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PRESENTAZIONE

A conclusione del Centenario di Arnoldo e Giuseppe
che commemora i 100 anni delle loro morti, ho il
privilegio di presentare questo libretto: Messa e Liturgia
delle Ore Proprio della Congregazione del Verbo Divino.
Come indica il suo titolo, il libretto contiene i testi della
Messa e la Liturgia delle Ore per le feste e memorie dei
Santi Arnoldo Janssen e Giuseppe Freinademetz, delle
Beate Maria Elena Stollenwerk e Giuseppa Hendrina
Stenmanns, e dei Beati Martiri SVD della Polonia. Tutti
i testi, eccetto la seconda lettura dell’Ufficio delle Letture
della Beata Giuseppa, sono stati approvati ufficialmente
dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti.

Questa pubblicazione si propone di riunire in un libretto
ciò che fino ad ora si trovava in fascicoli sciolti e di
avere un libro di preghiere autosufficiente per tutto il
giorno della festa o memoria dei santi, beate e beati della
nostra famiglia missionaria. Affinché ciò fosse possibile,
si è deciso di fare una scelta previa scegliendo i salmi
della domenica della prima settimana per quelle parti
alle quali le norme liturgiche ci rimanderebbero, per certe
ore o parti di un’ora, al giorno della settimana in cui
cadono o a parti del comune. Per questa ragione è stata
inclusa una sezione di “Testi ricorrenti”, mentre la scelta
della prima lettura dell’Ufficio delle Letture è stata
integrata in ciascuna festa o memoria. Ovviamente,
coloro che hanno normale accesso alla Liturgia delle Ore
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oltre che a questo libretto e preferiscono seguire le norme
liturgiche con maggiore precisione, lo possono fare.

L’evento della canonizzazione o della beatificazione è
un riconoscimento del significativo valore per la Chiesa
della vita e dell’opera di una determinata persona.
Normalmente si dice “elevare una persona alla gloria
degli altari”. Il privilegio di avere una “liturgia” propria
è un’espressione concreta di questa realtà. Ora hanno
un posto nel calendario della preghiera e delle
celebrazioni liturgiche della Chiesa. Così, si può dire
che la pubblicazione di questo libretto completa il
processo di canonizzazione o beatificazione dei nostri
santi e beati.

Vorrei ringraziare i confratelli che hanno partecipato alla
preparazione di questo libretto. Grazie, specialmente, ai
Padri Sebastian Mattappallil, Herbert Scholz e Giancarlo
Girardi. Che il Signore li ricompensi per il  loro servizio
alla Congregazione. E che i nostri santi e beati continuino
ad accompagnarci nella nostra vita e missione come soci
del Verbo Divino.

Antonio M. Pernia, SVD
Superiore Generale

15 Gennaio 2009
Solennità del Fondatore

Centenario della sua morte
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Sant’Arnoldo Janssen
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15 gennaio

SANT’ARNOLDO JANSSEN
Sacerdote e Fondatore

Solennità
E’ nato nel 1837 a Goch, una località della Renania, in
Germania. Ordinato sacerdote nella diocesi di Münster, si
dedicò all’apostolato della preghiera. Avendo a cuore la
ricomposizione dell’unità fra i cristiani, nonché la
predicazione del Vangelo e la diffusione della Chiesa tra i
popoli non ancora credenti in Cristo, fondò nel 1875 nel paese
di Steyl, in Olanda, la Società del Verbo Divino. Convinto
dell’importanza della presenza femminile nell’opera
missionaria, fondò due Congregazioni di suore: nel 1889 le
Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo e, nel 1896, le
Suore Serve dello Spirito Santo dell’Adorazione Perpetua.
Morì il 15 gennaio 1909.

MESSA

ANTIFONA D’INGRESSO
Riceverete la forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi,
e di me sarete testimoni fino ai confini della terra.
(At.1,8)

Si dice il Gloria.

COLLETTA
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
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concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Dal Libro del profeta Isaia 52,7-10
Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la
salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.
Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni;

Arnoldo Janssen
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tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Sal 96,1-2a. 2b-3. 7-8a; Mt.28,19

Rit.: Annunziate a tutte le nazioni i prodigi del Signore.

Oppure

Rit.: Andate e fate miei discepoli tutti i popoli.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti, narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Prostratevi al Signore in sacri ornamenti.
Tremi davanti a lui tutta la terra,
dite tra le genti: “Il Signore regna!”

Messa
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SECONDA LETTURA

Annunziate ai Gentili le imperscrutabili ricchezze di
Cristo.

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini
3,8-12. 14-19

Fratelli, a me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è stata
concessa questa grazia: annunciare alle genti le
impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti
sull’attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio,
creatore dell’universo, affinché, per mezzo della Chiesa,
sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli
la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno
che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel
quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in lui.

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
mediante 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 conoscere l’amore di Cristo che supera
ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza
di Dio.

Parola di Dio.

Arnoldo Janssen
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO
(cf.1 Tm 3,16)

Alleluia, alleluia.
Gloria a te, o Cristo, Verbo Divino:
manifestato nella carne e annunziato ai pagani.
Alleluia.

VANGELO
A quelli che credono nel suo nome ha dato potere di diventare
figli di Dio.

Dal vangelo secondo Giovanni 1,1-5.9-14.16-18
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto

Messa
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ha dato il potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato

Parola del Signore

Si dice il Credo

PREGHIERA DEI FEDELI
Cristo Buon Pastore, ci nutre con la sua parola e il suo
corpo per fare di noi una comunità che testimonia e
annuncia il Vangelo in mezzo alle nazioni. Nel suo nome
rivolgiamo al Padre la nostra invocazione dicendo:

Ascoltaci o Signore

Arnoldo Janssen
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1. Per il Papa e per tutti coloro che, nella Chiesa, hanno
responsabilità pastorali: perché conducano il popolo
di Dio sulle vie della santità, preghiamo.

2. Per tutti i membri delle tre famiglie fondate da
sant’Arnoldo che operano in Africa, America, Asia,
Europa e Oceania: perché sull’esempio di
sant’Arnoldo, portino la buona notizia del vangelo
là dove “il muto supplicare di tanti fratelli e sorelle
chiede luce di verità e calore di amore”, preghiamo.

3. Per i gruppi umani più poveri e abbandonati e per
tutte le vittime della violenza e dell’ingiustizia: perché
trovino speranza di vita in Gesù Buon Pastore e
sostegno nella solidarietà dei fratelli, preghiamo.

4. Perché il Signore, che ha chiamato quelli che egli
volle per stare con lui e per mandarli ad annunziare
la sua parola, susciti ancora oggi, in ogni continente,
uomini e donne disposti a dare la loro vita a Gesù
Cristo per la missione “ad gentes”, preghiamo.

5. Per tutti coloro che in diverse maniere partecipano
del carisma verbita: amici, familiari e benefattori,
perché questa celebrazione accresca il loro impegno
di cooperazione e di sostegno alla missione
evangelizzatrice della Chiesa, preghiamo.

O Dio, che hai invitato il Figlio tuo Gesù Cristo quale
pastore grande del tuo gregge, aiuta gli uomini ad
ascoltare la sua voce, perché tutti insieme, sull’esempio
di sant’Arnoldo, camminiamo sotto il tuo sguardo. Per
Cristo nostro Signore. Amen

Messa
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ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, questi doni,
santificati dallo Spirito Santo,
al cui servizio Arnoldo
consacrò tutto se stesso.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
Testimone dell’amore di Dio e della missione della Chiesa.

E’ veramente cosa buona e giusta
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a Te, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno
per Cristo nostro Signore.

Tu ci doni la gioia
di celebrare la solennità di sant’Arnoldo
Pastore secondo il tuo cuore,
e servo della Parola.

Nella sua fede incrollabile,
ci offri una luce sicura per i nostri passi,
nella carità operosa,
ci mostri il cammino evangelico,
che unisce razze, culture e nazioni.

Ispirato da Te
inviò missionari in tutto il mondo
per portare a compimento la missione della chiesa:
annunziare anche ai Gentili
le imperscrutabili ricchezze di Cristo
e la loro partecipazione all’eredità eterna.

Arnoldo Janssen
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Per questo mistero di amore
gli Angeli proclamano la tua gloria,
i Troni e le Denominazioni Ti adorano.
Uniti alla moltitudine dei Cori celesti
cantiamo anche noi con voce unanime
l’inno della tua gloria:

Santo, Santo, Santo...

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Io ti ho glorificato sopra la terra
compiendo l’opera che mi hai dato da fare.
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini
che mi hai dato nel mondo. (Gv. 17,4 e 6a)

Oppure

E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di Unigenito del Padre
pieno di grazia e di verità. (Gv. 1,14)

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Il cibo che abbiamo ricevuto, o Signore,
produca in noi il suo effetto,
perché con l’esempio e l’insegnamento di
sant’Arnoldo,
siamo rapiti all’amore del tuo Verbo incarnato.
Per Cristo nostro Signore.

Messa
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BENEDIZIONE SOLENNE

C. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,
che ci concede di celebrare la solennità di
sant’Arnoldo, vi dia la sua perenne benedizione.

T. Amen

C. Vi liberi sempre da ogni pericolo,
confermi nel suo amore i vostri cuori,
e vi faccia essere luce per i vostri fratelli.

T. Amen

C. Vi mostri la via della giustizia,
della carità e della pace,
perché possiate giungere alla gioia
della vita eterna.

T. Amen

C. E la benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

T. Amen

Arnoldo Janssen
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LITURGIA DELLE ORE
Primi Vespri

Inno
Gesù, premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.

Concedi alla tua Chiesa,
che venera sant’Arnoldo,
la vittoria sul male.

Seguendo le tue orme
sulla via della croce,
egli piacque a Dio Padre.

Sapiente e vigilante,
testimoniò il Vangelo
in parole e in opere.

Dalla città dei santi,
dove regna glorioso,
ci guidi e ci protegga.

A te Cristo sia lode,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: E’ opera divina collaborare con Dio per la salvezza
degli uomini.
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Salmo 112
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.

Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?

Solleva l’indigente dalla polvere, *
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.

Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: E’ opera divina collaborare con Dio per la salvezza
degli uomini.

2 ant.: La parola di Dio sia diffusa e conosciuta e il suo
regno, annunziato e stabilito in tutto il mondo.

Arnoldo Janssen
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Salmo 145
Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
finché vivo canterò inni al mio Dio.

Non confidate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene.

Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli affamati.

Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,

il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.

Il Signore regna per sempre, *
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Primi Vespri
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Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: La parola di Dio sia diffusa e conosciuta e il suo
regno, annunziato e stabilito in tutto il mondo.

3 ant.: Il Verbo di Dio incarnato ci vivifichi con il suo
Spirito.

Cantico Cfr.  Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,

A lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.

Arnoldo Janssen
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In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,

il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 Ant.: Il Verbo di Dio incarnato ci vivifichi con il suo
Spirito.

Primi Vespri



23

LETTURA BREVE 1 Tim 2, 4-6

Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo,
infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini,
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per
tutti.

RESPONSORIO BREVE 1 Pt 1,25; Lc 1,2

V. La parola del Signore rimane in eterno: questa è
la parola che vi è stata annunziata.

R. La parola del Signore rimane in eterno: questa è
la parola che vi è stata annunziata.

V. L’hanno trasmessa coloro che ne furono
testimoni fin da principio e ne divennero
ministri:

R. questa è la parola che vi è stata annunziata.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. La parola del Signore rimane in eterno: questa è
la parola che vi è stata annunziata.

Ant. al Magn.: A te la lode, a te la gloria, Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo, nei secoli dei secoli.

Magnificat: pag. 185

Arnoldo Janssen
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INTERCESSIONI

Per l’intercessione di sant’Arnoldo imploriamo il Verbo
eterno fatto carne per noi e diciamo:

Venga il tuo regno.

Signore Gesù, estendi la tua Chiesa fino ai confini della
terra,

- affinché possa abbracciare uomini di ogni lingua e
cultura.

Desiderato delle genti, diffondi il tuo Vangelo nelle
nazioni dove ancora non è giunta la tua parola di vita,

- attira tutti gli uomini a Te.

Salvatore del mondo, fin dall’inizio hai chiamato operai
nella tua messe,

- suscita anche oggi nuovi apostoli e collaboratori per la
missione della chiesa.

Signore Gesù, che sei venuto perché tutti siano una cosa
sola in Te,

- concedi che tutti i battezzati siano animati da stima
reciproca e da amore fraterno.

Re dei cuori, che vuoi riunire tutti gli uomini con te nella
gloria,

- dona ai defunti di ottenere la visione beatifica del tuo
volto.

Padre nostro: pag. 186

Primi Vespri
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ORAZIONE
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Arnoldo Janssen
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INVITATORIO

Ant.: Nella solennità di sant’Arnoldo Janssen lodiamo
il Signore nostro Dio

Salmo invitatorio: pag. 167
Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedono immediatamente le Lodi mattutine

UFFICIO DELLE LETTURE
Inno
All’alba di questo mattino
la Chiesa saluta festante
la luce del Cristo Risorto
che splende nel cuore dei santi.

Arnoldo, tra gioie e fatiche,
un nuovo cammino hai tracciato
la notte ed il giorno hai vegliato,
pastore dal cuore ferito.

La Buona Novella hai recato
a popoli oppressi in attesa;
le antiche ferite hai lenito
con il vino e con l’olio che sana.

Te Padre dei doni adoriamo,
Te Cristo fratello annunciamo,
Te Spirito Santo lodiamo,
nel flusso dei secoli eterni. Amen.
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1 ant.: Dio donò ad Arnoldo sapienza e forza per attuare
il disegno ispirato dall’alto

Salmo 20, 2-8. 14
Signore, il re gioisce della tua potenza, *
quanto esulta per la tua salvezza!
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *
non hai respinto il voto delle sue labbra.

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, *
lunghi giorni in eterno, senza fine.

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *
lo avvolgi di maestà e di onore;
lo fai oggetto di benedizione per sempre, *
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.

Perché il re confida nel Signore: *
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; *
canteremo inni alla tua potenza.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.: Dio donò ad Arnoldo sapienza e forza per attuare
il disegno ispirato dall’alto

Arnoldo Janssen
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2 ant.: Ha creduto contro ogni speranza è divenuto padre
di una moltitudine di credenti

Salmo 91

I  (2-9)
E’ bello dar lode al Signore *
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

annunziare al mattino il tuo amore, *
la tua fedeltà lungo la notte,
sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *
con canti sulla cetra.

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, *
esulto per l’opera delle tue mani.

Come sono grandi le tue opere, Signore, *
quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende *
e lo stolto non capisce:

se i peccatori germogliano come l’erba *
e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: *
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

Ufficio delle Letture
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2 ant.: Ha creduto contro ogni speranza è divenuto padre
di una moltitudine di credenti

3 ant.: Radicato nell’amore di Cristo, ha portato i frutti
dello Spirito.

II ( 10-16)
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †
ecco, i tuoi nemici periranno, *
saranno dispersi tutti i malfattori.

Tu mi doni la forza di un bufalo, *
mi cospargi di olio splendente.

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, †
e contro gli iniqui che mi assalgono *
i miei orecchi udranno cose infauste.

Il giusto fiorirà come palma, *
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, *
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, *
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: *
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo. --

Arnoldo Janssen
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Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

3 ant.: Radicato nell’amore di Cristo, ha portato i frutti
dello Spirito

V. Ascolterai dalla mia bocca la parola,

R. e la trasmetterai ai tuoi fratelli.

PRIMA LETTURA Rom 10,9-18

Dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Romani
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.

Se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e
con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere
la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede
per avere la salvezza. Dice infatti la scrittura: Chiunque
crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti:
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno
creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno
sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza
qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se
non sono stati invitati? Come sta scritto: Quanto sono
belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di
bene!
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Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia:
Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque,
la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola
di Cristo.

Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro: Per tutta
la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini
del mondo le loro parole.

RESPONSORIO cfr. Is 52,7; Rom 10,8

V. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
di lieti annunzi,

R. che annuncia la pace, messaggero di bene.

V. Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo
cuore.

R. Che annuncia la pace, messaggero di bene.

SECONDA LETTURA

Dagli scritti di sant’Arnoldo Janssen, sacerdote
(Fine e natura della Società del Verbo Divino (Verbum 8,

1966, 405 - 409)

L’attività missionaria deriva la propria origine
dalla missione del Figlio e dello Spirito Santo

Il nome “Verbo Divino”, come espresso nel nome della
nostra Società, prima di tutto si riferisce al Verbo del
Padre, il divin Figlio, ed in secondo luogo alla parola
del Figlio, la buona novella di Cristo. Per questo siamo

Arnoldo Janssen
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chiamati ad una devozione particolare all’eterno Figlio.
I confratelli dovranno perciò spesso meditare sul fatto
che Gesù Cristo, Figlio del Padre, è diventato nostro
fratello e cibo. In questo modo ci ha insegnato sia l’amore
che l’umiltà. In lui vediamo il Padre. Come pellegrino
sulla terra egli insegna, ammonisce e guarisce. Con il
suo insegnamento e con la croce apre la via verso la
salvezza a tutti. Nella contemplazione della sua santa
vita i confratelli dovranno cercare di entrare nel santuario
del suo cuore, ammirare e adorare le virtù che egli ha
mostrato nella sua vita terrena, eucaristica e mistica ed
imitarle nel miglior modo possibile.

Realizzò opere meravigliose, tra cui la redenzione del
mondo, la fondazione della Chiesa e l’invio del Paraclito.
Di queste, le due prime sono occasione e premesse
dell’ultima, in quanto lo Spirito Santo porta a compimento
l’opera di Cristo. Infatti, attraverso il magistero
ecclesiastico, le varie istituzioni e principalmente i
sacramenti, lo Spirito vivifica la Chiesa, purifica dalla
colpa e rende gli uomini simili a Dio. Egli è fonte
inesauribile di carità: in lui Dio ama se stesso ed il
mondo, per mezzo di lui l’amore divino viene riversato
nei nostri cuori, con lui il Padre e il Figlio ci inviano
una testimonianza del suo amore.

Amiamo quindi lo Spirito in e con Gesù ed il Padre. Il
modo migliore per dimostrare il nostro amore è metterci
liberamente a disposizione della sua mano potente e
lasciarci guidare dall’ispirazione della sua grazia, non
solo nel nostro lavoro apostolico pieno di zelo, ma anche
nel nostro modo di vivere semplice, giusto e santo.
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Pur tributando un culto peculiare alla terza e alla seconda
Persona della Ss.ma Trinità, non si può trascurare la
prima Persona e l’intero mistero trinitario. Il sommo
Padre è infatti l’origine santissima e benignissima delle
altre Persone ed è il migliore ed il più amabile dei padri.
Occorre adorarlo, amarlo, contemplarlo, adoperandoci
al contempo per espanderne il regno di carità nel mondo
e moltiplicare il numero dei figli che lo amino.

E’ soprattutto la Santissima Trinità che noi vogliamo
onorare con il nostro cuore, con le nostre parole ed azioni:
con il nostro cuore attraverso il nostro amore e l’offerta
di noi stessi; con le nostre parole, con le nostre preghiere
sincere, con la predicazione e con le nostre azioni in
tutte le nostre attività. Tra queste attività, le opere di
misericordia corporale e spirituale, saranno da noi tenute
in massimo conto, perché il Signore le ha raccomandate
in modo speciale. Infatti le persone sono immagine di
Dio, fratelli e sorelle di Cristo e tempio dello Spirito
Santo. Come Dio si prende cura di loro con il suo grande
amore e sopporta i loro difetti mentre le aiuta a
migliorare, così anche noi cercheremo di fare lo stesso.
Questa sarà la nostra regola d’oro, sia nel propagare la
fede che nel promuovere l’amore fraterno.

Nel proclamare la Parola di Dio noi dobbiamo indirizzare
il nostro lavoro all’incremento della fede cattolica, delle
virtù cristiane e allo stesso tempo, alla diminuzione del
potere del peccato. In quanto possibile, noi dovremo
scegliere quei paesi nei quali potremo aspettarci i
massimi risultati dal nostro lavoro o dove la provvidenza
divina ci chiamerà. Prima di tutto il nostro lavoro dovrà
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essere diretto alla conversione dei pagani, dei non-
cattolici e dei non-credenti. Questo dovrebbe essere e
rimanere il primo scopo della nostra Società, finché la
provvidenza di Dio ce lo permette. In tutte queste opere,
tuttavia, il nostro più grande amore dovrebbe essere la
conversione di coloro che vivono in luoghi dove il
vangelo non è stato ancora predicato. Dobbiamo quindi
lavorare con zelo incessante affinché siano convertiti e
conoscano il Padre e coloro che egli ha mandato: Gesù
Cristo e lo Spirito Santo.

RESPONSORIO
(cfr. Gv 14, 16; At 1, 8; Gv 16, 13)

V. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre.

R. E mi sarete testimoni fino agli estremi confini
della terra.

V. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà
alla verità tutta intera.

R. E mi sarete testimoni fino agli estremi confini
della terra.

TE DEUM: pag. 169
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ORAZIONE
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Arnoldo Janssen
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LODI MATTUTINE
Inno
Uniamoci o fratelli,
con cuore puro e ardente
alla lode festosa
della Chiesa di Dio.

In questo giorno santo
la carità divina
congiunge sant’Arnoldo
al regno dei beati.

La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’Amore di Dio.

Egli è modello e guida
a coloro che servono
le membra sofferenti
del corpo del Signore.

Dolce amico degli uomini,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via dell’Amore.

A te sia lode o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la gioia dell’Amore. Amen
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1 ant.: Egli era la luce vera, quella che illumina ogni
uomo.

Salmi e cantico della dom., I sett.: pag. 172
2 ant.: Annunciare il vangelo è il primo e il più grande
atto d’amore verso il prossimo.

3 ant.: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi.

LETTURA BREVE 1 Gv 1, 1-3

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,
quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono
del Verbo della vita – la vita infatti si manifestò, noi
l’abbiamo veduto e di ciò diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che
si manifestò a noi – quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate
in comunione con noi. E la nostra comunione è con il
Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo.

RESPONSORIO BREVE

V. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi.

R. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi.

V. Noi vedemmo la sua gloria, perché venne nel
mondo.

Arnoldo Janssen
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R. E venne ad abitare in mezzo a noi.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi.

Ant. al Ben.: Dinanzi alla luce del Verbo e alla grazia
dello Spirito, recedano le tenebre del peccato e la notte
dell’incredulità, e il cuore di Gesù viva nei cuori degli
uomini.

Benedictus: pag. 176

INVOCAZIONI

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito affinché il mondo si salvi per mezzo di lui.
Con fiducia lo preghiamo:

Signore, salva il tuo popolo

Verbo del Padre, che ti sei fatto carne e hai abitato fra
noi,

- fa’ che riconosciamo il tuo volto negli uomini di ogni
lingua, cultura e nazione.

Salvatore del mondo, che sei venuto non per giudicare e
condannare il mondo, ma per salvarlo,

- fa’ che tutti i popoli conoscano l’amore di Dio.

Gesù, che hai sostato al pozzo di Sicar in colloquio con
la samaritana,

Lodi Mattutine
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- fa’ che siamo sempre pronti al dialogo con gli stranieri.

Tu, che hai inviato i discepoli ad annunciare il Vangelo
in tutto il mondo,

- rendici missionari, pronti ad annunciare il Vangelo

Tu, che sei venuto a radunare i figli di Dio che erano
dispersi,

- fa’ che tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.

Padre nostro: pag. 186

ORAZIONE
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Arnoldo Janssen
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ORA MEDIA

INNO
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen

Terza
Ant.: Lo Spirito di verità mi renderà testimonianza, e
anche voi mi rendete testimonianza.

Sesta
Ant.: Perfetta carità è osservare la parola di Cristo.

Nona
Ant.: Noi siamo i cooperatori di Dio; voi siete il campo
di Dio, l’edificio di Dio
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Salmo 117
I (1-9)
Celebrate il Signore, perché è buono; *
eterna è la sua misericordia.

Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici.

E’ meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.
E’ meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

Arnoldo Janssen
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II (10-18)
Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi avevano spinto, con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti.

La destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

Ora Media
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III (19-29)
Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore.
E’ questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso.

Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore.

Dio, il Signore è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell’altare.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto.
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Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

Terza
Ant.: Lo Spirito di verità mi renderà testimonianza, e
anche voi mi rendete testimonianza.

Sesta
Ant.: Perfetta carità è osservare la parola di Cristo.

Nona
Ant.: Noi siamo i cooperatori di Dio; voi siete il campo
di Dio, l’edificio di Dio.

TERZA

LETTURA BREVE Ez  36, 26-27

Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un
cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi
farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e
mettere in pratica le mie norme.

V. Un solo corpo ed un solo Spirito,

R. come una è la speranza alla quale siete chiamati

Ora Media
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SESTA

LETTURA BREVE Ef 3,5-7

Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle
precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi
santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le
genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere
partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo,
del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della
grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l’efficacia
della sua potenza.

V. Andate in tutto il mondo

R. e predicate il Vangelo ad ogni creatura.

NONA

LETTURA 1 Tm 3, 13

Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro
ministero, si acquisteranno un grado di onore e un grande
coraggio nella fede in Cristo Gesù.

V. Se il Signore non costruisce la casa,

R. invano vi faticano i costruttori.

Arnoldo Janssen
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ORAZIONE
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Ora Media
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SECONDI VESPRI

Inno
Gesù, premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.

Concedi alla tua Chiesa,
che venera sant’Arnoldo
la vittoria sul male.

Seguendo le tue orme
sulla via della croce,
egli piacque a Dio Padre.

Sapiente e vigilante,
testimoniò il Vangelo
in parole e in opere.

Dalla città dei santi,
dove regna glorioso,
ci guidi e ci protegga.

A te Cristo sia lode,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: Se confidiamo nel Signore e facciamo ciò che è
possibile, egli non ci abbandonerà.
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Salmo 14
Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,

chi non dice calunnia con la lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.

Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro senza fare usura, *
e non accetta doni contro l’innocente.

Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo 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

1 ant.: Se confidiamo nel Signore e facciamo ciò che è
possibile, egli non ci abbandonerà.

2. ant.: Al servo saggio e fedele il Signore affida la cura
della sua casa.

Secondi Vespri
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Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.

Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.

Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.

Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.

L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.
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Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: Al servo saggio e fedele il Signore affida la cura
della sua casa.

3 ant.: Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4
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.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. 3: Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui.

Secondi Vespri



51

LETTURA BREVE Rm 5, 3-5

Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una
virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato.

RESPONSORIO BREVE

V. Riceverete forza dallo Spirito Santo * quando
verrà su di voi.

R. Riceverete forza dallo Spirito Santo quando verrà
su di voi.

V. E mi sarete testimoni fino all’estremità della
terra.

R. Quando verrà su di voi.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Riceverete forza dallo Spirito Santo quando verrà
su di voi.

Ant. al Magn.: Sia conosciuto, amato e glorificato Dio,
uno e trino: la potenza del Padre, la sapienza del Figlio
e l’amore dello Spirito Santo

Magnificat: pag. 185

Arnoldo Janssen
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INTERCESSIONI

Per l’intercessione di sant’Arnoldo, eleviamo le nostre
preghiere a Dio uno e trino, dicendo:
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Padre misericordioso e pieno di amore, tu ti prendi cura
di tutte le tue creature,
- fa’ che possano sperimentare il tuo amore quanti non
sono amati e sono soli ed emarginati.
Gesù, Figlio di Dio e Verbo fatto carne, che sei morto in
croce per la nostra salvezza,
- fa’ che tutti possano essere toccati dalla tua grazia.
Spirito Santo, Consolatore e Fonte di vita,
- fa’ che i ciechi possano vedere, gli oppressi essere
liberati ed i poveri ricevere la buona novella.
Trinità beata, tu sei unico Dio nell’amore,
- fa’ che la Chiesa ed il mondo vivano nell’unità e nella
pace
Gesù, che ci nutri con la Parola e con il Pane della vita,
- fa’ che siamo sempre coscienti della tua presenza e
della tua potenza nella nostra vita.
Gesù, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle
defunti,

- e manifesta loro la gloria del tuo volto.

Padre nostro: pag. 186

Secondi Vespri
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ORAZIONE
O Dio, che per mezzo del tuo Verbo fatto carne
hai operato la riconciliazione del genere umano,
concedi propizio, per l’intercessione
di sant’Arnoldo sacerdote,
che tutti i popoli, con la luce del Verbo
e con la grazia dello Spirito,
scoprano la luce della verità
e percorrano la via della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Arnoldo Janssen
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San Giuseppe Freinademetz



55

29 gennaio

SAN GIUSEPPE FREINADEMETZ
Sacerdote

Memoria obbligatoria
Nato a Badia (Bolzano) nel 1852, Giuseppe Freinademetz
venne ordinato sacerdote a Bressanone nel 1875, e dopo due
anni di attività sacerdotale come cappellano a S. Martino di
Badia, nel 1878 entrò nella nuova congregazione missionaria
del Verbo Divino a Steyl (Olanda).

Nel 1879 partì per la Cina e diventò uno dei fondatori e
pionieri della missione dei Missionari Verbiti nello Shantung
meridionale. Dopo quasi 30 anni d’instancabile attività
missionaria, senza risparmiarsi e senza scoraggiarsi per le
fatiche, le difficoltà e persecuzioni, morì di tifo contratto nel
servizio degli ammalati, il 28 gennaio 1908 a Taikiachwang
(Cina).

Fu canonizzato da Giovanni Paolo II, assieme al fondatore
sant’Arnoldo Janssen, il 5 ottobre del 2003.

MESSA

ANTIFONA D’INGRESSO
Mi sono fatto tutto a tutti,
per salvare ad ogni costo qualcuno.
Tutto io faccio per il vangelo. (1 Cor 9, 22-23)
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COLLETTA
O Dio onnipotente e misericordioso,
il sacerdote san Giuseppe Freinademetz,
animato dal tuo Santo Spirito,
ha predicato il Vangelo al popolo cinese:
per la sua intercessione concedi che tutti gli uomini
arrivino alla conoscenza del Signore Gesù
e si aprano al dono della fede.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA
Ministro di Gesù Cristo tra i pagani, perché divengano una
oblazione gradita.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
15, 13-19a; 20-21

Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di ogni
gioia e pace, perché abbondiate nella speranza per la
virtù dello Spirito Santo. Fratelli miei, sono anch’io
convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete
pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di
correggervi l’un l’altro. Tuttavia, su alcuni punti, vi ho
scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello
che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data
da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti,
adempiendo il sacro ministero di annunciare il vangelo
di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo.

Messa
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Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose
che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non
di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per
condurre le genti all’obbedienza, con parole e opere, con
la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito.

Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Gesù, per
non costruire su un fondamento altrui, ma, come sta
scritto: Coloro ai quali non era stato annunciato, lo
vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare,
comprenderanno.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 97,1.2-3.4.5-6

Rit.: Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli
occhi dei popoli.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.

José Freinademetz



58

Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Cfr.  Lc 4, 18-19

Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato
per annunziare ai poveri un lieto messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.

VANGELO

La messe è molta, ma gli operai sono pochi.

Dal vangelo secondo Luca 10, 1-9

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai!

Pregate dunque il signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.

Messa
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Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa.

Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in
una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È
vicino a voi il regno di Dio”.

Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI
O Signore nostro Dio, la fede è stata per san Giuseppe
Freinademetz, convinzione gioiosa e fondamento per una
vita spesa interamente per la missione tra il popolo cinese.
Per sua intercessione accogli le nostre richieste e
preghiere e diciamo insieme:

O Dio Trino ed Uno, ascoltaci.

1. Per la Chiesa: perché coloro che in essa hanno il
compito di guidarla attraverso le vicende di questo
mondo siano illuminati e sorretti dalla luce e dalla
forza del tuo Spirito, preghiamo

2. Per il popolo cristiano: perché non manchino mai sul
loro cammino verso il Regno, sacerdoti e religiosi
santi, ma anche genitori ed educatori timorati del
Signore, preghiamo

3. Per coloro che si dedicano al servizio degli altri:
perché siano sorretti dalla certezza che il loro servizio
è custodito da mani fedeli, da cui riceveranno la giusta
ricompensa, preghiamo

José Freinademetz
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4. Per coloro che hanno in mano le sorti dei popoli:
perché pensieri di pace e di servizio abbiano il
sopravvento su quelli della potenza e dell’egoismo,
preghiamo

5. Per noi qui riuniti: perché sull’esempio di san
Giuseppe Freinademetz, non ci stanchiamo mai di
cercare umilmente le vie della tua volontà, senza mai
presumere di confonderle con i nostri piccoli progetti
di realizzazione personale, preghiamo

6. Per la Chiesa che è in Cina perché possa godere di
vera libertà religiosa e crescere nella unità e nella
testimonianza del vangelo. Preghiamo

O Padre, che hai dato a san Giuseppe Freinademetz la
forza di donare la propria vita per la testimonianza del
Vangelo, trasformaci con la potenza del tuo Spirito,
perché diventiamo sempre più veri discepoli del tuo
Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Ti siano graditi, Signore,
i doni deposti sul tuo altare,
come hai gradito l’amore che riempì
il cuore di san Giuseppe,
perché la celebrazione di questa Eucaristia,
compia in noi l’opera di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

Messa



61

PREFAZIO

Testimone dell’amore di Dio e della missione della Chiesa.

E’ veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo, Dio ricco di misericordia,
che hai operato
la salvezza del genere umano
in Cristo nostro Signore.

Tu ci doni la gioia
di celebrare la festa di san Giuseppe,
pastore secondo il tuo cuore,
evangelizzatore ardente del popolo cinese.

Nella sua fede incrollabile
ci offrì una luce sicura per i nostri passi;
nella sua carità operosa
ci mostri il cammino evangelico
che unisce razze, culture e nazioni.

Con serena fortezza ha abbracciato la croce,
confidando nel cuore trafitto del tuo Figlio,
da cui hai fatto sgorgare la Chiesa,
madre dei nuovi popoli
e tutela dei piccoli e degli esclusi.

Per questo segno della tua bontà
uniti agli Angeli e ai Santi,
con voce unanime cantiamo
l’inno della tua gloria.

Santo, Santo, Santo...

José Freinademetz
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Per conto mio mi prodigherò volentieri,
anzi consumerò me stesso
per le vostre anime. (2 Cor 12, 15)

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Rinvigoriti dal sacramento eucaristico ricevuto
e dall’esempio dell’amore missionario
di san Giuseppe,
fa’, o Signore, che la nostra vita
sia sempre testimonianza fedele
della verità del vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE SOLENNE
Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli,
che ci concede di celebrare
la festa di san Giuseppe Freinademetz,
vi dia la sua perenne benedizione.

T. Amen

Vi liberi sempre da ogni pericolo,
confermi nel suo amore i vostri cuori,
e vi faccia essere luce per i vostri fratelli.

T. Amen

Messa
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Vi mostri la via della giustizia,
della carità e della pace,
perché possiate giungere alla gioia della vita eterna.

T. Amen

E la benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

T. Amen

José Freinademetz
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LITURGIA DELLE ORE

INVITATORIO
Ant.: Venite adoriamo il Signore: la sua gloria risplende
nei santi.

Salmo invitatorio: pag. 167
Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedono immediatamente le Lodi mattutine

UFFICIO DELLE LETTURE
Inno
Uniamoci, o fratelli,
con cuore puro e ardente
alla lode festosa
della Chiesa di Cristo

In questo giorno santo
la carità divina
congiunge San Giuseppe
al regno dei beati.

La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.

Egli è modello e guida
a coloro che servono --
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le membra sofferenti
del corpo del Signore.

Dolce amico dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via dell’amore.

A te sia lode, o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la forza dello Spirito. Amen

1 ant.: Ti ha chiesto la vita, Signore: tu gli hai dato
splendore e bellezza

Salmo 20, 2-8. 14
Signore, il re gioisce della tua potenza, *
quanto esulta per la tua salvezza!
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, *
non hai respinto il voto delle sue labbra.

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; *
gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, *
lunghi giorni in eterno, senza fine.

Grande è la sua gloria per la tua salvezza, *
lo avvolgi di maestà e di onore;
lo fai oggetto di benedizione per sempre, *
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.

José Freinademetz
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Perché il re confida nel Signore: *
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; *
canteremo inni alla tua potenza.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.: Ti ha chiesto la vita, Signore: tu gli hai dato
splendore e bellezza.

2 ant.: La strada dei giusti è come la luce: cresce dall’alba
fino al pieno giorno

Salmo 91
I  (2-9)
E’ bello dar lode al Signore *
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

annunziare al mattino il tuo amore, *
la tua fedeltà lungo la notte,

sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *
con canti sulla cetra.

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, *
esulto per l’opera delle tue mani.

Ufficio delle Letture
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Come sono grandi le tue opere, Signore, *
quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende *
e lo stolto non capisce:

se i peccatori germogliano come l’erba *
e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: *
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

2 ant.: La strada dei giusti è come la luce: cresce dall’alba
fino al pieno giorno.

3 ant.: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro
del Libano.

II ( 10-16)
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, †
ecco, i tuoi nemici periranno, *
saranno dispersi tutti i malfattori.

Tu mi doni la forza di un bufalo, *
mi cospargi di olio splendente.

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, †
e contro gli iniqui che mi assalgono *
i miei orecchi udranno cose infauste.

José Freinademetz
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Il giusto fiorirà come palma, *
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, *
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, *
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: *
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

3 ant.: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro
del Libano

V. Il Signore conduce il giusto per un buon sentiero,

R. gli rivela il regno di Dio.

PRIMA LETTURA Fil 3, 7-14

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Perché io possa conoscere lui, la potenza della sua
risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze.

Fratelli, queste cose che per me erano guadagni, io le ho
considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo
che tutto sia perdita a motivo della sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho
lasciato perdere tutte queste cose e le considero

Ufficio delle Letture
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spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in
lui, avendo come mia giustizia non quella derivata dalla
Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io
possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla
sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione
dei morti.

Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla
perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Signore.
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle
e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la
meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in
Cristo Gesù.

RESPONSORIO 2 Cor 12, 9-10

V. Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza.

R. Quando sono debole, è allora che sono forte.

V. Mi compiaccio nelle mie infermità, negli
oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo.

R. Quando sono debole, è allora che sono forte.

José Freinademetz
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SECONDA LETTURA
Dalle Regole per Catechisti di san Giuseppe
Freinademetz.
(“Regole scelte per i catechisti” Manuale in uso dei missionari
del Vicariato apostolico dello Shantung meridionale, 3a
edizione, 1895, Puoly)

La dignità del missionario

All’inizio della sua opera di redenzione, Gesù mandò
Pietro e gli altri discepoli a proclamare il vangelo. Voi
che oggi continuate a predicare la buona novella siete
come gli apostoli. La gente, oppressa dall’errore, è come
un gregge senza pastore. E’ vostro compito aiutarlo e
guidarlo a verdi pascoli, perché le pecore si disperdono
per mancanza di un pastore. Voi dovete essere nocchieri
per la gente nel mare della vita, naufraga per tempeste
di vario genere. Senza guida la nave sicuramente
affonderà. Voi dovete essere generali per le truppe nella
guerra contro il nemico. Un esercito è senza morale se
non ci sono guide. Quando il sole non risplende, il mondo
è avvolto dalle tenebre. Quando i fiori sono privati della
rugiada e della pioggia, sfioriscono presto. Allo stesso
modo, se non c’è nessuno che proclama il vangelo, la
gente non conoscerà il vero Dio.
Soprattutto siate devoti dello Spirito Santo, se volete
perseverare fino alla fine ed espandere la fede in modo
efficace. Al tempo di Gesù quelli che ricevettero
l’insegnamento da lui rimanevano incerti e mancava loro
il coraggio. Ma quando lo Spirito Santo scese dal cielo e
riempì i cuori degli apostoli, essi non ebbero più paura
di niente. Senza posa portarono avanti il loro compito.

Ufficio delle Letture
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Con la scomparsa degli imperatori e dei grandi saggi
dei tempi passati, si affievolirono col tempo le belle virtù
del popolo cinese. Fu così che tanti, animati da buona
volontà, accolsero con gioia il lieto messaggio di Gesù,
proprio come avveniva al tempo della predicazione degli
apostoli.
Sta a voi, catechisti, rispondere a queste attese
proclamando fedelmente e coraggiosamente il vangelo.

RESPONSORIO Cfr. Is 66.19.20.23

V. Io li manderò ai lidi lontani che non hanno udito
parlare di me e non hanno visto la mia gloria:

R. essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni.

V. E tutti popoli verranno a prostrarsi davanti a me.

R. Essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni.

ORAZIONE
O Dio onnipotente e misericordioso,
il sacerdote san Giuseppe Freinademetz,
animato dal tuo Santo Spirito,
ha predicato il Vangelo al popolo cinese:
per la sua intercessione concedi che tutti gli uomini
arrivino alla conoscenza del Signore Gesù
e si aprano al dono della fede.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

José Freinademetz
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LODI MATTUTINE
Inno
Maestro di sapienza,
e padre nella fede,
tu splendi come fiaccola
nella Chiesa di Dio.

Uniamoci o fratelli,
con cuore puro e ardente
alla lode festosa
della Chiesa di Dio.

Tu illumini ai credenti
il mistero profondo
del Verbo fatto uomo
per la nostra salvezza.

Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del Signore.

A te sia lode, o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la gioia dell’Amore.
Amen

1 ant.: La luce di Dio, che splende nel volto di Cristo
illumini tutte le genti per mezzo dello Spirito Santo.
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Salmi e cantico della domenica, I settimana: pag. 172

2 ant.: Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
di bene.

3 ant.: Non c’è luogo nel mondo migliore di quello dove
Dio ha scelto per noi.

LETTURA Rom 8, 35. 37-39

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada? In tutte queste cose noi
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io
sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza
né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio che è  in Cristo Gesù, nostro Signore.

RESPONSORIO

V. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, che ci conforta in tutte le nostre
tribolazioni.

R. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, che ci conforta in tutte le nostre
tribolazioni.

V. La nostra forza viene dal Signore Gesù Cristo,

R. che ci conforta in tutte le nostre tribolazioni.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

José Freinademetz
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R. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, che ci conforta in tutte le nostre
tribolazioni.

Ant. Al Ben.: Gli uomini non si avvicineranno a Dio se
non c’è qualcuno che annunci il vangelo di Cristo
crocifisso, potenza e sapienza di Dio

Benedictus: pag. 176

INTERCESSIONI

Cristo è il Buon Pastore che ha dato la vita per le sue
pecore. Rivolgiamo a lui le nostre preghiere, affinché
per l’intercessione di san Giuseppe giungano a Dio Padre
onnipotente:

Signore esaudisci il tuo popolo

Hai dato sempre alla tua chiesa pastori che hanno guidato
il tuo gregge,

- donale sempre missionari che radunino il tuo popolo.

Hai chiamato uomini e donne a vivere in santità di vita,

- fa che ci siano sempre nella Chiesa uomini e donne
che scelgano di vivere nella povertà evangelica, nella
castità consacrata e nell’obbedienza apostolica.

Manda lo Spirito Santo perché sia consolatore e difensore
della Chiesa,

- la carità e la forza del tuo Spirito ci confermino nella
nostra missione.

Lodi Mattutine
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Hai guarito i malati e scacciato i demoni,

- concedici la capacità e la gioia di consolare gli afflitti.

Tu vuoi essere riconosciuto nei più piccoli dei nostri
fratelli e sorelle,

- insegnaci ad accogliere gli stranieri, a dare da mangiare
agli affamati e a soccorrere i bisognosi.

Padre nostro: pag. 186

ORAZIONE
O Dio onnipotente e misericordioso,
il sacerdote san Giuseppe Freinademetz,
animato dal tuo Santo Spirito,
ha predicato il Vangelo al popolo cinese:
per la sua intercessione concedi che tutti gli uomini
arrivino alla conoscenza del Signore Gesù
e si aprano al dono della fede.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli

José Freinademetz
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VESPRI

Inno
Gesù, premio e corona
dei tuoi servi fedeli,
glorifica il tuo nome.

Concedi alla tua Chiesa,
che venera san Giuseppe,
la vittoria sul male.

Seguendo le tue orme
sulla via della croce,
egli piacque a Dio Padre.

Sapiente e vigilante,
testimoniò il Vangelo
in parole e in opere.

Dalla città dei santi,
dove regna glorioso,
ci guidi e ci protegga.

A te Cristo sia lode,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici.
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Salmo 14
Signore, chi abiterà nella tua tenda? *
Chi dimorerà sul tuo santo monte?

Colui che cammina senza colpa, *
agisce con giustizia e parla lealmente,

chi non dice calunnia con la sua lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.

Anche se giura a suo danno, non cambia; †
se presta denaro non fa usura, *
e non accetta doni contro l’innocente.

Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo 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

1 ant.: Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici.

2 ant.: Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne
partecipe con gli altri.

José Freinademetz
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Salmo 111
Beato l’uomo che teme il Signore *
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *
la discendenza dei giusti sarà benedetta.

Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno: *
il giusto sarà sempre ricordato.

Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.

Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s’innalza nella gloria.

L’empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Vespri
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Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

2 ant.: Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne
partecipe con gli altri.

3 ant.: Il linguaggio che tutti comprendono è quello
dell’amore.

Cantico Cfr. Ap 15, 3-4
Grandi 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.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen

3 ant.: Il linguaggio che tutti comprendono è quello
dell’amore.

José Freinademetz
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LETTURA BREVE 1 Cor 1, 17-18

Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad
annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché
non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della
croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma
per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio.

RESPONSORIO

V. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di
Dio e sapienza di Dio.

R. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di
Dio e sapienza di Dio.

V. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a
voi che Cristo Gesù e lui crocifisso:

R. potenza di Dio e sapienza di Dio,

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di
Dio e sapienza di Dio.

Ant. Al Madnificat: Il buon pastore dà la sua vita per le
pecore.

Magnificat: pag. 185

Vespri
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INTERCESSIONI
Cristo è il buon pastore che conosce le sue pecore per
nome. Per l’intercessione di san Giuseppe invochiamolo
dicendo:
Signore, apri i nostri cuori alla tua chiamata.

Guarda con pietà al tuo gregge, radunato nel tuo nome,
- fà che ci sia unità e pace fra i tuoi discepoli
Nutri la tua chiesa alla mensa della Parola e
dell’Eucaristia,
- fà che siamo incoraggiati nella nostra missione di
annunciare il vangelo.
Hai altre pecore che non appartengono ancora al tuo
gregge,
- fà che gente d’ogni nazione, cultura e religione
riconosca la tua voce e ti segua.
Accogli e consola tutti quelli che soffrono e si sentono
rifiutati,
- non far mancare il tuo aiuto a quanti hanno bisogno di
amore.
Hai scelto di vivere come uno straniero sulla nostra terra,
- insegnaci ad accogliere tutti come fratelli e sorelle.
Ti affidiamo tutti i defunti che hanno consacrato la vita
per la diffusione della fede,
- siano eternamente felici nella gloria del tuo regno.

Padre nostro: pag. 186

José Freinademetz
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ORAZIONE
O Dio onnipotente e misericordioso,
il sacerdote san Giuseppe Freinademetz,
animato dal tuo Santo Spirito,
ha predicato il Vangelo al popolo cinese:
per la sua intercessione concedi che tutti gli uomini
arrivino alla conoscenza del Signore Gesù
e si aprano al dono della fede.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli

Vespri
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Beata Giuseppa Hendrina Stenmanns
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20 maggio

Beata GIUSEPPA HENDRINA
STENMANNS

Religiosa e confondatrice
Memoria facoltativa

Hendrina Stenmanns, nacque ad Issum, nella diocesi di
Mûnster in Germania il 28 maggio 1852: Fin dalla tenera
età si distinse per l’aiuto ai poveri e malati. Nel 1884 si trasferì
a Steyl in Olanda, dove sant’Arnoldo fondò, nel 1889, la
Congregazione missionaria delle Serve dello Spirito Santo,
di cui divenne confondatrice insieme con la Beata Maria
Elena Stollenwerk. Madre Giuseppa si distinse per una grande
venerazione alla Santissima Trinità, in modo particolare allo
Spirito Santo e per la sua devozione alla Beata Vergine Maria
e a San Giuseppe. Dal 1898 fu Superiora generale della
Congregazione. Si spense il 20 maggio 1903.

(Comune delle Sante)

ANTIFONA D’INGRESSO
Ti lodino, Signore,
tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi santi;
proclamino la gloria del tuo regno
ed esaltino la tua potenza (Sal 144,10-11)

COLLETTA
O Dio, tu hai voluto che la beata Giuseppa, vergine,
mossa dallo Spirito, dedicasse la sua vita
alla diffusione della fede:
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concedi a noi, per sua intercessione,
di crescere sempre più nella carità
per testimoniare al mondo la tua benevolenza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Le letture si prendono dal Lezionario feriale.

Se lo si ritiene pastoralmente opportuno, si possono scegliere
tra quelle che seguono.

PRIMA LETTURA
Dio ha scelto quello che è debole

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi 1,26-31

Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci
sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né
molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per
il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti;
quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato
per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo
Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di
Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come
sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.

Paola di Dio

Giuseppa Stenmanns
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 131

Rit. Sei tu, Signore, tutta la mia forza.

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me. Rit.

Io resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. Rit.

Israele attenda il Signore
Da ora e per sempre. Rit.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
cfr. Mt 11,25

Alleluia, alleluia
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato
i misteri del regno dei cieli.
Alleluia

Messa
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VANGELO

Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.

Dal vangelo secondo Matteo 11,25-30

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio
se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero».

Parola del Signore

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Benedici, Signore, i doni che ti offriamo
nel ricordo della beata Giuseppa,
e rinnova profondamente il nostro spirito
perché, liberi dai fermenti del male,
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo
Per Cristo nostro Signore.

Giuseppa Stenmanns
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PREFAZIO
«Vergine saggia e vigilante»

E veramente cosa buona e giusta,
lodarti e ringraziarti,
Padre Santo, Dio d’immensa bontà,
per Cristo Signore nostro.

Nella Beata Giuseppa
vergine saggia e vigilante,
tu hai fatto risplendere
la fedeltà premurosa e la bontà paziente,
l’umiltà sincera e la povertà operosa,
l’ubbidienza gioiosa e l’abbandono confidente.

Per mezzo del tuo Spirito
l’hai chiamata a fondare con Sant’Arnoldo Janssen
una nuova famiglia religiosa,
per offrire alle giovani
un segno del tuo amore
che ci hai donato in Cristo tuo Figlio.

E noi, uniti in fraterna esultanza,
ti lodiamo, o Padre, e ti benediciamo,
e con tutti i santi del cielo
proclamiamo (nel canto) la tua gloria:

Santo, Santo, Santo...

Messa
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gv. 14,21-23

“Chi ama, sarà, amato dal Padre mio
e noi verremmo a lui
e prenderemo dimora presso di lui”.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
La comunione alla mensa del corpo
e del sangue del tuo Figlio
ci distolga, Signore,
dalla seduzione delle cose che passano,
e sull’esempio della beata Giuseppa
ci aiuti a crescere nel tuo amore
per godere in cielo la visione del tuo volto.
Per Cristo nostro Signore.

Giuseppa Stenmanns
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LITURGIA DELLE ORE

INVITATORIO

Ant.: Nella memoria della beata Giuseppa lodiamo il
Signore nostro Dio.

Salmo invitatorio: pag. 167

Inno
La carità divina
congiunge la beata Giuseppa
all’eterno convito
nel regno dei beati.

La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.

O sorella dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via della pace.

Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del signore.
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Sia lode al padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
al Dio trino ed unico
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.: Sulla sua bocca, discorsi di saggezza; sulle sue
labbra, parole di bontà.

Salmo 18 A
I cieli narrano la gloria di Dio, *
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio *
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole, *
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: *
nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Giuseppa Stenmanns
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1 ant.: Sulla sua bocca, discorsi di saggezza; sulle sue
labbra, parole di bontà.

2 ant.: Beata la donna che confida nel Signore: dal suo
cuore un inno al nostro Dio.

Salmo 44
I (2-10)
Effonde il mio cuore liete parole, †
io canto al re il mio poema. *
La mia lingua è stilo di scriba veloce.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute
colpiscono al cuore i tuoi nemici *
sotto di te cadono i popoli.

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

Ami la giustizia e l’empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato *
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.

Ufficio delle Letture
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Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, *
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette; *
alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: Beata la donna che confida nel Signore: dal suo
cuore un inno al nostro Dio.

3 ant.: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio

II (11-18)
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.

Da Tiro vengono portando doni, *
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

La figlia del re è tutta splendore, *
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

È presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza, *
entrano insieme nel palazzo regale.

Giuseppa Stenmanns
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Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. *
li farai capi di tutta la terra.

Farò ricordare il tuo nome
per tutte le generazioni, *
e i popoli ti loderanno
in eterno, 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.

3 ant.: Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio

V. Il mio cuore medita sempre la tua parola.

R. Signore, mia roccia e mio redentore.

PRIMA LETTURA Rm 12, 1-21

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo.
La vita cristiana, culto spirituale a Dio.

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito
e perfetto.

Ufficio delle Letture
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Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di
voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi
in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di
fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte
la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti,
siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte,
siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi
secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il dono
della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede;
chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si
dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi
all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi
presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di
misericordia; le compia con gioia.

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno,
gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel
fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il
Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete
le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.

Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non
maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia;
piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i
medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite
desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.

Non rendete a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile,

Giuseppa Stenmanns
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per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non
fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare
all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia,
io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete,
dagli da bere: facendo questo, infatti, accumulerai
carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere
dal male, ma vinci il male con il bene.

RESPONSORIO Rm 12, 2; Ef 4, 23 - 24

V. Trasformatevi, rinnovando la vostra mente,

R. per discernere la volontà di Dio, ciò è buono, a
lui gradito e perfetto.

V. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente,
rivestite l’uomo nuovo;

R. per discernere la volontà di Dio, ciò è buono, a
lui gradito e perfetto.

SECONDA LETTURA
Dalle lettere della Madre Giuseppa a singole consorelle

(14 maggio 1901, 11 dicembre 1899, settembre 1900,
26 agosto 1902).

Lo spirito di una suora missionaria

La sua gentile lettera mi ha portato molta gioia. Grazie
per aver condiviso con me tutto con semplicità e
franchezza; il buon Dio la ricompenserà.

Ufficio delle Letture
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Abbia sempre grande zelo nell’esercizio del tuo compito.
Inculchi alle suore di aver a cuore che siano e rimangano
membri fedeli della congregazione. Insegni a loro un
grande rispetto per il Reverendo Padre Superiore e gli
altri superiori. Preghi molto che lo Spirito Santo, le cui
serve siamo e che ci ha riunito insieme nell’amore,
sempre conservi l’amore in noi.

Ha molte preoccupazioni ora. Quanto più grande la casa,
tanto più deve essere presente dappertutto. Ma non si
scoraggi, il buon Dio l’aiuterà. Se ha l’intenzione di far
tutto bene, in fine tutto andrà bene. Si abitui a guidare le
suore con mitezza e pazienza. Ma quando è convinta
che una cosa è buona, si deve insistere fermamente,
altrimenti solo con amore.

Consideratevi veramente come figlie e piccole davanti
ai propri occhi; allora tutto andrà bene. Guadagnate la
fiducia dei bambini attraverso l’amore, perché l’amore
vince i cuori. Se qualche volta la situazione diventa
piuttosto difficile, ricordate che avete promesso di essere
fedeli a Gesù Cristo e a seguirlo fino alla morte; quindi
non rivoltatevi indietro e non ritirate indietro la mano
messa all’aratro. Essere allegra e di buon umore anche
questo fa parte della santità e mantiene l’anima in pace.
Pregate spesso le giaculatorie; alleviano il cuore.

Sia abbastanza aperta con il confessore e coltivi un
grande rispetto per la superiora. Preghiamo ardentemente
che sia fatta la santa volontà di Dio perché la volontà di
Dio è la cosa più alta che c’è. L’attività missionaria
richiede sacrifici; sono un segno che è opera di Dio.

Giuseppa Stenmanns



98

Quanto breve è questa vita terrena! Mantenga il coraggio
e la pace del cuore.

Quanto insensato è avere dei desideri di vario genere.
Viviamo di ora in ora, di giorno in giorno ed affidiamo
il futuro a Dio. Si occuperà di noi come un Padre
amoroso.

Care sorelle, cominciate ancora con nuovo coraggio e
abbiate fiducia. Lo Spirito Santo vi darà la forza ed il
vigore. Vivete in pace e siate pronte a sacrificarvi e così
contribuite ad alleggerire il carico pesante delle superiore
attraverso l’amore fraterno e reciproco. L’opera di Dio
deve essere purificata attraverso la sofferenza come l’oro
nel fuoco.

RESPONSORIO Fil 2, 2. 3. 4.; 1Ts 5, 14-15

V. Abbiate in voi la carità di Cristo con umiltà
considerate gli altri superiori a voi stessi,

R. non cercate il vostro interesse, ma quello dei
fratelli.

V. Sostenete i deboli, siate pazienti con tutti, cercate
sempre il bene tra voi e con gli altri.

R. non cercate il vostro interesse, ma quello dei
fratelli.

Ufficio delle Letture
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ORAZIONE
O Dio, tu hai voluto che la beata Giuseppa, vergine,
mossa dallo Spirito, dedicasse la sua vita
alla diffusione della fede:
concedi a noi, per sua intercessione,
di crescere sempre più nella carità
per testimoniare al mondo la tua benevolenza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Giuseppa Stenmanns
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LODI MATTUTINE

INNO
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.

1 ant.: A te si stringe l’anima mia, mi sostiene con forza
la tua destra.

Salmi e cantico della dom., I sett.: pag. 172

2 ant.: La mano del Signore è la tua forza: sarai benedetta
in eterno.

3 ant.: Esulta di gioia per la tua grazia, o Signore.
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LETTURA BREVE Rm 12, 1-2

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito
e perfetto.

RESPONSORIO BREVE

V. Dio la sostiene con la luce del suo volto

R. Dio la sostiene con la luce del suo volto.

V. Non potrà vacillare: Dio è con lei

R. con la luce del suo volto.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Dio la sostiene con la luce del suo volto.

Ant. al Ben.: Ai piccoli Dio ha rivelato i misteri del
Regno.

Benedictus: pag. 176

INVOCAZIONI

A Dio Padre, fonte di ogni santità, eleviamo con esultanza
di figli la nostra lode e diciamo:

Tu sei la nostra vita, Signore.

Giuseppa Stenmanns
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In ogni tempo, o Padre, tu arricchisci la Chiesa con
modelli sempre nuovi di santità:

- fa’ che, fedeli alle promesse del nostro battesimo,
sperimentiamo la gioia di seguire Cristo.

Tu ispiri decisioni generose ad imitazione del tuo Figlio:

- accogli l’offerta della nostra vita per crescere nella
comunione con te e con i fratelli.

Hai voluto la famiglia cristiana immagine del tuo amore:

- fa’ che i genitori vivano la loro donazione con fedele
generosità.

Con il dono del tuo Spirito hai reso la beata Giuseppa
forte nella fede, pura nel cuore, eroica nella carità:

- ridesta nei giovani la volontà di servirti con gioioso
impegno nei fratelli.

Tu che ci nutri e rinnovi con la tua parola e i sacramenti:

- rendici segno della tua bontà per coloro che oggi
incontriamo sul nostro cammino.

Padre nostro: pag. 186

Lodi Mattutine
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ORAZIONE
O Dio, tu hai voluto che la beata Giuseppa, vergine,
mossa dallo Spirito, dedicasse la sua vita
alla diffusione della fede:
concedi a noi, per sua intercessione,
di crescere sempre più nella carità
per testimoniare al mondo la tua benevolenza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Giuseppa Stenmanns



104

VESPRI

INNO
Lode alla donna forte:
lo splendore dei cieli
rivela il suo valore.

Arse di santo amore,
quando in preghiere ed opere
serviva i suoi fratelli.

Il Pane e la Parola
sostennero i suoi passi
verso la meta eterna.

O Cristo, nostra forza,
benedici il tuo popolo
nel nome dei tuoi santi.

A te, Gesù, sia gloria,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: La tua salvezza, Signore, è tutta la mia gioia.

Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
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Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.

Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: La tua salvezza, Signore, è tutta la mia gioia.

2 ant.: Salde come la roccia le parole di Dio nel suo
cuore

Giuseppa Stenmanns
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Salmo 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.

Beato l’uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: Salde come la roccia le parole di Dio nel suo
cuore

3 ant.: La mano del Signore è la tua forza: sarai benedetta
in eterno

Vespri
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Cantico cfr. Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,

a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,

Giuseppa Stenmanns
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il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.: La mano del Signore è la tua forza: sarai benedetta
in eterno

LETTURA BREVE Rom 8, 28-30

Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che
amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo
il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato,
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha
anche glorificati.

Vespri
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RESPONSORIO BREVE

V. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta

R. Il Signore ti ha scelta e prediletta.

V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare

R. e ti ha prediletta

V. Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.

R. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta

Ant. al Ben.: Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.

Magnificat: pag. 185

INTERCESSIONI

Ringraziamo con gioia, Dio Padre per le meraviglie che
ha operato nei suoi santi, e diciamo:

Padre, ascoltaci.

Suscita nella tua Chiesa guide sapienti e illuminate:

- perché aiutino i giovani a conoscere e accogliere con
coraggio il tuo progetto di vita.

Proteggi i giovani che vivono tra le difficoltà e le
tentazioni del nostro tempo:

- perché non siano sopraffatti dall’egoismo, dalla
solitudine e dallo smarrimento.

Giuseppa Stenmanns
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Dona a tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito
la sapienza della croce:

- perché sull’esempio della beata Giuseppa sappiano
scoprire il valore della sofferenza che purifica e redime.

Conforta e sostieni i missionari e le missionarie del
Vangelo:

- perché promuovano gli autentici valori umani e cristiani
per il progresso dei popoli.

Ricordati di coloro che oggi hanno chiuso gli occhi della
vita terrena:

- ammettili nella tua casa insieme con gli angeli e i santi.

Padre nostro: pag. 186

ORAZIONE
O Dio, tu hai voluto che la beata Giuseppa, vergine,
mossa dallo Spirito, dedicasse la sua vita
alla diffusione della fede:
concedi a noi, per sua intercessione,
di crescere sempre più nella carità
per testimoniare al mondo la tua benevolenza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Vespri
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Beato Lodovico Mzyk Beato  Luigi Liguda
Beato Gregorio Frackowiak Beato Stanislao Kubista
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12 giugno
Beati LODOVICO MZYK,

STANISLAO KUBISTA,
LUIGI LIGUDA,

GREGORIO FRACKOWIAK,
Religiosi e Martiri

Memoria facoltativa
I Beati Lodovico Mzyk (1905-1940), Stanislao Kubista (1898-
1940), Luigi Liguda (1898-1942), sacerdoti, e il fratello
Gregorio Frackowiak (1911-1943) religiosi della
Congregazione del Verbo Divino, come sacerdoti e missionari
si sono distinti per il loro zelo ardente ed una esemplare
dedizione nelle più diverse attività della vita ecclesiale e
religiosa. Durante la seconda guerra mondiale hanno
testimoniato la fedeltà alla loro vocazione ed ai valori con il
martirio che ha avuto luogo nei campi di concentramento e
in prigioni speciali.

(Comune dei Martiri)

ANTIFONA D’INGRESSO
“Venite, benedetti del Padre mio,
prendete possesso del regno, preparato per voi
fin dall’origine del mondo”. Alleluia (Cfr. Mt 25,34)

COLLETTA
O Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato ai beati martiri
Lodovico Mzyk, sacerdote, e ai suoi compagni,
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la grazia di patire per Cristo,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e come essi non esitarono a morire per te,
concedi anche a noi di vivere forti
nella confessione del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Le letture si prendono dal Lezionario feriale.

Se lo si ritiene pastoralmente opportuno, si possono usare
quelle che seguono

PRIMA LETTURA

Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani 8, 31b-39

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro dì noi? Egli,
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che
Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi
condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla
destra di Dio e intercede per noi!

Chi ci separerà dall’amore dì Cristo? Forse la
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame; la

Martiri Verbiti
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nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa
tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati
come pecore da macello.

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie
a colui che ci ha amati. lo sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 124 (123)

Rit.: Chi dona la sua vita, risorge nel Signore.

Se il Signore non fosse stato con noi,
quando uomini ci assalirono,
ci avrebbero inghiottiti vivi, nel furore della loro ira.

Le acque ci avrebbero travolti;
un torrente ci avrebbe sommersi,
ci avrebbero travolti acque impetuose.

Noi siamo stati liberati dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
che ha fatto cielo e terra.

Messa
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO Mt 10, 32
Alleluia, alleluia.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, dice il
Signore,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
Alleluia.

VANGELO

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

Dal vangelo secondo Matteo 10, 26-28.32-34.39

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate
dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che
non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto.
Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce;
e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle
terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella
Geènna e l’anima e il corpo.

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei
cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla
terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Chi
avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà
perduto la propria vita per causa mia, la troverà».

Parola del Signore.

Martiri Verbiti
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ORAZIONE SULLE OFFERTE
Guarda con paterna bontà i nostri doni, Signore,
e trasformali con la benedizione del tuo Spirito,
perché sia dato anche a noi
l’amore forte e generoso
che sostenne i beati Lodovico e compagni
nelle sofferenze del martirio.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
«Il segno e l’esempio del martirio»

E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre ed in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.

A imitazione del Cristo tuo Figlio
i martiri Lodovico e compagni
hanno reso gloria al tuo nome
e hanno testimoniato con il sangue
i tuoi prodigi, o Padre,
che riveli nei deboli la tua potenza
e doni agli inermi la forza del martirio,
per Cristo Signore nostro.

E noi, con tutti gli angeli e i santi del cielo,
innalziamo a te il nostro canto
e proclamiamo insieme la tua gloria:

Santo, Santo, Santo...

Messa
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Se moriamo con Cristo
vivremo anche con lui;
se con lui perseveriamo,
con lui anche regneremo. (2 Tm 2, 11-12)

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Dio, nostro Padre
tu che ci hai dato la gioia di nutrirci
con il pane della vita e il calice della salvezza;
sull’esempio dei martiri Lodovico e compagni,
che hanno versato il loro sangue per amore dei fratelli,
concedi a noi di unire le nostre sofferenze alla
passione del Cristo,
per partecipare un giorno
alla gloria della sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.

Martiri Verbiti
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LITURGIA DELLE ORE

INVITATORIO

Ant.: Venite, adoriamo il re dei martiri, Cristo Signore

Salmo invitatorio: pag. 167
Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedano immediatamente le Lodi mattutine

UFFICIO DELLE LETTURE

INNO
Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell’amore di Padre.

Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.

Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito --
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con la croce e il martirio
per la città dei santi.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo,
al Dio trino e unico
nei secoli sia gloria.

1 ant.: Fedeli sino al sangue per il nome di Cristo, i
martiri hanno avuto un premio eterno.

Salmo 2
Perché le genti congiurano, *
perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i re della terra †
e i principi congiurano insieme *
contro il Signore e contro il suo Messia:

«Spezziamo le loro catene *
Gettiamo via i loro legami».

Se ne ride chi abita i cieli *
Li schernisce dall’alto il Signore.

Egli parla loro con ira, *
li spaventa nel suo sdegno:
«Io l’ho costituito mio sovrano *
sul Sion, mio santo monte».

Martiri Verbiti
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Annunzierò il decreto del Signore. †
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, *
io oggi ti ho generato.

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti *
e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro, *
come vasi di argilla le frantumerai».

E ora, sovrani, siate saggi, *
istruitevi, giudici della terra;
servite Dio con timore *
e con tremore esultate;

che non si degni
e voi perdiate la via †
Improvvisa divampa la sua ira. *
Beato chi in lui si rifugia.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: Fedeli sino al sangue per il nome di Cristo, i
martiri hanno avuto un premio eterno.

2 ant.: I giusti vivono in eterno: la loro ricompensa è il
Signore.

Ufficio delle Letture
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Salmo  32

I (1-11)
Esultate, giusti nel Signore: *
ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, *
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo, *
suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore *
e fedele ogni sua opera.

Egli ama il diritto e la giustizia, *
della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, *
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Come in un otre raccoglie le acque del mare, *
chiude in riserve gli abissi.

Tema il Signore tutta la terra, *
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parla e tutto è fatto, *
comanda e tutto esiste.

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, *
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, *
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

Martiri Verbiti
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: I giusti vivono in eterno; la loro ricompensa è il
Signore.

3 ant.: Voi avete lottato per me sulla terra: io sarò la
vostra ricompensa.

II (12-22)
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, *
il popolo che si è scelto come erede.

Il Signore guarda dal cielo, *
egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora *
scruta tutti gli abitanti della terra

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore *
e comprende tutte le loro opere.

Il re non si salva per un forte esercito *
né il prode per il suo grande vigore.
Il cavallo non giova per la vittoria, *
con tutta la sua forza non potrà salvare.

Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme, *
su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte *
per nutrirlo in tempo di fame.

Ufficio delle Letture
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L’anima nostra attende il Signore, *
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore *
e confidiamo nel suo santo nome.

Signore, sia su di noi la tua grazia, *
perché in te speriamo.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.: Voi avete lottato per me sulla terra Io sarò la
vostra ricompensa.

V. L’anima nostra attende il Signore:

R. è lui il nostro aiuto e il nostro scudo

PRIMA LETTURA Rom. 8, 18-39

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo
Nulla potrà mai separarci dall’amore di dio,

in Cristo Gesù

Fratelli, io ritengo infatti che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione,
infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La
creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non
per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha
sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione

Martiri Verbiti
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sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare
nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti
che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie
del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di
speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe
sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo
attendiamo con perseveranza.

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla
nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in
modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con
gemiti inesprimibili;e colui che scruta i cuori sa che cosa
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi
secondo i disegni di Dio.

Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati
secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre
ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato,
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha
anche glorificati.

Che diremo, dunque di queste cose? Se Dio è per noi,
chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci
donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse
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contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che
giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è
risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame; la
nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa
tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati
come pecore da macello.

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie
a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né
alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

RESPONSORIO Lc 6,27; Mt 5,44-45. 48

V. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che
vi odiano, e pregate per i vostri persecutori,

R. per essere figli del Padre vostro celeste.

V. Siate perfetti, come è perfetto il Padre,

R. per essere figli del Padre vostro celeste.
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SECONDA LETTURA

Dagli scritti del Beato Luigi Liguda, sacerdote e martire

(Luigi Liguda “audi Filia!”, Gorna Grupa,
1949, pp. 69-70)

Pregate il padrone della messe

La preghiera per le missioni non è un frutto dell’esaltata
devozione umana, ma è un desiderio vivo, anzi un
comandamento esplicito del Salvatore Gesù. Anche se
ci raccomandava di pregare con insistenza, era molto
discreto nel proporre intenzioni particolari. Ci affidò una
sola intenzione: quella di pregare per l’estensione del
regno di Dio sulla terra. Era il desiderio che stava più a
cuore a Gesù.

Una volta, contemplando i campi biancheggianti, Gesù
disse agli apostoli: «La messe è molta, ma gli operai
sono pochi. Pregate, dunque il padrone della messe
perché mandi operai per la sua messe» (Lc 10, 2). A
cosa pensava Gesù? A quell’orzo o a quel frumento che
stava davanti a loro? Certamente no! Davanti ai Suoi
occhi si distendeva quella folla immensa che da secoli
era destinata ai granai del cielo e di cui nessuno si curava.

Un’altra volta, vedendo la folla che Lo accompagnava
nel deserto, ne sentì compassione perché erano stanchi
e sfiniti, come pecore senza pastore (Cf. Mt 9-36). «E
ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste
io devo condurre; ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge e un solo pastore» (Gv 10,
16). Lo stesso pensiero Gesù lo esprime nella preghiera
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al Padre nel Cenacolo: «ut sint unum» - perché siano
una cosa sola (Gv 17,11). È il motivo principale che
muove il cuore di Gesù. È il tema portante del Suo
testamento rivelato il giovedì santo. Anche sul Calvario,
dall’alto della croce, riaffiora la stessa ansia. «Sitio» -
ho sete (Gv 19, 28). Gesù aveva sete della salvezza del
mondo.

Gesù ha raccomandato la preghiera per le missioni.
Certamente Lui stesso ha pregato. Anche i santi hanno
dimostrato tante premure per le missioni, soprattutto per
la preghiera in favore delle missioni. Come non ricordare
le parole di San Paolo: «Guai a me se non predicassi il
vangelo» (1 Cor 9,16). Di San Francesco Saverio
sappiamo che, anche se sopraffatto dal lavoro, dedicava
ogni giorno 5-6 ore di preghiera per la salute delle anime.
Ad una preghiera fervente ed incessante per le missioni
ci incoraggiano anche, l’appartenenza alla Chiesa e la
solidarietà con tutti i suoi membri. Diventa per noi
significativa la preghiera di Mosè sul monte. Fino a
quando egli pregando teneva alzate le braccia verso il
cielo, gli Israeliti vincevano; quando, stanco, le
abbassava, vincevano gli Amalekiti. Anche noi dobbiamo
fare come Mosè.

«Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i
confini della terra». (Sal 2, 8) Anche se ignorassimo
l’importanza della nostra preghiera per le missioni, anche
se i missionari non ce la chiedessero mai, noi dovremmo
privilegiarla almeno per un motivo: è la preghiera più
nobile ed è dettata solo dall’amore. Ci porta a dimenticare
le nostre necessità e a fare nostri i desideri di Cristo:
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Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo regno; sia fatta la Tua volontà, come in
cielo così in terra.

Ci lamentiamo spesso che le nostre preghiere non
vengono esaudite. Perché Dio non le esaudisce? Perché
non chiediamo sempre ciò che Lui gradisce. Se vuoi
essere esaudito, prega per le missioni.

Nessuno dica: Sono troppo occupato, non posso
preoccuparmi anche delle missioni. Ma che cosa sono i
tuoi impegni di fronte al compito di guadagnare il mondo
per Cristo Re! Ecco ciò che ti dico: Se tu avrai interesse
per le cose di Dio, anche Dio avrà cuore e attenzione per
te.

Cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte le altre cose ti saranno date in sovrappiù (Cfr. Mt 6,
33 - Lc 12-31).

RESPONSORIO Ger 29, 13-14; Mt 7,7

V. Mi cercherete e mi troverete, perché mi
cercherete con tutto il cuore;

R. mi lascerò trovare da voi, dice il Signore,
cambierò in meglio la vostra sorte.

V. Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto,

R. mi lascerò trovare da voi, dice il Signore,
cambierò in meglio la vostra sorte.
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ORAZIONE
O Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato ai beati martiri
Lodovico Mzyk, sacerdote, e ai suoi compagni,
la grazia di patire per Cristo,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e come essi non esitarono a morire per te,
concedi anche a noi di vivere forti
nella confessione del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Martiri Verbiti
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LODI MATTUTINE

INNO
Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell’amore del Padre.

Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.

Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:

pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce ed il martirio
per la città dei santi.

Sia onore al Padre e al Figlio
E allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: I martiri di Cristo nei tormenti rivolti al cielo,
imploravano: Aiutaci, Signore!



131

Salmi e cantico della dom., 1 sett.: pag. 172

2 ant.: Spiriti beati, e voi, o giusti, cantate un inno a
Dio, alleluia.

3 ant.: Coro dei martiri, lodate il Signore nei secoli.

LETTURA BREVE 2 Cor 1, 3-5

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli
ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo
anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere
di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo
consolati da Dio.

Perché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi,
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione.

RESPONSORIO BREVE

V. I martiri santi vivono in eterno.

R. I martiri santi vivono in eterno.

V. La loro ricompensa è il Signore:

R. vivono in eterno

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. I martiri santi vivono in eterno

Ant. al Ben.: Beati voi, perseguitati per la giustizia: vostro
è il regno dei cieli.
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Benedictus: pag. 176

INVOCAZIONI

In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo,
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone
fedele di Dio Padre:

Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.

Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a
testimonianza della fede,

- donaci la vera libertà di spirito.

Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino
all’effusione del sangue,

- dà a noi una fede pura e coerente.

Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino
della croce,

- fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita.

Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue
dell’Agnello,

- donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.

Padre nostro: pag. 186

Lodi Mattutine
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ORAZIONE
O Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato ai beati martiri
Lodovico Mzyk, sacerdote, e ai suoi compagni,
la grazia di patire per Cristo,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e come essi non esitarono a morire per te,
concedi anche a noi di vivere forti
nella confessione del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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VESPRI

Inno
Re immortale e glorioso,
che accogli nella luce
i tuoi servi fedeli,

esaudisci il tuo popolo,
che canta le tue lodi
nel ricordo dei martiri.

La forza del tuo spirito
ci guidi alla vittoria
sul male e sulla morte.

Sia onore al padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.: I santi dormono nella pace; il loro nome vive in
eterno

Salmo 114
Amo il Signore perché ascolta *
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio *
nel giorno in cui lo invocavo.

Mi stringevano funi di morte, *
ero preso nei lacci degli inferi.
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Mi opprimevano tristezza e angoscia †
e ho invocato il nome del Signore: *
«Ti prego, Signore, salvami»

Buono e giusto è il Signore, *
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: *
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna, anima mia, alla tua pace, *
poiché il Signore ti ha beneficato;

egli mi ha sottratto dalla morte, †
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, *
ha preservato i miei piedi dalla caduta.

Camminerò alla presenza del Signore *
sulla terra dei viventi.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: I santi dormono nella pace; il loro nome vive in
eterno

2 ant.: Questi sono testimoni fedeli, uccisi per la
parola di Dio
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Salmo 115
Ho creduto anche quando dicevo: *
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento: *
«Ogni uomo è inganno».

Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.

Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, figlio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.

A te offrirò sacrifici di lode *
invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore *
avanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Vespri
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2 ant.: Questi sono testimoni fedeli, uccisi per la parola
di Dio

3 ant.: Ecco i martiri: offerti in sacrificio per l’alleanza
del Signore,hanno lavato le vesti nel sangue
dell’Agnello.

Cantico cfr. Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, *
l’onore e la potenza,

perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono.

Tu sei degno, o Signore,
di prendere il libro *
di aprirne i sigilli,

perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione

e li hai costituiti per il nostro Dio
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra.

L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.: Ecco i martiri: offerti in sacrificio per l’alleanza
del Signore, hanno lavato le vesti nel sangue
dell’Agnello.

LETTURA BREVE 1 Pt 4, 13-14

Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze
di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della
sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se
venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito
della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi.

RESPONSORIO BREVE

V. Siate lieti nel Signore; esultate, o giusti.
R. Siate lieti nel Signore; esultate, o giusti.
V. Fedeli di Dio, gridate di gioia;
R. esultate, o giusti.
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Siate lieti nel Signore; esultate, o giusti.

Ant. al Magn.: Gioia nel cielo per gli amici di Dio: hanno
seguito le orme di Cristo, hanno versato il sangue per
suo amore; con Cristo regneranno senza fine.

Vespri
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Magnificat: pag. 185

INTERCESSIONI

Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua
vita nella cena pasquale e nell’oblazione cruenta sulla
croce, s’innalzi a lui la lode della chiesa:

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello
di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine,

- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della
vita eterna,

- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue
della nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione
dei peccati,

- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di
perseverare nella fede,

- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Perché hai associato molti fratelli alla tua morte
redentrice,

- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.

Padre nostro. Pag. 186
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ORAZIONE
O Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato ai beati martiri
Lodovico Mzyk, sacerdote, e ai suoi compagni,
la grazia di patire per Cristo,
vieni in aiuto alla nostra debolezza
e come essi non esitarono a morire per te,
concedi anche a noi di vivere forti
nella confessione del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Vespri
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28 novembre

Beata MARIA ELENA
STOLLENWERK
Religiosa e Confondatrice

Memoria facoltativa
La beata Maria (Elena) Stollenwerk nacque il 28 novembre
1852 a Rollesbroich diocesi di Aquisgrana. Sin dalla
fanciullezza attratta dall’ideale missionario nel 1882 prese
servizio nella Casa Missionaria di Steyl. Quando il Santo
Arnoldo Janssen nel 1889 fondò la Congregazione
Missionaria delle Serve dello Spirito Santo ella ne divenne la
Confondatrice insieme alla Beata Giuseppa Endrina
Stenmanns. La sua spiritualità missionaria si nutriva da un
profondo amore per lo Spirito Santo alla cui glorificazione
mirava con la preghiera, il sacrificio e il lavoro quotidiano.
Dal 1898 fin alla sua morte avvenuta il 3 febbraio 1900 fece
parte del ramo di clausura.

(Comune delle Sante)

ANTIFONA D’INGRESSO
Rallegriamoci ed esultiamo,
perché il Signore
ha amato questa vergine santa e gloriosa.
(T.P. Alleluia)

COLLETTA
O Dio, salvezza di tutti i popoli,
tu hai ispirato alla Beata Maria Elena (Stollenwerk),
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accesa del tuo amore,
di offrire se stessa come vittima
per la propagazione della fede.
Per la sua intercessione ed il suo esempio,
suscita nei tuoi fedeli una carità ardente,
perché siano davanti agli uomini
testimoni fedeli del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Le letture si prendono dal Lezionario feriale.

Se lo si ritiene pastoralmente opportuno, si possono usare
quelle che seguono

PRIMA LETTURA

Dio ha scelto quello che è debole

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
4,7-16

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque 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 unigenito, perché noi
avessimo la vita per mezzo di lui.

María Elena Stollenwerk
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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 peccati.

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. In questo si conosce che noi
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha donato il suo
Spirito.

E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha
mandato il suo Figlio come salvatore del mondo.

Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio
rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e
creduto l’amore che Dio ha in noi.

Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio
rimane in lui.

Parola d Dio.

SALMO RESPONSORIALE Salmo 102

Rit.: Il nostro Dio è grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie; --

Messa
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salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia.

Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.

La grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Cfr.  Mt 19,27-29

Alleluia, alleluia,
Voi che avete lasciato tutto per il vangelo,
riceverete cento volte tanto, dice il Signore,
e in eredità il regno dei cieli.
Alleluia

VANGELO

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

Dal Vangelo secondo Matteo 13,44-46

In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Il regno dei cieli è
simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova
e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo.

María Elena Stollenwerk
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Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra.”

Parola del Signore

ORAZIONE SULLE OFFEERTE
Dio onnipotente, accetta noi stessi
in questi doni, che ti presentiamo,
e riempici del tuo Santo Spirito,
per il cui servizio e la cui glorificazione
la Beata Maria Elena Stollenwerk
ha consumato la sua vita.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
“Il segno della vita consacrata a Dio”

E’ veramente cosa buona e giusta
renderti grazie e innalzare a te, Padre santo,
l’inno di benedizione e di lode,
per Cristo Signore nostro.

Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio,
noi celebriamo, o Padre,
l’iniziativa mirabile del tuo amore,
poiché tu riporti l’uomo
alla santità della sua prima origine
e gli fai pregustare i doni

Messa
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che a lui prepari nel mondo rinnovato.

Per questo segno della tua bontà,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime
cantiamo l’inno della tua gloria:

Santo, Santo, Santo...

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
cfr. Lc 10,42

La vergine prudente
si é scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Signore nostro Dio,
abbiamo ricevuto il corpo e il sangue del tuo Figlio.
Fortificati con quello Spirito di luce e di fortezza
che ha aiutato la Beata Maria Elena Stollenwerk
a superare tutte le tenebre e difficoltà
per seguire la tua chiamata.
Per Cristo nostro Signore.

María Elena Stollenwerk
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LITURGIA DELLE ORE
INVITATORIO
Ant.: Venite, adoriamo Cristo, gioia e corona delle
vergini.

Salmo invitatorio: pag. 167
Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedano immediatamente le Lodi mattutine

UFFICIO DELLE LETTURE
INNO
La carità divina
congiunge la Beata Maria Elena
all’eterno convito
nel regno dei cieli.

La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.

O sorella dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via della pace.

Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del Signore.
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Sia lode al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen

1 ant.: Tu splendi, vergine di santità e sapienza, accanto
al tuo Sposo, l’immacolato Verbo di Dio.

Salmo 18 A
I cieli narrano la gloria di Dio, *
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio *
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Non è linguaggio e non sono parole, *
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola.

Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via.

Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: *
nulla si sottrae al suo calore.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

María Elena Stollenwerk
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1 ant.: Tu splendi, vergine di santità e sapienza, accanto
al tuo Sposo, l’immacolato Verbo di Dio.

2 ant.: A tutta la gloria del mondo ho preferito il mio
Signore Gesù Cristo.

Salmo 44
I (2-10)
Effonde il mio cuore liete parole, †
io canto al re il mio poema. *
La mia lingua è stilo di scriba veloce.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.

Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.

La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute
colpiscono al cuore ì tuoi nemici. *
sotto di te cadono i popoli.

Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.

Ami la giustizia e l’empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato *
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
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Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, *
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette; *
alla tua destra la regina in ori di Ofir.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: A tutta la gloria del mondo ho preferito il mio
Signore Gesù Cristo.

3 ant.: Al re è piaciuta la tua bellezza: il tuo Signore è
Dio.

II (11-18)
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.

Da Tiro vengono portando doni, *
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.

La figlia del re è tutta splendore, *
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.

È presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza, *
entrano insieme nel palazzo regale.
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Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. *
li farai capi di tutta la terra.

Farò ricordare il tuo nome
per tutte le generazioni, *
e i popoli ti loderanno
in eterno, 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.

3 ant.: Al re è piaciuta la tua bellezza: il tuo Signore è
Dio.

V. Mi condurrai per il sentiero della vita,

R. accanto a te mi colmerai di gioia.

PRIMA LETTURA 1 Cor  7, 25-40

Dalla prima lettera ai Corinzi di san Paolo, apostolo
La verginità cristiana

Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando
dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha
ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso
dunque che sia bene per l’uomo, a causa delle presenti
difficoltà, rimanere così com’è: Ti trovi legato a una
donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna?
Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato; e
se la giovane prende marito; non fa peccato. Tuttavia
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costoro avranno tribolazioni nella loro vita; e io vorrei
risparmiarvele.

Questo vi dico fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora
innanzi, quelli che hanno moglie;. vivano come se non
l’avessero; quelli che piangono; come se non
piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero;
quelli che comprano, come se non possedessero; quelli
che usano i beni del mondo, come se non li usassero
pienamente: passa infatti la figura di questo mondo! Io
.vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato
si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere
al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose
del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova
diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si
preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel
corpo e nello spirito; la donna sposata invece si
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al
marito. Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi
un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e
restiate fedeli al Signore, senza deviazioni.

Se però qualcuno ritiene di non comportarsi in modo
conveniente verso la sua vergine, qualora essa abbia
passato il fiore dell’età - e conviene che accada così -
faccia ciò che vuole: non pecca; si sposino pure! Chi
invece è fermamente deciso in cuor suo - pur non vendo
nessuna necessità, ma essendo arbitro della propria
volontà – chi dunque, ha deliberato in cuor suo di
conservare la sua vergine, fa bene. In conclusione, colui
che dà in sposa la sua vergine fa bene, e chi non la dà in
sposa fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo

María Elena Stollenwerk



154

in cui vive al marito; ma se il marito muore è libera di
sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma
se rimane così com’è, a mio parere è meglio; credo infatti
di aver anch’io lo Spirito di Dio.

RESPONSORIO

V. Al Re piacque la tua bellezza, che è un dono.

R. E’ lui il tuo sposo e il tuo Dio.

V. Da lui ricevi dote, splendore, santità e
redenzione.

R. E’ lui il tuo sposo e il tuo Dio

SECONDA LETTURA
Da una lettera della Beata Maria Elena Stollenwerk alle
consorelle

(3 maggio 1896)

Gesù Cristo ci ha rivelato, negli ultimi tre anni della sua
vita, tutta la portata della nostra vocazione missionaria.
Ci ha fatto comprendere, attraverso i suoi gesti, quanto
conta per lui ogni creatura umana. Noi camminiamo nelle
sue orme.

Abbiamo il privilegio di poter lavorare per la salvezza
dei nostri fratelli. Quale gioia sarà per il Redentore se
riusciamo ad avvicinare a lui i fanciulli che ancora non
lo conoscevano o che erano indifferenti per il suo amore.

L’impegno missionario comporta sacrifici, fatiche e
preoccupazioni, e sovente si può avere l’impressione che
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tutto sia inutile. Sarà allora il momento per fissare lo
sguardo a Gesù Cristo: Egli per amore aveva preso su di
sé sacrifici e fatiche e perfino passione e morte, eppure
doveva fare l’esperienza che molti ne rimasero
indifferenti.

Coraggio e fiducia: Dio supplirà alle nostre insufficienze.
Gettiamoci spesso con fiducioso abbandono nelle braccia
della Divina Providenza, e raccomandiamo a Dio i
fanciulli che per la loro educazione ci sono stati affidati;
Egli può guidare i loro cuori come sa guidare il corso
dei torrenti.

Non facciamo passare un giorno senza aver reso grazie;
di tutto cuore a Dio per la nostra vocazione. La
consapevolezza del dono che ci è stato fatto dovrebbe
farci esultare di gioia ogni volta che ci pensiamo. Sì,
possiamo fare molto per la gloria di Dio e la salvezza
del mondo.

Per gratitudine vogliamo mettere ogni cura per diventare
Serve dello Spirito Santo nel vero senso della parola,
pensando più agli altri che a noi stesse.
Raccomandiamoci a Maria Ss.ma, Sposa dello Spirito
Santo: ci aiuti lei a rimanere fedeli alla nostra vocazione
e a viverla con tutto il cuore. Preghiamo perché lo Spirito
Santo colmi tutto il nostro essere e faccia di noi
missionarie autentiche e ardenti, e perché il Signore
benedica abbondantemente le nostre fatiche.
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RESPONSORIO 1 Cor 7, 34;  Sal 72,26

V. La roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte
per sempre:

R. fuori di lui, nullo desidero sulla terra.

V. Una vergine si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa nel corpo e nello Spirito:

R. fuori di lui, nulla desidero sulla terra.

ORAZIONE
0 Dio, salvezza di tutti i popoli,
tu hai ispirato alla Beata Maria Elena (Stollenwerk),
accesa del tuo amore,
di offrire se stessa come vittima
per la propagazione della fede.
Per la sua intercessione ed il suo esempio,
suscita nei tuoi fedeli una carità ardente,
perché siano davanti agli uomini
testimoni fedeli del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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LODI MATTUTINE
INNO
O Cristo, Verbo del Padre,
glorioso re delle vergini,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

Illumina col tuo spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen
1 ant.: Mi dichiaro per Cristo, con cuore ardente lo
aspetto voglio stare con lui per sempre.

Salmi e cantico della dom., I sett.: pag. 172
2 ant.: Benedite il Signore, o vergini: lui che vi chiama
all’amore indiviso, corona in voi i suoi doni.

3 ant.: Splendida è la vittoria delle vergini sulle forze
della carne e del sangue: ora esultano nella gioia.

LETTURA BREVE Ct 8,7

Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi
travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell’amore, non né avrebbe che disprezzo.
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RESPONSORIO BREVE

V. Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.
R. Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto
V. Non nasconderti a me, Signore:
R. Io cerco il tuo volto.
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.

Ant. al Ben.: Hai dato il tuo cuore a Cristo, vergine
sapiente: ora vivi con lui,  splendente come il sole
nell’assemblea dei santi.

Benedictus: pag. 176

INVOCAZIONI

A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con
gioia l’espressione della nostra fede:

Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra
preghiera.

Cristo, unico sposo delle sante vergini,

- fa’ che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.

Tu, che hai costituito Maria, tua Madre, regina delle
vergini,

- per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e
purezza di spirito.

Lodi Mattutine
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Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore
integro e indiviso per essere sante nel corpo e nello
spirito,

- fa’ che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal
cammino che conduce a te.

Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti,

- fa’ che siamo sempre vigilanti nell’attesa della tua
venuta.

Per l’intercessione della Beata Maria Elena, che hai fatto
splendere di santità e sapienza,

- donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.

Padre nostro: pag. 186

ORAZIONE
O Dio, salvezza di tutti i popoli,
tu hai ispirato alla Beata Maria Elena (Stollenwerk),
accesa del tuo amore,
di offrire se stessa come vittima
per la propagazione della fede.
Per la sua intercessione ed il suo esempio,
suscita nei tuoi fedeli una carità ardente,
perché siano davanti agli uomini
testimoni fedeli del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

María Elena Stollenwerk
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VESPRI
INNO
Gesù, che delle vergini
sei corona immortale,
proteggi la tua Chiesa.

Nella dimora eterna
ti seguano esultanti
al convito nuziale.

Cantando la tua lode,
o Figlio della Vergine,
contemplano il tuo volto.

A gloria delle vergini
accresci in noi la fede,
donaci un cuore nuovo.

A te, Gesù, sia lode,
al Padre ed al Spirito
nei secoli dei secoli. Amen

1 ant.: Ti ho consacrato tutta la mia vita: ora, mio Sposo,
vengo a te con la lampada accesa.

Salmo 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
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Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.

Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant.: Ti ho consacrato tutta la mia vita: ora, mio Sposo,
vengo a te con la lampada accesa.

2 ant.: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio
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Salmo 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.

Beato l’uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

2 ant.: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio

3 ant.: Mi ha reso invincibile la fortezza di Cristo.

Vespri
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Cantico Cfr. Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.

Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,

a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.

In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
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il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

3 ant.: Mi ha reso invincibile la fortezza di Cristo

LETTURA BREVE 1 Cor. 7, 32b-34°

Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore,
come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere
alla moglie, e si trova diviso! Così la donna non sposata,
come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa nel corpo e nello spirito.

RESPONSORIO BREVE

V. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.

R. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.

V. Sono introdotte nel palazzo del re,

Vespri
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R. alla festa di nozze.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.

Ant. al Magn.: Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona
che il Signore ti ha preparato.

Magnificat: pag. 185

INTERCESSIONI

Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la
verginità, scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a lui
la nostra preghiera:

Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.

O Cristo, tu sei l’unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto
ti comparisse davanti come vergine casta,

- rendila sempre santa e immacolata.

Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le
lampade accese,

- non permettere che manchi mai alle anime consacrate
la luce della fedeltà e dell’amore.

Signore, per te la Chiesa, vergine e madre, ha conservato
intatta la sua fede,

- dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.

Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo
della beata Maria Elena,
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- fa’ che possiamo sempre allietarci della sua
intercessione.

Tu, che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto
nuziale,

- ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.

Padre nostro: pag. 186

ORAZIONE
O Dio, salvezza di tutti i popoli,
tu hai ispirato alla Beata Maria Elena (Stollenwerk),
accesa del tuo amore,
di offrire se stessa come vittima
per la propagazione della fede.
Per la sua intercessione ed il suo esempio,
suscita nei tuoi fedeli una carità ardente,
perché siano davanti agli uomini
testimoni fedeli del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Vespri
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ORDINARIO
DELLA LITURGIA DELLE ORE

INTRODUZIONE

V. Signore, apri le mie labbra

R. e la mia bocca proclami la tua lode

INVITATORIO

Si enuncia e si ripete l’antifona

Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedano immediatamente le Lodi mattutine

Salmo 94

Invito a lodare Dio

Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.).

Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.).
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Venite, prostrati adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce (Ant.).

Ascoltate oggi la sua voce: «Non indurite il cuore, *
come a Meriba, come nel giorno di Massa
nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: †
mi misero alla prova, *
pur avendo visto le mie opere (Ant.).

Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo» (Ant.).

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen (Ant.).

Salmo e antifona dell’Invitatorio si possono omettere quando
precedano immediatamente le Lodi mattutine

Invitatorio
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UFFICIO DELLE LETTURE

INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo

R. Come era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

(Questa introduzione si omette quando si comincia
L’Ufficio con l’Invitatorio.)

Inno – TE DEUM

(Nelle domeniche, nelle solennità e nelle feste, dopo la seconda
lettura e il suo responsorio si esegue il seguente inno)

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria. --

Ordinario della Liturgia delle Ore
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Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.

(Quest’ultima parte dell’inno si può omettere)

Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
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Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

ORAZIONE CONCLUSIVA:

(come alle lodi mattutine)

(Dopo il Te Deum o quando lo si debba omettere dopo il
responsorio, che segue la seconda lettura, si dice l’orazione
conclusiva.)

Si conclude, almeno nelle celebrazione comune con la
seguente acclamazione:

CONCLUSIONE

V. Benediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Ordinario della Liturgia delle Ore



172

LODI MATTUTINE
INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto,

V. Gloria al padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen (Alleluia)

(Questa introduzione si omette quando immediatamente prima
si è eseguito l’invitatorio)

SALMI e CANTICO

Domenica, I settimana

Salmo 62, 2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani. --
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Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
e penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.

Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Cantico Dn 3, 57-88.56
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
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Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.

Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,
il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Lodi Mattutine
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Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
(Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.)

Salmo 149
Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
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Gloria al Padre e al Figlio, *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Cantico DI ZACCARIA (Benedictus)
Lc 1, 68-79

Il Messia e il suo Precursore

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,

Lodi Mattutine
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per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Dopo l’ultima intercessione fa seguito:

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci, oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
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ORAZIONE CONCLUSIVA:

(come alle lodi mattutine)

Quando presiede un sacerdote o un diacono, segue il seguente
saluto e la benedizione con la formula indicata sotto:

CONCLUSIONE

V. Il Signore sia con voi:

R. E con il tuo Spirito.

V. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio + e
Spirito Santo.

R. Amen.
Se si congeda l’assemblea, si aggiunge l’invito:

V. Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.
Nella celebrazione individuale o quando non presieda un
sacerdote o un diacono si conclude con la seguente formula:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna. Amen.

Lodi Mattutine
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ORA MEDIA

INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto,

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

Inno
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza
rivelaci il mistero
del Dio trino e unico,
fonte di eterno Amore. Amen
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Antifone

S. Giuseppe Freinademetz: Come tu mi hai mandato nel
mondo, anch’io, Padre, li ho mandati.

B. Giuseppa Stenmanns: Il mio bene è stare con Dio,
mia speranza è il Signore

Martiri SVD: Hai dato ai tuoi martiri, Signore, la corona
dei giusti e un nome glorioso

B. Maria Elena Stollenwerk: Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Salmo 117

I (1-9)
Celebrate il Signore, perché è buono; *
eterna è la sua misericordia.

Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica la casa di Aronne: *
eterna è la sua misericordia.

Lo dica chi teme Dio: *
eterna è la sua misericordia.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Ora Media
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Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen

II (10-18)
Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza.
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Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti:

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

III (19-29)
Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi.

Ora Media



183

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
rallegriamoci ed esultiamo in esso.

Dona, Signore, la tua salvezza, *
dona, Signore, la tua vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
Vi benediciamo dalla casa del Signore;

Dio, il Signore è nostra luce. †
Ordinate il corteo con rami frondosi *
fino ai lati dell’altare.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
sei il mio Dio e ti esalto

Celebrate il Signore, perché è buono: *
eterna è la sua misericordia.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Antifone

S. Giuseppe Freinademetz: Come tu mi hai mandato nel
mondo, anch’io, Padre, li ho mandati.

B. Giuseppa Stenmanns: Il mio bene è stare con Dio,
mia speranza è il Signore.
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Martiri SVD: Hai dato ai tuoi martiri, Signore, la corona
dei giusti e un nome glorioso.

B. Maria Elena Stollenwerk: Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

LETTURA BREVE Fil 4,8. 9b

Fratelli, quello che è vero nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile, onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri
pensieri. E il Dio della pace sarà con voi!

V. Si rallegrino quelli che sperano in te,

R. abiterai con loro e saranno felici per sempre.

ORAZIONE CONCLUSIVA:

(come alle lodi mattutine)

Si conclude almeno nella celebrazione comune, con
l’acclamazione:

V. Benediciamo il Signore.

R. Rendiamo grazie a Dio.

Ora Media
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VESPRI

INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto,

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen (Alleluia)

Cantico DELLA BEATA VERGINE
(Magnificat) Lc 1, 46-55
Esultanza dell’anima nel Signore

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;
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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.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Dopo l’ultima intercessione fa seguito:

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci, oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Vespri
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ORAZIONE CONCLUSIVA:

(come alle lodi mattutine)

CONCLUSIONE

V. Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo Spirito.

V. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.

R. Amen.
Se si congeda l’assemblea, si aggiunge l’invito:

V. Andate in pace.

R. Rendiamo grazie a Dio.
Nella celebrazione individuale o quando non presieda un
sacerdote o un diacono si conclude con la seguente formula:

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna. Amen.
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COMPIETA

INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen (Alleluia).

A questo punto è bene fare un momento di silenzio per fare
ognuno l’esame di coscienza.

Inno
Gesù, luce da luce,
sole senza tramonto,
tu rischiari le tenebre
nella notte del mondo.

In te, santo Signore,
noi cerchiamo il riposo
dall’umana fatica,
al termine del giorno.

Se i nostri occhi si chiudono,
veglia in te il nostro cuore;
la tua mano protegga
coloro che in te sperano.
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Difendi, o Salvatore,
dalle insidie del male
i figli che hai redenti
col tuo sangue prezioso.

A te sia gloria, o Cristo,
nato da Maria Vergine,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant.: Dimora all’ombra dell’Onnipotente: troverai
rifugio dalle insidie del male.

Salmo 90

Beato chi si pone sotto la protezione dell’Altissimo
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e
gli scorpioni (Lc 10, 19).

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo *
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
di’ al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, *
mio Dio, in cui confido».

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, *
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, *
sotto le sue ali troverai rifugio.

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; *
non temerai i terrori della notte,
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né la freccia che vola di giorno, †
la peste che vaga nelle tenebre, *
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

Mille cadranno al tuo fianco †
e diecimila alla tua destra; *
ma nulla ti potrà colpire.

Solo che tu guardi, con i tuoi occhi *
vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore *
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,

non ti potrà colpire la sventura, *
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli *
di custodirti in tutti i tuoi passi.

Sulle loro mani ti porteranno *
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere, *
schiaccerai leoni e draghi.

Lo salverò, perché a me si è affidato; *
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.

Mi invocherà e gli darò risposta; †
presso di lui sarò nella sventura, *
lo salverò e lo renderò glorioso.

Lo sazierò di lunghi giorni *
e gli mostrerò la mia salvezza.

Compieta
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen

Ant.: Dimora all’ombra dell’Onnipotente: troverai
rifugio dalle insidie del male.

LETTURA BREVE Ap 22, 4-5

Gli eletti vedranno il suo volto e porteranno il suo nome
sulla fronte (Mt 5,8). Non vi sarà più notte e non avranno
più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, (Is 60,
20) perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno
nei secoli dei secoli (Dn 7, 18. 27).

RESPONSORIO BREVE

V. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

V. Dio di verità, tu mi hai redento:

R. nelle tue mani affido il mio spirito.

V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito. Santo.

R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Ant.: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci
abbandonare: il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi
nella pace.
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Cantico DI SIMEONE Lc 2, 29-32
Cristo, luce delle genti e gloria d’Israele

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, *
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen

Ant.: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci
abbandonare: il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi
in pace.

ORAZIONE
Visita, o Padre, la nostra casa
e tieni lontano le insidie del nemico;
vengano i santi angeli a custodirci nella pace,
e la tua benedizione rimanga
sempre con noi. Per Cristo.
Segue, anche nella recita individuale, la benedizione

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo
tranquillo. Amen

Compieta


