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Mercoledì 3 maggio 
Festa dei santi apostoli Filippo e Giacomo 

 

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

Inno 
 
Sal 115 
Ant 1: Filippo, chi ha visto me, 
ha visto il Padre mio, alleluia. 
 
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) 

Orazione salmica: 

Ti rendiamo grazie, Padre, perché nella Pasqua del tuo Figlio ci hai 
colmato di tutti i beni: compi anche nella tua Chiesa il mistero del 
tuo amore perché, nell’offerta della sua lode, raccolga la vita di ogni 
fratello che vive sulla terra. Per Cristo e in Cristo, nostro Signore. 
Tutte: Amen. 

 
Sal 125 
Ant 2: Se conoscete me, conoscerete anche il Padre mio; 
ora lo conoscete e lo avete veduto, alleluia. 
 
Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai;  
se con Lui piangerai, con Lui godrai;  
se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione,  
possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei santi,  
e il tuo nome sarà scritto nel Libro della vita  
e diverrà famoso tra gli uomini.            (2LAg 21-22) 
Orazione salmica: 



2 

Ti benediciamo, Padre, perché hai gettato il seme del tuo Cristo nella 
terra della nostra umanità fino a morire e risorgere per noi. Rinnova 
nella Chiesa i prodigi del tuo amore perché anche noi, pellegrini e 
forestieri in questo mondo, portiamo con gioia i frutti della vita nuo-
va nella manifestazione del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. 
Tutte: Amen. 
 
Cantico 
Ant 3: Se mi amate,  
osservate i miei comandamenti, alleluia. 
 
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) 
 
 
 
Lettura breve         (Ef 4,11-16) 

 È Cristo che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come pro-
feti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere 
idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo 
di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della cono-
scenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinchè non 
siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina, secondo l’inganno degli uomini, con 
quella loro astuzia che tende a trarre nell’errore. Al contrario, vi-
vendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni 
cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giun-
tura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per 
crescere in modo da edificare se stesso nella carità. 
 
Dal Testamento della madre S. Chiara 
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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. 

 
Danza 
 
Ant. Magn. 

Rimanete in me, 
e le mie parole rimangano in voi: 
allora domanderete, 
e tutto vi sarà dato, alleluia. 
 
Durante il canto del Magnificat N. spezzerà un vasetto di profumo, 

segno della sua vita che, unita a quella della Chiesa resa conforme al 

Cristo, si effonde per la salvezza del mondo. 

 
 
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  
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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. 
 
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. 
 


