
    18 Maggio 201218 Maggio 201218 Maggio 201218 Maggio 2012    
VESPRIVESPRIVESPRIVESPRI    

Accogliendo il dono Accogliendo il dono Accogliendo il dono Accogliendo il dono     
della professione solenne della professione solenne della professione solenne della professione solenne     
della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.della nostra sorella sr. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

Eucarestia della Chiesa: formare il corpoEucarestia della Chiesa: formare il corpoEucarestia della Chiesa: formare il corpoEucarestia della Chiesa: formare il corpo    
    

Inno: DanzaInno: DanzaInno: DanzaInno: Danza    
    

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    
Per la fama e santità della nostra vita  
si renda gloria al Padre nostro celeste  
in tutta la sua santa Chiesa. (FF 2827) 
 

SALMO 144, 1SALMO 144, 1SALMO 144, 1SALMO 144, 1----13131313    
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. 
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. 
 

1a Antifona1a Antifona1a Antifona1a Antifona    
Per la fama e santità della nostra vita  
si renda gloria al Padre nostro celeste  
in tutta la sua santa Chiesa. (FF 2827) 
 
 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona 
Avendoci scelte e chiamate,  
siamo estremamente tenute  
a benedire e a lodare il Signore. (cfr. FF 2830) 
 

CANTICO Ap 15, 3CANTICO Ap 15, 3CANTICO Ap 15, 3CANTICO Ap 15, 3----4444    
Grandi e mirabili sono le tue opere, 
o Signore Dio onnipotente; 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 
 Chi non temerà il tuo nome, 
 chi non ti glorificherà, o Signore? 
 Tu solo sei santo! 
Tutte le genti verranno a te, Signore, 
davanti a te si prostreranno, 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 

2a Antifona2a Antifona2a Antifona2a Antifona 
Avendoci scelte e chiamate,  
siamo estremamente tenute  
a benedire e a lodare il Signore. (cfr. FF 2830) 
 
Lettura (Ef 4,4.7.11Lettura (Ef 4,4.7.11Lettura (Ef 4,4.7.11Lettura (Ef 4,4.7.11----13.1513.1513.1513.15----16)16)16)16)    
 Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data 
la grazia secondo la misura del dono di Cristo.  
 È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri 
come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e 
maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il mini-
stero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arri-
viamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del 
Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affin-
chè (…), vivendo secondo la verità nella carità, cerchia-
mo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, 
Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e con-
nesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, se-
condo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per 
crescere in modo da edificare se stesso nella carità. 
 
Canto:Canto:Canto:Canto:  
Questo voglio! Questo chiedo! Questo bramo di fare!Questo voglio! Questo chiedo! Questo bramo di fare!Questo voglio! Questo chiedo! Questo bramo di fare!Questo voglio! Questo chiedo! Questo bramo di fare!    
 



Va’ sicura, anima mia… 
Perché Colui che t’ha creata  
t’ha santificata e t’ha guardata come una madre 
il figlio suo che ama,  con tenero amore. 
Va’ sicura anima mia… 
E Tu, sii benedetto, Signore che m’hai creata!  

 
Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
Sei collaboratrice di Dio stesso  
e sostegno delle membra deboli e vacillanti  
del suo ineffabile Corpo. (cfr. FF 2886) 
 

Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46Cantico della Beata Vergine (Lc 1, 46----55)55)55)55)    
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 i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Antifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al MagnificatAntifona al Magnificat    
Sei collaboratrice di Dio stesso  
e sostegno delle membra deboli e vacillanti  
del suo ineffabile Corpo. (cfr. FF 2886) 
 

IntercessioniIntercessioniIntercessioniIntercessioni    
Rendiamo grazie al Padre, per aver chiamato la sua Chiesa a 
vivere come vergine, sposa e madre a lode della tua gloria. A 
Lui rivolgiamo la nostra preghiera per la nostra sorella N. con le 
parole che la consacreranno per sempre Sua sposa. 
 

(durante la preghiera di intercessione N., accostandosi a ciascu-
no dei presenti e raccogliendo nel turibolo acceso un grano di 
incenso, offrirà il sacrificio della lode nel e per il Corpo della 
Chiesa).  
 
Sorella1:Sorella1:Sorella1:Sorella1: Padre santo e giusto,  
Signore Re del cielo e della terra, 
noi ti rendiamo grazie,  
perché con la tua santa volontà  
e per l’unico tuo Figlio con lo Spirito Santo 
(…) hai chiamato uomini e donne  
a servirti in una vita innocente e santa,  
Sorella2:Sorella2:Sorella2:Sorella2: e hai dato alla tua Chiesa  
i beati Francesco e Chiara 
ai quali tu stesso, o Altissimo, 
hai rivelato che dovevano vivere 
secondo la forma del santo Vangelo. 
Sorella3:Sorella3:Sorella3:Sorella3: E loro hanno promesso  
di seguire la vita e la povertà 
dell’altissimo Signore nostro Gesù Cristo  
e della sua santissima Madre, 
e di perseverare in essa fino alla fine. 
Sorella4:Sorella4:Sorella4:Sorella4: E ti rendiamo grazie, Padre, 
principio e fonte di ogni santità, 
perché anche ai nostri giorni,  
per la voce misteriosa del tuo santo Spirito  
attiri innumerevoli figli e figlie 
a seguire Gesù Cristo nostro Signore 
per la via dell’altissima povertà  
aderendo a te in un eterno patto di amore.  
Sorella5:Sorella5:Sorella5:Sorella5: Padre, guarda la nostra sorella  
N. che, nella tua provvidenza, 
hai chiamato alla sequela di Cristo 

sui passi di Chiara  
umile, povera e amante della croce. 
Sorella6:Sorella6:Sorella6:Sorella6: Effondi su di lei lo Spirito di santità, 
affinché osservi con fedeltà e fortezza  
fino alla fine ciò che per tuo dono prometterà. 
Sorella7:Sorella7:Sorella7:Sorella7: Ponga come solido fondamento della vita  
la vera umiltà,  
sia animata da un ardente amore per Cristo  
e sia sollecita nel servire le sorelle.  
Sorella8:Sorella8:Sorella8:Sorella8: Nulla anteponga all’obbedienza nella carità;  
sempre ami e osservi l’altissima povertà,  
coltivi la pura semplicità 
e non estingua 
lo spirito della santa orazione e devozione. 
Sorella9:Sorella9:Sorella9:Sorella9: Con la sua vita santa  
collabori all’edificazione del tuo regno 
e sia per tutti chiaro segno dei beni futuri. 
Sorella1:Sorella1:Sorella1:Sorella1: E quando al termine della vita 
incontrerà te, bellezza infinita 
sia trasfigurata nella tua luce 
e goda per sempre te  
che sei il bene, il sommo bene, la pienezza del bene,  
grande ammirabile Signore,  
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 
Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.    
 
PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
Ti rendiamo grazie, Signore Dio altissimo e sommo, per 
l’amore sapiente che opera nella storia meraviglie di gra-
zia. A te restituiamo nella lode tutto quello che hai ope-
rato nella vita della nostra sorella N. e tutti coloro che 
l’hanno amata e accompagnata sulla Via del Vangelo. 
Donale di divenire nella Chiesa sempre più conforme al 
Cristo, tuo Figlio, fino al compimento del Suo mistero in 
lei, Lui che vive e regna... 
  


