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Venerdì 18 Settembre 
 

...accogliendo il dono della professione solenne 
della nostra sorella N. 

 

Inno 

 
O AMORE INEFFABILE 
 
Tu, abisso di carità, pare che sì pazzo delle tue creature. 

Chi ti muove a fare tanta misericordia? 

L’amore. 

 

Rit.  O Amore ineffabile Dolcissimo Gesù, 
 o amoroso Verbo, eterna Deità, 
 tu sei fuoco d’amore, eterna Verità, 
 resurrezione nostra, Signore. 
 

Tu sei somma dolcezza nell’amarezza nostra, 

Splendore nelle tenebre 

Sapienza nella stoltezza. Rit. 

 

Tu sei Signore, Padre, tu sei fratello nostro, 

tu sei Deità eterna, purissima bellezza. Rit. 
 

O Amore, Amore inestimabile, eterna Deità. 

 

 

 

Antifona 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 

ricordo i prodigi del tuo amore. 

 

Ant: 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 vocazione.  

(Test S.Ch, 1-3) 
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SALMO 144, 1-13  

 

O Dio, mio re, voglio esaltarti * 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, * 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

 

Grande è il Signore * 

e degno di ogni lode, 

la sua grandezza * 

non si può misurare. 

 

Una generazione narra all'altra le tue opere, * 

annunzia le tue meraviglie. 

Proclamano lo splendore della tua gloria * 

e raccontano i tuoi prodigi. 

 

Dicono la stupenda tua potenza * 

e parlano della tua grandezza. 

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, * 

acclamano la tua giustizia. 

 

Paziente e misericordioso è il Signore, * 

lento all'ira e ricco di grazia. 

Buono è il Signore verso tutti, * 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere * 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno * 

e parlino della tua potenza, 

 

per manifestare agli uomini i tuoi prodigi * 

e la splendida gloria del tuo regno. 
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Il tuo regno è regno di tutti i secoli, * 

il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 

 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole, * 

santo in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano * 

e rialza chiunque è caduto. 

 

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa * 

e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Tu apri la tua mano * 

e sazi la fame di ogni vivente. 

 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, * 

santo in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, * 

a quanti lo cercano con cuore sincero. 

 

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, * 

ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano, * 

ma disperde tutti gli empi. 

 

Canti la mia bocca * 

la lode del Signore. 

Ogni vivente benedica il suo nome santo, * 

in eterno e sempre. 

 

Antifona 

Ogni giorno, Signore, ti benedico, 

ricordo i prodigi del tuo amore. 

 

Orazione salmica: 

Ti rendiamo grazie, Padre, perché nel tuo Figlio ci hai colmato di tut-

ti i beni: compi anche nella tua Chiesa il mistero del tuo amore per-



4 

ché, nell’offerta della sua lode, raccolga la vita di ogni fratello che vive 

sulla terra. Per Cristo e in Cristo, nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

 

 Antifona 

Esultiamo nel l Signore nostro Dio, 

Lui che è fedele per sempre 

 
Ant.:Mi rallegro con te e con te gioisco nel gaudio dello Spirito,  
poiché ti sei meravigliosamente unita in sposa  
all’Agnello immacolato, che toglie i peccati del mondo.  (4LAg 7-8) 
 

CANTICO Cfr. Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello 

 

Alleluia. 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Alleluia. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, * 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

Alleluia. 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 

il nostro Dio, l'Onnipotente. 

Alleluia. 

Rallegriamoci ed esultiamo, * 

rendiamo a lui gloria. 

Alleluia. 

Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 

la sua sposa è pronta. 

 

Antifona 

Esultiamo nel l Signore nostro Dio, 

Lui che è fedele per sempre 
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Lettura  breve                                     1Gv. 4, 7-16 

 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiun-

que ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha 

conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato 

l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unige-

nito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta 

l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi 

e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri pec-

cati. 

 Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci 

gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli 

altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.  

 

 

 

 

 
Dal Testamento della madre S. Chiara 

 
Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie sorelle, 
presenti e future, che si studino sempre di imitare la via della santa 
semplicità, dell’umiltà e della povertà, ed anche l’onestà di quella 
santa vita, che ci fu insegnata dal beato padre nostro Francesco fin 
dal principio della nostra conversione a Cristo. Per mezzo di queste 
virtù, e non per i nostri meriti, ma per la sola misericordia e grazia 
del Donatore, lo stesso Padre delle misericordie, effondano sempre il 
profumo della loro buona fama su quelle che sono lontane, come su 
quelle che sono vicine. E amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, 
quell’amore che avete nel cuore, dimostratelo al di fuori con le ope-
re, affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sem-
pre nell’amore di Dio e nella mutua carità. 
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Durante il canto del Magnificat sr. N. porterà l’incenso, segno della sua 

vita che, unita a quella della Chiesa resa conforme al Cristo, loda  

l’Unico Signore della sua vita e si consuma ed effonde per la salvezza 

del mondo. 

 

Antifona al Magnificat 

Ricordati, Signore, 

della tua misericordia, 

come hai promesso ai nostri padri. 

 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato a mani vuote i ricchi. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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Antifona al Magnificat 

Ricordati, Signore, 

della tua misericordia, 

come hai promesso ai nostri padri. 

 

Intercessioni 
 Il Padre ha edificato la sua Chiesa sulla roccia dell’Amore effu-

so per noi dal Cristo e ci ha costituito suo corpo nell’unica fede degli 

apostoli. A Lui rivolgiamo la nostra preghiera per la nostra sorella  N. 

con le parole che la consacreranno Sua sposa.  
 

Acc1: Guarda Signore, questa nostra sorella  

che nella tua provvidenza,  

hai chiamata alla sequela di Cristo 

sui passi di Chiara umile, povera, amante della croce. 

Effondi su di lei la pienezza dello Spirito Santo, 

affinchè ciò che per tuo dono, 

prometterà gioiosa e serena,  

osservi fedelmente fino alla fine con santa operazione. 

 

Acc2: Sia fondata sulla solida base della vera umiltà; 

arda della fiamma della carità di Cristo 

e dell’affetto dell’amore fraterno; 

non anteponga nulla ai comandi della santa obbedienza; 

abbracci l’altissima povertà;  

si cinga della virtù della pazienza; 

 

Acc1: non estingua lo spirito della santa orazione e devozione; 

con la santità della vita edifichi la santa Madre Chiesa, 

fecondandola nel mistero 

della sua vita nascosta con Cristo in Dio 

si doni per la salvezza del mondo, 

e sia per tutti chiaro segno dei beni futuri. 
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Acc2: Signore, Padre santo,  

sii tu sostegno e guida a questa tua serva 

e quando, correndo per la via della perfezione evangelica 

attratta dalla dolcezza del tuo profumo 

giungerà all’incontro con te, sii suo premio e corona: 

si rallegri allora di avere adempiuto per tua grazia 

l’impegno del suo devoto amore 

e, confermata nella tua carità,  

goda della compagnia dei Santi 

e con loro ti renda eternamente ogni lode 

e onore e gloria e benedizione. 

 

Padre nostro.  
 

OrazioneOrazioneOrazioneOrazione    
Padre delle misericordie, che hai acceso nel cuore della Santa Madre 

Chiara un appassionato amore per il Crocifisso povero e umile, per 

sua intercessione concedi anche a noi di fissare lo sguardo su di Lui, 

specchio dell’eterna gloria, per essere interamente trasformate nel 

roveto ardente della sua carità. Egli è Dio e vive e regna nell’unità 

dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: Amen. 

 

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. 


