloria risplende nei santi. 

 

UFFICIO DELLE LETTURE 
 

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. 

     
Nel corpo creati ad icona del Figlio, 
e somiglianti a Lui nello Spirito, 
vasi di creta per cui solo è gloria 

 portare sempre la santa sua croce. 
 

Stranieri ed ospiti qui sulla terra 
hanno seguito e calcato le orme, 
del Crocifisso Signore Glorioso 
e del Vangelo sua forma di vita. 

 
In questa corsa veloce e sicura 
sulla Via stretta che porta alla vita 
fino alla fine hanno perseverato 
resi fratelli e sorelle dell’uomo. 

 
Fatti dimora, amiamo e onoriamo 
servi, adoriamo il Dio trino e uno 

il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
Vita e salvezza di tutto il creato. Amen. 

 
.1 Ant. Servi beati:  
   hanno sempre reso a Dio ciò che è Suo: 
   nulla hanno trattenuto per loro. (cfr. FF 160 Am XI) 
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SALMO 8   
O Signore, nostro Dio, † 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:* 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

  Con la bocca dei bimbi e dei lattanti † 
  affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,* 
  per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,* 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi* 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
  Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,* 
  di gloria e di onore lo hai coronato: 
  gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,* 
  tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti,* 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,* 
che percorrono le vie del mare. 
  O Signore, nostro Dio,* 
  quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
.1 Ant. Servi beati:  
   hanno sempre reso a Dio ciò che è Suo: 
   nulla hanno trattenuto per loro. (cfr. FF 160 Am XI) 
 
2 Ant.  Servi beati: 
   hanno avuto lo Spirito del Signore: 
   piccoli ed umili, hanno reso a Dio 
   il Bene compiuto in loro.   (cfr. FF 161 Am XII) 
 
SALMO 112 
Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre. 
  Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
  sia lodato il nome del Signore. 
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  Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
  più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
  Solleva l'indigente dalla polvere, * 
  dall'immondizia rialza il povero, 
  per farlo sedere tra i principi, * 
  tra i principi del suo popolo. 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 
2 Ant.  Servi beati: 
   hanno avuto lo Spirito del Signore: 
   piccoli ed umili, hanno reso a Dio 
   il Bene compiuto in loro.   (cfr. FF 161 Am XII) 
 
3 Ant.  Servi beati: 
   hanno restituito  
  tutti i loro beni al Signore.   (cfr. FF 168 Am XIX) 
 
SALMO 111 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,* 
nel consesso dei giusti e nell’assemblea. 
Grandi le opere del Signore,* 
le contemplino coloro che le amano. 
  Le sue opere sono splendore di bellezza,* 
  la sua giustizia dura per sempre. 
  Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:* 
  pietà e tenerezza è il Signore. 
Egli dá il cibo a chi lo teme,* 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,* 
gli diede l’eredità delle genti. 
  Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,* 
  stabili sono tutti i suoi comandi, 
  immutabili nei secoli, per sempre,* 
  eseguiti con fedeltà e rettitudine. 
Mandò a liberare il suo popolo,* 
stabilì la sua alleanza per sempre. 
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  Santo e terribile il suo nome.* 
  Principio della saggezza è il timore del Signore, 
  saggio è colui che gli è fedele;* 
  la lode del Signore è senza fine. 
 
3 Ant.  Servi beati: 
   hanno restituito  
  tutti i loro beni al Signore.   (cfr. FF 168 Am XIX) 
 
R. Date lode a Dio, voi tutti suoi servi,  
V. e voi che temete Iddio, piccoli e grandi.  
 
Prima lettura      (Fil 3,7-14.20-21;4,4-9) 

Fratelli, quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho 
considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io re-
puto una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose 
e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di 
essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, 
ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia 
che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa cono-
scere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue 
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti.  

Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai 
arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, 
perché anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io 
non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico 
del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arriva-
re al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come sal-
vatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero 
corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che 
ha di sottomettere a sé tutte le cose. 

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegra-
tevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vici-
no! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio 
le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la 
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pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e 
i vostri pensieri in Cristo Gesù. 
 In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, 
puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto que-
sto sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, 
ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della 
pace sarà con voi! 

 
Responsorio: 
 La pura e santa semplicità confonde ogni sapienza di questo 
mondo * la sapienza della carne e la superbia.  
 La santa povertà confonde ogni cupidigia e avarizia e le preoccu-
pazioni di questo mondo. 
 * la sapienza della carne e la superbia. 
 
SECONDA LETTURA 
Dai detti del Beato Egidio 

Otto pietre preziose Dio ha dato ai santi eremiti, al beato Fran-
cesco, al beato Domenico, ai santi monaci e a tutti i suoi santi. 

La prima è sentire dolore dei peccati, farne sincera confessione, 
portare la penitenza di essi stare in guardia per il futuro e rimanere 
nell’obbedienza. 

La seconda è quella virtù, che questi santi uomini possedevano, 
di essere liberi di ogni umana e mondana speranza. Così che i loro cuo-
ri, non trovando radici che li impedissero, si rivolgevano di necessità 
solo a Dio, che ha creato appunto i cuori. 

La terza pietra preziosa consiste nel riconoscere dalle mani del 
Signore Dio tutti i beni che avevano, e dai loro peccati tutti i mali. 

La quarta è nel farsi servi di buon animo e in piena sincerità del 
cuore, di tutti che ad essi dicevano o facevano qualche offesa. 

La quinta pietra preziosa è nell’amare i rimproveri e non  gli 
onori, nel procurare l’unità in mezzo alla schiera dei penitenti, 
nell’essere misericordiosi e pietosi. 

La sesta, che stimavano se stessi i più miserabili di tutti gli altri 
uomini, e tutti gli altri uomini migliori di loro. 

La settima, che servivano di propria mano, e non aspettavano 
di essere serviti. A chiunque li disprezzava essi davano ragione disprez-
zandosi da se stessi. 
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L’ultima pietra preziosa sta nel riconoscere che ogni dono vie-
ne da Dio e nel renderlo a Lui, dicendo:”Signore, come siamo noi? Se 
Tu ritogliessi a noi i beni, che ci hai dati, saremmo peggiori di tutti gli 
uomini di questo mondo. Perché chi fa suoi i beni che sono di Dio, 
Dio lo spoglierà. E chi niente fa suo, ma ogni cosa riconosce da Dio, 
da Dio riavrà come proprio il bene che fa”. 
 
Responsorio: (cfr. FF 221. 261) 
Amiamo e adoriamo in purità di cuore e di mente * il Signore nostro 
Gesù Cristo. 
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene 
 *il Signore nostro Gesù Cristo. 
 

LODI 
Inno (vedi Pag. 2) 
 
1 Ant. Servi beati: 
  hanno cercato le cose celesti  
 e non hanno smesso di adorare  
 e vedere il Signore vivente.    (cfr. FF 165 Am XIV) 
 
SALMO 62, 2-9 
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, * 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
 Così nel santuario ti ho cercato, * 
 per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
 Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
 le mie labbra diranno la tua lode. 
Così ti benedirò finché io viva, * 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
 Nel mio giaciglio di te mi ricordo * 
 penso a te nelle veglie notturne, 
 tu sei stato il mio aiuto; * 
 esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
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A te si stringe * 
l'anima mia. 
La forza della tua destra * 
sempre mi sostiene. 
 
1 Ant. Servi beati: 
  hanno cercato le cose celesti  
 e non hanno smesso di adorare  
 e vedere il Signore vivente.    (cfr. FF 165 Am XIV) 
 
2 Ant. Servi beati: vivificati dallo Spirito del Verbo, 

tutto hanno ricevuto dall’Altissimo 
tutto hanno reso al Donatore di ogni Bene. 
       (cfr. FF 156 Am VII) 

CANTICO Dn 3, 57-88.56 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, * 
benedite, cieli, il Signore. 
 Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, * 
 benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. 
 Benedite, sole e luna, il Signore, * 
 benedite, stelle del cielo, il Signore. 
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, * 
benedite, freddo e caldo, il Signore. 
 Benedite, rugiada e brina, il Signore, * 
 benedite, gelo e freddo, il Signore. 
 Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, * 
 benedite, notti e giorni, il Signore. 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, * 
benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedica la terra il Signore, * 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 Benedite, monti e colline, il Signore, * 
 benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. 
 Benedite, sorgenti, il Signore, * 
 benedite, mari e fiumi, il Signore. 
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Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore, * 
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, * 
benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
 Benedica Israele il Signore, * 
 lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
 benedite, o servi del Signore, il Signore. 
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
benedite, pii e umili di cuore, il Signore. 
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
 lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
 degno di lode e di gloria nei secoli. 
 
2 Ant. Servi beati: vivificati dallo Spirito del Verbo, 

tutto hanno ricevuto dall’Altissimo 
tutto hanno reso al Donatore di ogni Bene. 
       (cfr. FF 156 Am VII) 

3 Ant. Servi beati: 
   hanno creduto, tenuto nel cuore e amato 
   l’Altissimo e sommo eterno Dio.     (Cfr. FF 71 RnB XXIII) 
 
SALMO 149 
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
esultino nel loro Re i figli di Sion. 
 Lodino il suo nome con danze, * 
 con timpani e cetre gli cantino inni. 
 Il Signore ama il suo popolo, * 
 incorona gli umili di vittoria. 
Esultino i fedeli nella gloria, * 
sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
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 per compiere la vendetta tra i popoli * 
 e punire le genti; 
 per stringere in catene i loro capi, * 
 i loro nobili in ceppi di ferro; 
per eseguire su di essi * 
il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
per tutti i suoi fedeli. 
 
3 Ant. Servi beati: 
   hanno creduto, tenuto nel cuore e amato 
   l’Altissimo e sommo eterno Dio.     (Cfr. FF 71 RnB XXIII) 
 
Lettura breve                (1Cor 1,4-9) 
 Fratelli, ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo 
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui 
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così 
saldamente, che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspet-
tate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi con-
fermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comu-
nione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

 

Lettura francescana: Dal testamento della Madre S. Chiara 
Tra gli altri benefici, che abbiamo ricevuto ed ogni giorno riceviamo dal nostro Do-
natore, il Padre delle misericordie, 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. 
 
Responsorio:       (cfr. FF 48. 203) 
Lo Spirito del Signore desidera * la vera sapienza che viene dal Padre.  
Coloro che hanno il Figlio di Dio possiedono  
* la vera sapienza che viene dal Padre 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Lo Spirito del Signore desidera * la vera sapienza che viene dal Padre.  
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Ant. al Ben: Offrite al Signore, popoli delle genti, 
   offrite al Signore la gloria e l’onore;  
   offrite al Signore la gloria del suo nome. 
 
Invocazioni             (cfr. Lodi Dio Altissimo FF 161) 
Eleviamo al Signore uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo la no-
stra lode: 
 Tu sei santo Signore Iddio unico. 
 
- Tu sei l’Altissimo. Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re 
del cielo e della terra.  
- Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e ve-
ro.  
- Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza.  
- Tu sei il custode e il difensore nostro.  
- Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onni-
potente, misericordioso Salvatore. 
 
Padre nostro 
 
Orazione:        (Rnb e LetOrd, FF 233) 
Onnipotente, santissimo altissimo e sommo Dio, che hai donato ai nostri fratelli e 
sorelle della famiglia francescana di vivere il mistero della minorità e povertà del tuo 
Figlio, concedi anche a noi di seguire le orme del Signore nostro Gesù Cristo e, doci-
li alla santa operazione del tuo Spirito, di giungere a te o Padre, che nella Trinità 
perfetta e nell’unità semplice vivi e regni glorioso per tutti i secolo dei secoli. Amen.  
 

ORA TERZA 

 
Ant. In te ogni perdono, grazia e gloria 
 di tutti i penitenti, giusti e santi 
 che godono insieme nei cieli. (cfr. FF 70 RnB XXIII) 
 
UFFICIO DELLA PASSIONE: SALMO ALL’ORA TERZA 

Abbi pietà di me, Signore, perché i miei nemici mi calpestano † 
e non mi danno tregua in alcun’ora del giorno: *  
e sono tanti coloro che mi fanno guerra!  



12  

 

  Ogni loro pensiero è rivolto al mio male: *  
  fanno uso di ogni menzogna.  

Quelli che difendevano la mia anima,† 
hanno fatto consiglio fra loro: * 
uscivano fuori e parlavano fra di loro.  
  Chi mi vede, mi deride: * 
  muove le labbra e scuote la testa:  
  perché io sono verme, non uomo, * 
  un abietto, rifiuto per il popolo.  
I miei vicini disprezzano me, non i miei nemici; *  
i miei familiari hanno paura. 
  Padre santo, non togliermi il tuo aiuto: * 
  veglia tu a mia difesa.  
  Affrettati in mio aiuto, * 
  Signore Dio della mia salvezza. 
 
LODI PER OGNI ORA 

Santo , santo, santo il Signore Iddio onnipotente,† 
che è, che era e che verrà. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  

  Degno è il Signore Dio nostro di ricevere la lode,†  
  la gloria e l’onore e la benedizione. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  
Degno è l’Agnello, che è stato ucciso, * 
di ricevere la potenza e la divinità  
e la sapienza e la fortezza * 
e l’onore e la gloria e la benedizione.  
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
  Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo.* 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Benedite il Signore, opere tutte del Signore. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   

  Date lode a Dio, voi tutti suoi servi, †  
  e voi che temete Iddio, piccoli e grandi. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Lodino Lui glorioso i cieli e la terra * 
e ogni creatura che è nel cielo e sulla terra,  
il mare e le creature che sono in esso. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
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  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Come era nel principio e ora e sempre  
e nei secoli dei secoli. Amen. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Ant. In te ogni perdono, grazia e gloria 
 di tutti i penitenti, giusti e santi 
 che godono insieme nei cieli. (cfr. FF 70 RnB XXIII) 
  

Lettura breve        (2Cor 3, 17-18) 
Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà. E noi tutti, a viso 
scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati 
in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del 
Signore. 
 
R. Chi colloca i suoi occhi davanti allo specchio dell’eternità 
V. sarà trasformato nella immagine della divinità di Lui. (cfr. FF 2888) 
 

ORA SESTA 
 
Ant.  Come è glorioso e santo e grande 
 avere in cielo un Padre. (cfr. FF 201 Lfed 54) 
 
UFFICIO DELLA PASSIONE: SALMO ALL’ORA SESTA 
Il mio grido sale al Signore: * 
a Lui salgono la mia preghiera e la mia miseria. 
  Quando viene meno in me il mio spirito, * 
  tu conosci la mia strada.  
Camminavo e mi tesero lacci; * 
mi guardavo attorno e nessuno mi conosceva. 
Non c’era più scampo per me; * 
e nessuno si prendeva cura della mia anima . 
  Per tuo amore ho sopportato l’oltraggio * 
  e la vergogna ha ricoperto il mio volto. 
  Sono divenuto estraneo per i miei fratelli, * 
  sconosciuto ai figli di mia madre.   
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Padre santo, per lo zelo della tua casa * 
sono caduti su di me gli oltraggi dei tuoi nemici. 
Contro di me si sono rallegrati e riuniti: *  
su di me sono caduti i flagelli, senza saperne la ragione.  
  Più numerosi dei capelli del mio capo * 
  si sono fatti coloro che mi odiano senza motivo.  
  Sono potenti i nemici che mi calunniano: * 
  quanto non ho rubato, lo dovrei restituire? 

Falsi testimoni mi hanno accusato di cose che ignoro: † 
mi hanno reso male per bene, mi hanno calunniato; * 
perché ho seguito l’onestà.  
  Tu sei il santissimo Padre mio, il mio Re, il mio Dio! * 
  Vieni in mio soccorso, o Dio della mia salvezza. 
 
LODI PER OGNI ORA 

Santo , santo, santo il Signore Iddio onnipotente,† 
che è, che era e che verrà. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  

  Degno è il Signore Dio nostro di ricevere la lode,†  
  la gloria e l’onore e la benedizione. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  
Degno è l’Agnello, che è stato ucciso, * 
di ricevere la potenza e la divinità  
e la sapienza e la fortezza * 
e l’onore e la gloria e la benedizione.  
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
  Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo.* 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Benedite il Signore, opere tutte del Signore. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   

  Date lode a Dio, voi tutti suoi servi, †  
  e voi che temete Iddio, piccoli e grandi. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   

Lodino Lui glorioso i cieli e la terra † 
e ogni creatura che è nel cielo e sulla terra, * 
il mare e le creature che sono in esso.  
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. * 
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Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  
  Come era nel principio e ora e sempre  
  e nei secoli dei secoli. Amen. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Ant.  Come è glorioso e santo e grande 
 avere in cielo un Padre. (cfr. FF 201 Lfed 54) 
 
Lettura breve             (Gal 5, 22-25) 
Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è legge. Ora quelli che sono di Cri-
sto Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se per-
tanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 
 
R. Attendono a ciò che sopra ogni cosa devono desiderare: 
V. Avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione 
 
 

ORA NONA 
Ant. Per loro io santifico me stesso 
 affinché siano santificati nell’unità come lo siamo noi. 
        (cfr. FF 201 Lfed 52) 
Voi tutti che passate per la via, * 
vedete se c’è un dolore simile al mio dolore!  
  Ringhiosi come cani mi assediarono i miei nemici; * 
  mi hanno guardato e pesato:  
  si sono divisi i miei abiti, * 
  hanno tirato a sorte la mia veste.  
Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi: * 
hanno contato tutte le mie ossa.  

  Gridavano contro di me come leoni ruggenti e affamati. † 
  Mi sono dissolto come acqua: * 
  le mie ossa sono state disgregate.  
Il cuore si è liquefatto * 
a guisa di cera nel mio petto;  
la mia forza si è disseccata a guisa di otre vuoto: *  
la mia lingua si è attaccata al palato.  
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  Mi hanno nutrito con fiele, dissetato con aceto. † 
  Mi hanno condotto alla polvere della morte * 
  aumentando il dolore delle mie ferite.  
Mi addormentai e risorsi. * 
Il Padre mio santissimo mi ha accolto nella sua gloria.  

  O Padre santo, tu mi hai tenuto per mano, † 
  mi hai accompagnato nel fare la tua volontà, * 
  mi hai assunto nella gloria.  
Infatti che cosa possiedo in cielo? * 
E da te che cosa ho voluto sulla terra?  

  Uomini, guardate! – dice il Signore – † 
  sono io il vostro Dio: * 
  sarò esaltato fra le genti e su tutta la terra.  
Benedetto sia il Signore, Dio d’Israele, * 
che ha redento le anime dei suoi servi  
con il suo preziosissimo sangue: * 
non verranno mai meno coloro che in Lui sperano.  
  E lo sappiamo che viene: * 
  viene a giudicare la giustizia. 
 
LODI PER OGNI ORA 

Santo , santo, santo il Signore Iddio onnipotente,† 
che è, che era e che verrà. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  

  Degno è il Signore Dio nostro di ricevere la lode,†  
  la gloria e l’onore e la benedizione. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.  
Degno è l’Agnello, che è stato ucciso, * 
di ricevere la potenza e la divinità  
e la sapienza e la fortezza * 
e l’onore e la gloria e la benedizione.  
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
  Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo.* 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Benedite il Signore, opere tutte del Signore. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   

  Date lode a Dio, voi tutti suoi servi, †  
  e voi che temete Iddio, piccoli e grandi. * 
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
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Lodino Lui glorioso i cieli e la terra † 
e ogni creatura che è nel cielo e sulla terra, * 
il mare e le creature che sono in esso.  
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
  Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno.   
Come era nel principio e ora e sempre  
e nei secoli dei secoli. Amen. * 
Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. 
 
Ant. Per loro io santifico me stesso 
 affinché siano santificati nell’unità come lo siamo noi. 
        (cfr. FF 201 Lfed 52) 
Lettura breve              (Fil 3, 20-21) 
La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cri-
sto, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, 
in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. 
 
R. Chi accumula per il cielo i beni che il Signore gli mostra 
V. custodisce il tesoro del Signore. 
 

VESPRO 
INNO (vedi pag. 2) 
 
1 Ant. Servi beati: ti hanno seguito, Signore, 
  nella tribolazione e persecuzione, 
  hanno ricevuto in cambio vita eterna. (cfr. FF 155 Am VI) 
 
SALMO 115 
Amo il Signore perché ascolta* 
il grido della mia preghiera. 
  Verso di me ha teso l’orecchio* 
  nel giorno in cui lo invocavo. 
Mi stringevano funi di morte,* 
ero preso nei lacci degli inferi. 
  Mi opprimevano tristezza e angoscia+ 
  e ho invocato il nome del Signore:* 
  «Ti prego, Signore, salvami». 
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Buono e giusto è il Signore,* 
il nostro Dio è misericordioso. 
  Il Signore protegge gli umili:* 
  ero misero ed egli mi ha salvato. 
Ritorna, anima mia, alla tua pace,* 
poiché il Signore ti ha beneficato;  
  egli mi ha sottratto dalla morte,+ 
  ha liberato i miei occhi dalle lacrime,* 
  ha preservato i miei piedi dalla caduta. 
Camminerò alla presenza del Signore* 
sulla terra dei viventi. 
  Ho creduto anche quando dicevo:* 
  «Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento:* 
«Ogni uomo è inganno». 
  Che cosa renderò al Signore* 
  per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza* 
e invocherò il nome del Signore. 
  Adempirò i miei voti al Signore,* 
  davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore* 
è la morte dei suoi fedeli. 
  Sì, io sono il tuo servo, Signore,+ 
  io sono tuo servo, figlio della tua ancella;* 
  hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò sacrifici di lode* 
e invocherò il nome del Signore. 
  Adempirò i miei voti al Signore* 
  davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore,* 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
1 Ant. Servi beati: ti hanno seguito, Signore, 
 nella tribolazione e persecuzione, 
 hanno ricevuto in cambio vita eterna. (cfr. FF 155 Am VI) 
 
2 Ant. Servi beati: accompagnando l’Agnello ovunque vada,  

sciolgono un cantico nuovo  
davanti al trono di Dio.     ( cfr. FF 2899) 
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CANTICO Cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12  

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,† 
di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza, 

  perché tu hai creato tutte le cose, † 
 e per la tua volontà furono create, * 
 per il tuo volere sussistono. 

Tu sei degno, o Signore, † 
di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli, 

  perché sei stato immolato † 
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

e li hai costituiti per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra. 

  L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
 ricchezza, sapienza e forza, * 

  onore, gloria e benedizione. 
 
2 Ant. Servi beati: accompagnando l’Agnello ovunque vada,  

sciolgono un cantico nuovo  
davanti al trono di Dio.     ( cfr. FF 2899) 

 
Lettura breve         (Col 3,1-4) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso 
alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti 
siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si manife-
sterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. 
 
Lettura francescana: 3 LAg 
Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell’eternità, colloca la tua anima nello 
splendore della gloria, colloca il tuo cuore in Colui che è figura della divina sostan-
za, e trasformati interamente, per mezzo della contemplazione, nella immagine 
della divinità di Lui 
 
 



20  

 

Responsorio: (cfr. FF 45.140. 161) 
Hanno consegnato il loro corpo * per seguire la povertà dell’Altissimo.  
Nascosti con Cristo in Dio * per seguire la povertà dell’Altissimo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Hanno consegnato il loro corpo * per seguire la povertà dell’Altissimo. 
 
Ant. Magn.  Per grazia e luce dello Spirito 

 siete resi fedeli a Dio.  (cfr. FF 260) 
 
Rendimento di grazie 
Al Padre di ogni Misericordia che ha suscitato nella sua Chiesa “il suo 
piccolo gregge contento di Lui solo” eleviamo con gioia la nostra benedizio-
ne:  Noi ti rendiamo grazie Signore 
 Sii benedetto Padre per il dono dello Spirito che hai concesso ai 
tuoi servi Francesco e Chiara e che nei secoli ha dato il frutto 
dell’amore in ogni forma di vita per riempire la terra del Vangelo di 
Cristo. 
 Sii benedetto Padre per tutti i santi frati che hanno seguito pove-
ri e umili le orme del Signore Gesù Cristo, fedeli alle sue parole, alla 
sua vita e al Santo Vangelo, fino al compimento del mistero del Cristo 
in loro. 
 Sii benedetto Padre per tutte le sorelle povere che hanno vissuto 
secondo la forma del santo Vangelo in santa unità e altissima povertà 
come vere cristiane, come spose dell’Agnello, consumate dall’ardente 
amore per il Crocifisso povero. 
 Sii benedetto Padre per i fratelli e le sorelle dell’Ordine della pe-
nitenza che hanno vissuto nel mondo come figli del Padre celeste del 
quale hanno compiuto le opere e come sposi, fratelli e madri del Signo-
re nostro Gesù Cristo. 
 
Padre nostro 
 
Orazione:        (Rnb e LetOrd, FF 233) 
Onnipotente, santissimo altissimo e sommo Dio, che hai donato ai nostri fratelli e 
sorelle della famiglia francescana di vivere il mistero della minorità e povertà del tuo 
Figlio, concedi anche a noi di seguire le orme del Signore nostro Gesù Cristo e, doci-
li alla santa operazione del tuo Spirito, di giungere a te o Padre, che nella Trinità 
perfetta e nell’unità semplice vivi e regni glorioso per tutti i secolo dei secoli. Amen.  


