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Introduzione (Bose Tempo Pasquale) 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca canterà la tua lode 

Dio, fa' attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 

 

Siano rese grazie al Signore 

invochiamo il suo Nome 

cantiamo al Signore ha compiuto meraviglie 

tutta la terra canti la sua lode! 

 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito santo 

com'era nel principio, ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Inno (TPasq. Camaldoli) 

Vieni, o Spirito santo di Dio, 

vieni, ricrea e orna la terra, 

i cuori visita dei tuoi fedeli, 

riempi le menti di grazia divina. 

 Il nome tuo è consiglio e sapienza, 

 di Dio altissimo il dono più grande, 

 la fonte viva, il fuoco, l’amore, 

 unzione santa e gioia di vivere. 

In molti modi ti doni a noi, 

o mano destra del Padre che crea: 

sei la più dolce promessa di Dio, 

per te fiorisce l’umana parola. 

 Con la tua luce illumina i sensi, 

 nei nostri cuori infondi l’amore, 

 le membra stanche ristora e rinnova 

 con il tuo forte ed eterno vigore. 

Da noi respingi l’antico nemico, 

e senza indugio concedi la pace: 
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cammina avanti al nuovo tuo popolo 

perché non erri dal tuo sentiero. 

 Spirito, facci conoscere il Padre, 

 svelaci insieme il mistero del Figlio, 

 e fa’ che sempre in te noi crediamo, 

 loro comune ed unico Spirito. Amen. 

 

1a Antifona 

«Non temere, piccolo gregge,  

perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo Regno»  

(cfr. Testamento S. Chiara) 
 

Il Salmo è cantato dalle soliste. L’Assemblea canta il ritornello: 

Per te stesso ti rendiamo grazie, Padre delle misericordie 

 

SALMO 134, 1-12 (I) 

 

1 sol. Lodate il nome del Signore, * 

lodatelo, servi del Signore, 

voi che state nella casa del Signore, * 

negli atri della casa del nostro Dio.  

 2 sol. Lodate il Signore: il Signore è buono; * 

 cantate inni al suo nome, perché è amabile. 

 Il Signore si è scelto Giacobbe, * 

 Israele come suo possesso. Rit. 

 

1 sol. Io so che grande è il Signore, * 

il nostro Dio sopra tutti gli dei. 

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, + 

in cielo e sulla terra, * 

nei mari e in tutti gli abissi. 

  2 sol. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, + 

 produce le folgori per la pioggia, * 

 dalle sue riserve libera i venti. 

 Egli percosse i primogeniti d'Egitto, * 

 dagli uomini fino al bestiame. Rit. 
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1 sol. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, * 

contro il faraone e tutti i suoi ministri. 

Colpì numerose nazioni * 

e uccise re potenti: 

 2 sol. Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, * 

 e tutti i regni di Cànaan. 

 Diede la loro terra in eredità a Israele, * 

 in eredità a Israele suo popolo. Rit. 

 

1 sol. Signore, il tuo nome è per sempre; * 

Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. 

Il Signore guida il suo popolo, * 

si muove a pietà dei suoi servi. 

 2 sol.Gli idoli dei popoli sono argento e oro, * 

 opera delle mani dell'uomo. 

 Hanno bocca e non parlano; * 

 hanno occhi e non vedono; 

1 sol. hanno orecchi e non odono; * 

non c'è respiro nella loro bocca. 

Sia come loro chi li fabbrica * 

e chiunque in essi confida. Rit. 

 

 2 sol. Benedici il Signore, casa d'Israele; * 

 benedici il Signore, casa di Aronne; 

 benedici il Signore, casa di Levi; * 

 voi che temete il Signore, benedite il Signore. 

1 sol. Da Sion sia benedetto il Signore * 

che abita in Gerusalemme. Gloria.  

 

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 

Avendoci scelte l’Altissimo, 

siamo estremamente tenute a benedire e a lodare il Signore 
(cfr. Testamento 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.  

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 * 
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 per realizzarlo 

 nella pienezza dei tempi. 

 

2a Antifona 

Avendoci scelte l’Altissimo, 

siamo estremamente tenute a benedire e a lodare il Signore 
(cfr. Testamento S. Chiara) 

 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt5,13-16) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della ter-

ra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render sala-

to? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomi-

ni. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

colloca-ta sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 

sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli 

che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché ve-dano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre 

che è nei cieli».  

 

 

Madre: 

Lodiamo Dio nostro Padre, che ci ha chiamati a seguire il Suo Figlio 

sulla via del Vangelo. Il Signore Dio Altissimo accolga l’offerta di noi 

stesse che oggi rinnoviamo di fronte a Lui perché possiamo divenire 

specchio del Suo amore le une per le altre ed essere sale e luce del 

mondo. 

 

 

 

 

Le sorelle si recano intorno all’altare e rinnovano la professione religiosa: 
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Rinnovo della Professione 
Signore Gesù, 

Crocifisso  e Risorto per noi 

Povertà altissima amata da Francesco e Chiara 

Via della Vita, 

Vita del Vangelo, 
 

per lo stesso Spirito 

dato a noi senza misura sulla croce, 

nella Sua forza 

per la quale sei risorto dai morti 

e hai fatto passare noi, perché credenti, 

dalla morte alla vita, 
 

consegno a Te, 

perché rinasca in Te la mia vita 

oggi e per sempre, 

casta, nello stesso Amore che ha tanto amato il mondo 

obbediente, in quella Volontà  

che ci ha voluti salvare e redimere per sua sola misericordia 

povera, in quella Povertà  

che ci fa fatto eredi e regine del regno dei cieli, 

in clausura, nell’ascolto e nella dimora dell’unico Bene necessario. 
 

Vivendo la forma di vita del Vangelo 

fa’ che per la santa operazione del tuo Spirito 

possa edificare questa fraternità  

e la Chiesa tutta 

come tuo corpo, 

e la sua e nostra storia come storia di salvezza. 
 

Tu sei vivo 

e a questa Vita consegno tutto ciò che sono 

oggi e per sempre. 

Amen.  
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Madre: 

Sorelle carissime, 

la santa madre Chiesa accoglie con gioia  

la rinnovata offerta di noi stesse 

e invoca su di noi la benedizione ╬ 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutte: Amen.                       (dal Rito della rinnovazione della Professione) 

 

Antifona al Magnificat 

Avendoci Egli scelte  

dobbiamo benedire e lodare il Signore,  

e crescere ogni giorno più nel bene. (Test. S. Ch. 21-22) 

 

Contemplazione 
Dio ci ha benedetti con ogni benedizione nello Spirito, nei cieli, in 

Cristo. Restituiamo a Lui la preghiera nel segno della benedizione:  

Benedetto sei, Signore Dio nostro. 

 

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 no-

me con cui l’hai chiamata. Benedetto per il nome che si gua-

dagnerà 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. 
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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. 
 
Preghiamo 
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 è benigno, inno-

cente 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 (S. Chiara) 
Madre: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (cfr Mt 28,19).  

Tutte: Amen.  

Madre: 

Il Signore vi benedica e vi custodisca (cfr Nm 6,24-26).  

Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia.  

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

sorelle e figlie mie, e a tutte coloro che verranno dopo di voi  

e rimarranno in questa nostra comunità  

e alle altre tutte, che in tutto l’Ordine  

persevereranno sino alla fine in questa santa povertà. 

Io, Chiara, serva di Cristo,  

pianticella del santo padre nostro Francesco,  
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sorella e madre vostra e delle altre Sorelle Povere, benché indegna,  

prego il Signore nostro Gesù Cristo  

per la sua misericordia e per l’intercessione  

della sua santissima madre Maria,  

del beato arcangelo Michele e di tutti i santi Angeli di Dio,  

del beato padre nostro Francesco e di tutti i santi e le sante di Dio,  

perché lo stesso Padre celeste  

vi doni e vi confermi questa santissima benedizione  

in cielo e in terra (cfr Gen 27,28):  

in terra, moltiplicandovi con la sua grazia e le sue virtù,  

fra i suoi servi e le sue serve nella Chiesa militante;  

in cielo, esaltandovi e glorificandovi nella Chiesa trionfante  

fra i suoi santi e sante. 

Vi benedico in vita mia e dopo la mia morte,  

come posso e più di quanto posso, con tutte le benedizioni,  

con le quali lo stesso Padre delle misericordie  

benedisse e benedirà in cielo e in terra  

i suoi figli e le sue figlie spirituali (cfr 2Cor 1,3; Ef 1,3),  

e con le quali ciascun padre e madre spirituale  

benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali.  

Tutte: Amen. 

Madre: 

Siate sempre amanti di Dio e delle anime vostre  

e di tutte le vostre sorelle,  

e siate sempre sollecite di osservare quanto avete promesso al Signore. 

Il Signore sia sempre con voi,  

ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui.  

Tutte: Amen. 

 

La Madre passa e benedice ogni sorella 
 

Danza finale 
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