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Generate dalla Parola 
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Le sorelle si recano in processione in coro a partire dal refettorio, luogo in cui si spez-

za il pane e la Parola, seguendo l’Evangeliario (o la Bibbia) lungo il chiostro, percor-

rendo l’itinerario della lectio divina. Accompagniamo la processione cantando le 

litanie alla Parola : 

 

Parola che creasti dal nulla ogni cosa 

Parola che fai alleanza con Abramo 

Parola che dal roveto inviasti Mosè 

        Sei lampada ai miei passi. 

Parola che liberò Israele 

Parola che chiamò Samuele 

Parola che loda il Signore sull’arpa di Davide. 

   Sei lampada ai miei passi. 

Parola Sapienza di Salomone 

Parola di fuoco sulla bocca dei profeti 

Parola accolta nel grembo di Maria. 

   Sei lampada ai miei passi.  

Parola di conversione sulle labbra di Giovanni 

Parola fatta carne nel Figlio di Dio 

Parola di salvezza pronunciata dal Signore. 

   Sei lampada ai miei passi. 

Parola di pace donata dal Risorto 

Parola annunciata al mondo dalla Chiesa 

Parola eterna svelata dall’Agnello 

   Sei lampada ai miei passi. 

Parola che ci mostri il Signore 

Parola che sei corpo dell’Amato 

Parola che ci mantieni discepoli del Maestro  

       Sei lampada ai miei passi. 

Parola, tu che ci rendi pellegrini sulle vie dei fratelli, 

Parola tu che fai di noi un cuor solo e un’anima sola 

Parola, che ci insegni la volontà del Padre, 

       Sei lampada ai miei passi. 
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Parola che ci sostieni nella debolezza 

Parola, tu che dai senso alle nostre prove  

Parola che accendi in noi la speranza 

       Sei lampada ai miei passi. 

Parola che sostiene il cammino della Chiesa 

Parola che parli al cuore del mondo 

Parola che prepari alla gioia della vita eterna, 

        Sei lampada ai miei passi. 

Parola che alimenti in noi la carità 

Parola che chiedi la nostra fede 

Parola che sostieni la nostra speranza 

      Sei lampada ai miei passi. 

Parola che sei la forma della nostra comunione 

Parola che sei fonte che mai si esaurisce 

Parola che dai voce al nostro desiderio di Lui 

      Sei lampada ai miei passi. 

 
(all’arrivo in coro l’evangeliario è posto in evidenza sull’altare. La liturgia prosegue 

con il canto dell’inno) 

 

 

Inno (Inno Vespri – Breviario di Bose) 

Parola eterna che in principio 

sei stata fonte della luce 

ora che il buio ci avvolge 

rivela a noi il tuo volto. 

 Tu sei l’immagine del Padre 

 il segno della sua bellezza 

 scenda su di noi la tua gloria 

 e trasfiguri il creato. 

Tu sei la luce dalla Luce 

rischiari ogni oscurità 

sei la lanterna ai nostri passi 

su ogni strada tenebrosa. 
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 Se tutto muore tu rimani  

 se il mondo muta sei fedele 

 ora ch’è sera tu risplendi 

 nel cuore d’ogni creatura. 

E quando il giorno senza fine 

si leverà sull’universo  

Tu regnerai accanto al Padre  

e allo Spirito per sempre. 

 

I Antifona: Beato l'uomo 

che cammina nella legge del Signore. 

 

SALMO 118, 1-20.171-176 Meditazione della parola di Dio nella 

legge 

In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti (1 

Gv 5,3). 

 

Beato l'uomo di integra condotta, * 

che cammina nella legge del Signore.  

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti * 

e lo cerca con tutto il cuore.  

Non commette ingiustizie, * 

cammina per le sue vie.  

Tu hai dato i tuoi precetti * 

perché siano osservati fedelmente.  

 

 Solista1: Siano diritte le mie vie, * 

 nel custodire i tuoi decreti.  

 Non dovrò arrossire * 

 se avrò obbedito ai tuoi comandi.  

 Ti loderò con cuore sincero * 

 quando avrò appreso le tue giuste sentenze.  

 Voglio osservare i tuoi decreti: * 

 non abbandonarmi mai. 
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Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 

Custodendo le tue parole.  

 

 Solista2:Con tutto il cuore ti cerco: * 

 non farmi deviare dai tuoi precetti. 

 Conservo nel cuore le tue parole * 

 per non offenderti con il peccato.  

 Benedetto sei tu, Signore; * 

 mostrami il tuo volere.  

 Con le mie labbra ho enumerato * 

 tutti i giudizi della tua bocca.  

  

 Solista1: Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia * 

 più che in ogni altro bene.  

 Voglio meditare i tuoi comandamenti, * 

 considerare le tue vie.  

 Nella tua volontà è la mia gioia; * 

 mai dimenticherò la tua parola. 

 

Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, * 

custodirò la tua parola.  

Aprimi gli occhi perché io veda, * 

le meraviglie della tua legge.  

Io sono straniero sulla terra, * 

non nascondermi i tuoi comandi.  

Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti *  

in ogni tempo.  

 

 Solista2: Allontana l'insulto che mi sgomenta, * 

 poiché i tuoi giudizi sono buoni.  

 Ecco, desidero i tuoi comandamenti; * 

 per la tua giustizia fammi vivere.  
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 Solista1: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, * 

 poiché mi insegni i tuoi voleri.  

 La mia lingua canti le tue parole, * 

 perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.  

 

 Solista2: Mi venga in aiuto la tua mano, * 

 poiché ho scelto i tuoi precetti.  

 Desidero la tua salvezza, Signore, * 

 e la tua legge è tutta la mia gioia.  

 

Possa io vivere e darti lode, * 

mi aiutino i tuoi giudizi.  

Come pecora smarrita vado errando; † 

cerca il tuo servo, * 

perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 

 

I Antifona: Beato l'uomo 

che cammina nella legge del Signore. 

 

Orazione salmica: 

Signore Dio, nel Verbo, tuo Figlio, tutto ci hai detto e donato per-

ché possiamo conoscere il tuo cuore nelle sue parole: dona a noi e 

a tutta la tua Chiesa di radicare nel Vangelo la nostra vita per  vive-

re di Lui e in Lui manifestare al mondo il tuo amore, 

Tu che sei Dio benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Tutte: Amen. 

 

II Antifona: Gloria a te, Agnello immolato, 

a te potenza e onore nei secoli! 
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Durante il cantico viene portato il Vangelo all’ambone e vengono accese le luci 

all’ambone.  

 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  

di ricevere la gloria, * 

l'onore e la potenza,  

 perché tu hai creato tutte le cose, † 

 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. 

 

II Antifona: Gloria a te, Agnello immolato, 

a te potenza e onore nei secoli!  

 
 

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,6-14) 
In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: «Io sono la via, la verità e 

la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo cono-

scete e lo avete veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».  

Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai 

conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi 
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tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il 

Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 

ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: 

io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 

opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le 

opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché 

io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la 

farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete 

qualche cosa nel mio nome, io la farò».  

 
Al termine della proclamazione l’evangeliario viene riposto sull’altare e tutte le sorel-

le vi si recheranno per baciarlo, come gesto di adorazione della parola.  

Canto: Lampada ai miei passi è la tua parola, 

Luce sul mio cammino, luce sul mio cammino. 

 

Antifona al Magnificat 

Rimanete in me, 

e le mie parole rimangano in voi: 

allora domanderete, 

e tutto vi sarà dato, alleluia. 

 

 

Intercessioni  
Generate nella Chiesa come figlie e sorelle per seguire le orme del 

Figlio sulla via del vangelo, restituiamo nella lode la nostra vocazio-

ne: 

Benedetto sei tu Signore nostro Dio 

 

• Perché ci hai donato come forma di vita “la vita del Vangelo del 

Signore Gesù Cristo” (cf. RnB I,2) 

• Perché ci ha chiamato a “perseverare nei comandamenti del Signo-

re” (cf. RnB V,19) 
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• Perché ci doni di “custodire le parole, la vita e la dottrina del tuo 

santo Vangelo” (cf. RnB XXII,43) 

• perché ogni giorno ci fai “vivere secondo la perfezione del santo 

Vangelo” (cf. TestFr. 16, FormaVitae 1) 

• perché ci chiami ad “accogliere le fragranti parole del Signore nostro 

Gesù Cristo con umiltà e amore e ad attuarle nel bene e a osservarle alla 

perfezione” (cf. LetFed XI,86) 

• perché ci chiedi di “imparare a memoria le tue parole che sono spiri-

to e vita (Gv 6,63) praticandole santamente fino alla fine” (cf. LetFed 

XI,87) 

• perché “inclini l’orecchio del nostro cuore (Is 53,3) per obbedire alla 

voce del Figlio di Dio. (LetCap intr., 7) 

• perché ci fai “custodi nelle profondità di tutto il nostro cuore dei tuoi 

precetti perché li adempiamo fedelmente” (LetCap intr.,8) 

• perché ci fai “dimora e soggiorno del tuo Verbo” per generalo al 

mondo (cf. 3LAg  21-25) 

 

Padre nostro. 
 
Preghiamo 
Signore noi ti ringraziamo  

perché ci hai riuniti alla tua presenza  

per farci ascoltare la tua Parola:  

in essa tu ci riveli il tuo amore  

e ci fai conoscere la tua volontà. 

Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua  

e perché la parola non sia letta ma non accolta,  

meditata ma non amata,  

pregata ma non custodita,  

contemplata ma non realizzata,  

manda il tuo Spirito santo ad aprire le nostre menti  

e a guarire i nostri cuori.  
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Solo così il nostro incontro con la tua Parola  

ci genererà come figlie e sorelle,  

nella comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(cf. orazione della domenica, Breviario di Bose) 

 

Benedizione finale (di S. Chiara) 
Madre: 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Il Signore vi benedica e vi custodisca.  

Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia. 

Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace. 

 

Il Signore sia sempre con voi ed Egli faccia che voi siate sempre 

con Lui. 

Tutti: Amen. 

 

Danza finale: Ashre ha ish 
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