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Introduzione: 
E: Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo. 
T: Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
E: Gloria a te, nostro Dio,  
gloria a te Spirito Santo, Signore e Consolatore, 
Spirito di verità presente in ogni luogo, 
tu che riempi l’universo. 
T: Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita,  
vieni ad abitare in mezzo a noi 
e nel tuo amore portaci alla salvezza. 
E: Venite, inchiniamoci davanti al Signore  
nostro Re e nostro Dio. 
T: Dio Santo, Santo forte, Santo Immortale,  
abbi pietà di noi. 
 
INNO (durante il canto dell’inno, sr. N. offrirà l’incenso) 
Lodi all’Altissimo (M. Frisina) 
Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, 
 Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 Tu sei trino, uno Signore, 
 Tu sei il bene, tutto il bene, 
 Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, 
 Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
 Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
 Tu carità, fede e speranza, 
 Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la vita, eterno gaudio 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente o Creatore 
o Salvatore di misericordia. 
 



3  

 

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». 
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. 
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  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) 

 
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. 
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2 Ant. Servi beati: accompagnando l’Agnello ovunque vada,  
sciolgono un cantico nuovo  
davanti al trono di Dio.     ( cfr. FF 2899) 

 
Orazione salmica 
Guarda, o Padre delle misericordie, questa tua figlia e serva che oggi 
offre nuovamente a te la sua vita: il tuo Santo Spirito la renda sempre 
più conforme al tuo Figlio, Lui che ha deposto la sua volontà nelle tue 
mani. Possa glorificare Te e vivere ogni giorno della sua vita a lode del 
tuo nome per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
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: (Test S.Ch 1-6) 

Nel nome del Signore. Amen. Tra gli altri benefici, che abbiamo rice-

vuto ed ogni giorno riceviamo dal nostro Donatore, il Padre delle mi-

sericordie, 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 obbliga-

te. Perciò l’Apostolo ammonisce: “Conosci bene la tua vocazione ”. 

Il Figlio di Dio si è fatto nostra via; e questa con la parola e con 

l’esempio ci indicò e insegnò il beato padre nostro Francesco, vero 

amante e imitatore di lui. Dobbiamo, perciò, sorelle carissime, medi-

tare gli immensi benefici di cui Dio ci ha colmate. 
 
Esortazione della Madre 
 
Canto: Vieni qui tra noi 
Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo. 
Vieni qui tra noi, Rinnova il cuore del mondo. 
 
Vieni qui tra noi col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni qui tra noi, soffio di libertà. 
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Nel silenzio tu sei pace, 
nella notte luce, 
Dio nascosto, vita, 
Dio tu sei, Amore. 
 
Tutti si ricrea in te, 
tutto vive in te. 
Scalda col tuo fuoco 
terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere 
ogni gemito, 
semina nel nostro cuore 
una speranza d’eternità. 
 
Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo. 
Vieni qui tra noi, Rinnova il cuore del mondo. 
 
Vieni qui tra noi col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni qui tra noi, soffio di libertà. 
Amore, Dio in mezzo a noi! 
 
 
Madre: Sorelle carissime, lodiamo Dio nostro Padre,  
per questa sorella che oggi rinnova la professione religiosa, 
perché, con l'aiuto della sua grazia, 
possa crescere nel bene e perseverarvi fino alla fine. 
Tutti pregano in silenzio. 

Guarda, o Padre, questa tua figlia che oggi 
vuole consacrarsi a te 
con la professione religiosa, 
per conformarsi al tuo Figlio. 
Infondi in lei il tuo Santo Spirito  
perché, a imitazione di Chiara, 
avanzi sicura, confidente e lieta 
nella via della beatitudine. 
Possa con la sua vita glorificare il tuo nome  
e collaborare alla salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Rinnovo della professione 
 
Madre: E io, da parte di Dio onnipotente, 
se osserverai queste cose, 
ti prometto la vita eterna. 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Durante il canto sr. N. scambia un abbraccio fraterno con tutte le sorelle 

Canto: Canto di fraternità 
Nel canto di fraternità mille voci si uniscono. 
Un cuor solo un solo Spirito:  
nulla ci separerà da Te. 
 
Canto la tua forza, vento dello Spirito  
che vieni nella libertà,  
per unirci in Te, nella carità. 
 
C’è un tempo di fraternità  
nel futuro dei popoli. 
Come un’acqua sorgente, limpida,  
la sua pace Dio ci donerà. 
 
Apro le mie mani, offro con semplicità  
l’amore che ora vive in me,  
fino al giorno che Lui ritornerà. 
 
Mistero santo, Dio con noi,  
seme vivo nell’anima. 
Figlio unico, dono splendido, 
Corpo dato per l’umanità. 
 
Lieti camminiamo in Te,  
grati, annunciamo Te. 
Il mondo s’illuminerà  
di speranza che non tramonterà. 
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Ant. Magn.  Per grazia e luce dello Spirito 
 siete resi fedeli a Dio.  (cfr. FF 260) 

(magnificat di Taizè) 
 
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 nostro Dio 
 
 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 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 il sì che N. rinnova oggi davanti alla 
Chiesa, per la vocazione alla quale l’hai chiamata e per l’opera che nel 
tuo amore hai iniziato in lei. 
 
 Sii benedetto Signore per l’amore e la sollecitudine con cui hai 
custodito i genitori di N. e perché l’hanno rigenerata alla sua vocazione 
di sorella povera. 
 
 Sii benedetto Signore per gli amici di N. che tu hai donato alla 
sua vita, fratelli nella gioia e nel dolore, custodi di quanto lei ha di più 
caro. 
 
Padre nostro 
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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.  
 
Benedizione 
Dio Padre, che ispira e porta a compimento 
ogni santo proposito, 
ti protegga sempre con la sua grazia, 
perché tu possa vivere fedelmente 
la tua vocazione  
servendo con amore Cristo Signore e la sua santa Chiesa. 
 
Tutti: Amen. 
 
Egli ti renda un cuore solo e un’anima sola con le tue sorelle  
per divenire segno e testimonianza del suo amore per tutti gli uomini. 
 
Tutti: Amen. 
 
Egli che ti ha unita sulla terra a Cristo Signore 
porti a compimento tutte le sue promesse  
fino all’incontro definitivo con il suo volto. 
 
Tutti: Amen. 
 
Il Signore ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Canto finale: 
Io ti saluto, santa Signora,  
Regina santissima, Madre di Dio,  
che sempre sei vergine eletta 
dal Padre celeste, da Lui consacrata.  
Tu in cui fu ed è ogni pienezza  
di grazia e di bene, io ti saluto!  
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Io ti saluto! 
Tu, suo palazzo, sua tenda e sua casa! 
Io ti saluto! 
Tu suo vestito, sua ancella e sua madre! 
 
Io ti saluto, santa Signora,  
Regina santissima, Madre di Dio,  
che sempre sei vergine eletta 
dal Padre celeste, da Lui consacrata.  
E saluto voi tutte sante virtù,  
che per grazia e lume dello Spirito Santo,  
siete infuse nei cuori dei fedeli  
affinché li rendiate da infedeli 
fedeli a Dio!  
 
Io ti saluto! 
Tu, suo palazzo, sua tenda e sua casa! 
Io ti saluto!  
Tu suo vestito, sua ancella e sua madre! 
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