
2 FEBBRAIO 

CELEBRAZIONE DEL VESPRO 
 

LUCERNARIO:  
Rit.: O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, 
 santo e benedetto Gesù Cristo. 
 
Venuti al tramonto del sole 
contempliamo la tua gloria Signore 
il Salvatore, luce a tutti i popoli 
è accolto nel suo Tempio in eterno. Rit. 
 
O Cristo tu ci attiri e ci illumini 
vero Sposo che entri nel talamo 
noi contempliamo la tua luce 
dal tuo splendore siamo rapiti. Rit. 
 
La luce del Padre inaccessibile 
la luce dello Spirito vivente 
attraverso te, luce entrata nel mondo 
si spande su tutto il Creato. Rit.  
 
Ebd.: Il Signore sia con voi. 
Tutte: E con il tuo spirito. 
 
Ebd.: Preghiamo: 
Signore Dio la chiesa canta la tua gloria perché nell’ora del tra-
monto del mondo la luce del tuo Figlio ha illuminato il tempio 
della nostra umanità. Noi ti preghiamo: lascia nei nostri occhi un 
riflesso della sua luce e dona ai nostri cuori di accogliere l’eco del-
la sua voce perché nel cammino della vita procediamo sicuri nella 
sequela di Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutte: Amen. 



1 Ant.  
Ha ricoperto i cieli, o Cristo, la tua potenza; 
uscito dall’arca della tua santità, 
ti sei mostrato nel tempio della tua gloria 
come bambino portato tra le braccia 
e tutto si è riempito della tua lode. (liturgia bizantina) 
 
2 Ant. 
Abbraccia gioioso il Cristo, o Simeone, 
iniziato a cose ineffabili, 
accogli il Verbo fatto bambino, 
la consolazione che avevi sperato 
e a lui acclama: 
tutto si è riempito della tua lode. (liturgia bizantina) 
 
3 Ant. 
O cieli che l’intelligenza ha disteso, 
rallegratevi senza fine 
e tu, terra tutta, esulta: 
Cristo, il vostro artefice, 
è presentato a Dio Padre come bambino 
e tutto si è riempito della sua lode. (liturgia bizantina) 
 
Dopo la lettura breve ci portiamo all’altare e baciamo il Vangelo che la Ma-
dre ci porge. Quindi rinnoviamo i nostri voti al Signore. 
 

Altissimo, onnipotente e bon Signore, 
Padre santo e giusto, ti rendo grazie per avermi chiamata, 
nel tuo amore, 
a dedicarmi interamente a te,  
per la salvezza dei fratelli,  
nella solitudine e nel silenzio,  
nella preghiera e nella penitenza.  



Dopo avermi consacrata con l’acqua e con lo Spirito,  
hai voluto unirmi più strettamente  
al mistero pasquale di Cristo 
con la professione religiosa:  
perché seguendo il tuo Figlio povero e crocifisso  
sui passi della madre Santa Chiara,  
giungessi alla piena comunione con te,  
che sei il bene, tutto il bene, il vero e sommo bene.  
Rinnova in me la volontà di vivere per te solo,  
mentre ancora una volta faccio voto e prometto  
a Dio onnipotente, alla beata Maria sempre vergine,  
al nostro padre San Francesco,  
alla nostra madre Santa Chiara e a tutti i santi,  
di osservare per tutto il tempo della mia vita  
la Regola delle Sorelle Povere di Santa Chiara,  
confermata da Papa Innocenzo,  
vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio,  
in castità e in clausura,  
secondo le leggi della Chiesa e le nostre Costituzioni. 
Accetta Signore questa rinnovata offerta di me stessa  
e conferma il mio proposito. 
Sii tu la forza della mia debolezza 
e guidami alla perfezione dell’amore,  
in Cristo Gesù. Amen. 
 
Ant. Magn. 
Accorriamo alla Madre di Dio 
noi che vogliamo vedere il Figlio suo 
condotto a Simeone: 
e proclamiamo: 
cose mirabili abbiamo ora contemplato, 
cose prodigiose, incomprensibili, ineffabili. (liturgia bizantina) 



Intercessioni 
Adoriamo il nostro salvatore che viene presentato al tempio e 
supplichiamolo: Mostraci Signore, la tua salvezza. 
 
Signore Gesù Cristo, tu fosti presentato al tempio in obbedienza 
alla legge e per te i tuoi genitori hanno offerto l’offerta dei poveri: 
 Rendici obbedienti al volere del Padre, perché possiamo 
vivere come suoi veri figli di adozione. 
Signore Gesù Cristo, nel tempio fosti accolto da Simeone e da 
Anna, due servi fedeli che attendevano il compimento delle pro-
messe di Dio: 
 Ricorda tutti coloro che attendono la tua piena rivelazione e 
sii per tutti luce che allontana le tenebre. 
Signore Gesù Cristo, tu sei il conforto di Israele, il Messia che ha 
inaugurato nella storia dell’uomo gli ultimi tempi: 
 Fa’ che tutta la nostra vita trovi in te la pace che trascende 
ogni divisione fra gli uomini. 
Signore Gesù Cristo, tu sei venuto come segno di contraddizione, 
perché fossero svelati i pensieri di molti cuori: 
 Fa’ che nessun uomo trovi in te motivo di scandalo, ma sii 
per chi ti incontra sorgente di vita e di salvezza. 
 
Orazione conclusiva 
Dio e Padre della luce 
Tu hai voluto che tuo Figlio, Parola fatta carne, 
incontrasse nel tempio il suo popolo 
e fosse accolto dai poveri  
che attendevano la consolazione: 
concedi a noi che oggi viviamo pellegrini nel tempo 
di vedere la Gloria che rifulge sul Suo volto. 
Per questo ci offriamo a te in sacrificio vivente e santo 
in Cristo Gesù, nostro unico Signore, 
Lui che è Dio e vive e regna... 
 


