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Vespri come sul libretto della Novena  

 

Orazione salmicaOrazione salmicaOrazione salmicaOrazione salmica    

Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:  

Signore, Dio fedele, che concedi alla nostra sorella N. la 

gioia di rinnovare la sua consacrazione al tuo servizio in 

questa fraternità di Sorelle Povere di Santa Chiara, dopo 

cinquanta anni, accogli il nostro umile ringraziamento e 

conferma il suo santo proposito di vivere sempre per la 

gloria del tuo nome e per la salvezza dei fratelli. Per Cri-

sto nostro Signore. 

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

 

Lettura breve Lettura breve Lettura breve Lettura breve             (Ef 3)(Ef 3)(Ef 3)(Ef 3)    

Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal 

quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, 

perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, 

di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore me-

diante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della 

fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 

siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia 

l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di co-

noscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, 

perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 

A colui che in tutto ha potere di fare 

molto più di quanto possiamo domandare o pensare, 

secondo la potenza che opera in noi, 

a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù 

per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

 

 

 

 

Dal Testamento di S. ChiaraDal Testamento di S. ChiaraDal Testamento di S. ChiaraDal Testamento di S. Chiara    

Tra gli altri benefici, che abbiamo ricevuto ed ogni giorno 

riceviamo dal nostro Donatore, il Padre delle misericordie, 

per i quali siamo molto tenute a rendere a Lui glorioso 

vive azioni di grazie, grande è quello della  nostra vocazio-

ne. E quanto più essa è grande e perfetta, tanto maggior-

mente siamo a lui obbligate. 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. 
 

Responsorio: Canto:Responsorio: Canto:Responsorio: Canto:Responsorio: Canto:    

Memore del tuo propositoMemore del tuo propositoMemore del tuo propositoMemore del tuo proposito    

Memore del tuo proposito 

come un’altra Rachele 

tieni sempre avanti agli occhi tuoi 

il punto di partenza. 

Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,    

bramando d’imitarlo!bramando d’imitarlo!bramando d’imitarlo!bramando d’imitarlo!    

Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,    

bramando sì, d’imitarlo!bramando sì, d’imitarlo!bramando sì, d’imitarlo!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 confidenteLieta e sollecita e confidenteLieta e sollecita e confidenteLieta e sollecita e confidente    

Nella via della beatitudine.Nella via della beatitudine.Nella via della beatitudine.Nella via della beatitudine.    

Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,Mira, contempla,    

bramando, si, d’imitarlo!bramando, si, d’imitarlo!bramando, si, d’imitarlo!bramando, si, d’imitarlo!    

 

OmeliaOmeliaOmeliaOmelia    

 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti,  
attingens a fine usque ad finem,  
fortiter suaviterque disponens omnia: 
veni ad docendum nos viam prudentiae. 

 O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo, 
 ti estendi ai confini del mondo, 
 e tutto disponi con soavità e con forza, 
 vieni, insegnaci la via della saggezza. 

 

Durante il Magnificat il sacerdote incensa altare, crocifis-

so e l’assemblea. 

 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    

Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:    

Con gratitudine e gioia eleviamo la nostra preghiera a 

Dio Padre da cui proviene ogni Bene, per mezzo di Ge-

sù Cristo, che si è fatto per noi Via, Verità e Vita. 

Ascolta la tua Chiesa, Signore nostro Dio.Ascolta la tua Chiesa, Signore nostro Dio.Ascolta la tua Chiesa, Signore nostro Dio.Ascolta la tua Chiesa, Signore nostro Dio.    

 

 - Benedici, o Padre buono, la tua Chiesa sposa 

e madre: donale di aprirsi al Cristo che viene con rinno-

vato amore per indicare al mondo la Via della Vita. 

 

 - Sostieni o Signore con il dono del tuo Spirito 

il sì di ogni consacrato che hai chiamato a seguirti sulla 

via del Vangelo. Rendici sempre più conformi al tuo 

Figlio povero e crocifisso, perché possiamo vivere a lode 

della tua Gloria. 

 

 - Guarda con amore l’offerta rinnovata di sè 

della nostra sorella N. nel 50° della sua professione reli-

giosa: donale di riscoprire ogni giorno in te la sorgente 

da cui ricevere la Vita e restituirla a tutti nell’amore. 

 

 - Signore, tu che hai conformato Chiara e le sue 

sorelle alla Parola del Vangelo dona alla nostra fraternità 

di sorelle povere di accogliere con docilità e gratitudine 

il tuo volere per vivere ogni giorno di più nella sapienza 

del Vangelo a servizio di ogni uomo. 

 

    

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



    

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    

Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:Sacerdote:    

Lode, gloria, onore, rendimento di grazie a te,  

Signore nostro Dio, che in questi cinquanta anni 

hai concesso a N. 

di vivere il Vangelo del tuo Figlio,  

secondo la forma di vita  

delle Sorelle Povere di santa Chiara 

ravviva in lei l’ardente desiderio di vivere per te solo, 

affinché, alla chiamata dello Sposo, 

si presenti a te con la lampada accesa, 

sia accolta per sempre nel tuo regno 

e il suo nome sia scritto nel libro della vita 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

 


