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COMUNE DEI SANTI E BEATI DEL NOSTRO ORDINE 
 

Negli uffici dei santi e beati del nostro Ordine le parti che si devono prendere dal Comune, si 

possono scegliere sia dal rispettivo Comune della Liturgia delle Ore secondo il rito romano sia da 

quello particolare della Liturgia dei Servi, come segue. 

 

INVITATORIO 

 

Ant. Venite, adoriamo il Signore: egli ha compiuto prodigi nei servi della sua Madre. 
 

Salmo invitatorio come nell'Ordinario. 

 

 

Ufficio delle letture 

 

INNO 

 

D'eterna gloria sei re, o Signore;  

nessuno ha mai veduto Iddio,  

ma tu che vieni dal seno del Padre  

tu solo al mondo lo hai rivelato. 

 

Per te ogni cosa è stata creata,  

senza di te non v'è nulla che esista: 

 tu sei la vita, la vita è la luce,  

luce che ora risplende nel mondo. 

 

A sua immagine è fatto Adamo,  

ma ora sei tu lo splendore di Dio:  

così illumini ogni esistenza  

e in te riveli il nostro destino. 

 

Per ricomporre la sua figura  

la nostra carne hai voluto assumere,  

e l'hai portata fin sopra la croce  

onde lavarla nel fiume di sangue. 

 

Così nei giusti continui a splendere  

nella lor fede e nel loro battesimo:  

risurrezione è il vero tuo nome,  

chi crede in te pur se morto ancor vive! 

 

Ai nostri cuori sei gioia perenne,  

gioia pasquale sei, Cristo, o Vivente:  

tu la speranza di tutti i rinati,  

sola certezza di vivere sempre. 

 

A te ogni grazia, Gesù Salvatore,  

unito al Padre e al santo suo Spirito  

che ora ci apre alla tua parola  

e ci dispone al pane di vita. 
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Oppure: 

Fratrem colàmus inclitum,  

qui Septem Patrum àssecla,  

totum beatae Virginis  

se tràdidit servitio. 

 

Christum vocàntem séquitur,  

eius confisus gràtia:  

oboèdiens, castus, pauper,  

ad alta tendit culmina. 

 

Una vivens cum fràtribus,  

illam amóris régulam,  

quam Dóminus condiderat  

cunctis testàtur àctibus. 

 

Non quaerit alta sapere,  

servire exóptat próximo  

factùsque omnia òmnibus  

eórum poenas dividit. 

 

Sanctae Mariae sérvulus,  

mentem figens in Dóminam,  

eius reférre imàginem  

vita studet et móribus: 

 

Divina verba cónferens  

Patrique parens sédulus,  

in corde Christum cóncipit  

eùmque donat fràtribus. 

 

Deo Patri sit glòria,  

Natóque Patris ùnico,  

Sancto simul Paràclito,  

in sempitèrna saécula. Amen. 

 

 Oppure: 

 

Quam servitùtem nóbilem  

Patres in almam Virginem  

et condidérunt méntibus  

et roboràrunt àctibus, 

 

Sancto fovénte Spiritu,  

sanctis decóram frùgibus,  

commóta iustis gàudiis  

plebs sancta ubique cónspicit. 

 

Et te, Beate, déditum  

tanto libénter mùneri,  
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miràmur altum vérticem  

cepisse sanctitùdinis. 

 

Te vinxit una càritas,  

quae corda dulcis glùtinat  

Deùmque adésse fràtribus  

vivum revélat intime. 

 

Gratis perùstus ignibus  

dilectiónis caélicae,  

et nos fac usque sémitas  

divini amóris pérsequi. 

 

Sit Trinitàti glòria,  

quam Mater orat sédula,  

possimus ut nos càntica  

aetérna tecum prómere. Amen. 

 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità ecclesiastica. 

 

Si sceglie una delle seguenti serie di antifone. 

 

1 ant. A Qualunque cosa facciate, fatela di cuore:  

servite a Cristo Gesù (T.P. alleluia). 

 

B Beato il servo 

che, sull'esempio della sua Signora, 

ha cercato in Dio la sola cosa necessaria 

(T.P. alleluia). 

 

C I tuoi servi si sazieranno 

dell'abbondanza della tua casa, Signore,  

e li disseterai al torrente delle tue delizie. 

 

SALMO 35, 6-13 

Cristo è per i giusti fonte di vita e luce eterna 

 

Cristo per te si è fatto uomo, per mitigare la tua sete; e come ti ha dissetato esaudirà anche la tua 

speranza (sant'Agostino). 

 

Signore, la tua grazia è nel cielo, *  

la tua fedeltà fino alle nubi; 

 

la tua giustizia è come i monti più alti, † 

 il tuo giudizio come il grande abisso: *  

uomini e bestie tu salvi, Signore. 

 

Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! * 

Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 

si saziano dell'abbondanza della tua casa *  

e li disseti al torrente delle tue delizie. 
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È in te la sorgente della vita, *  

alla tua luce vediamo la luce. 

 

Concedi la tua grazia a chi ti conosce, *  

la tua giustizia ai retti di cuore. 

 

Non mi raggiunga il piede dei superbi, *  

non mi disperda la mano degli empi. 

Ecco, sono caduti i malfattori, *  

abbattuti, non possono rialzarsi. 

 

1 ant. A Qualunque cosa facciate, fatela di cuore:  

servite a Cristo Gesù (T.P. alleluia). 

 

B Beato il servo 

che, sull'esempio della sua Signora, 

ha cercato in Dio la sola cosa necessaria 

(T.P. alleluia). 

 

C I tuoi servi si sazieranno 

dell'abbondanza della tua casa, Signore,  

e li disseterai al torrente delle tue delizie. 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Signore, abbi pietà di noi tuoi servi che inondi della tua consolazione: istruisci con la tua parola di 

salvezza, nutrì con il sacramento, riempi dello Spirito, consoli con l'amore fraterno; ti preghiamo, 

suscita in noi l'ardore della carità perché, come insieme viviamo, insieme attingiamo da Cristo 

l'acqua della vita e camminiamo concordi nella sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

2 ant. A Servite Dio nella verità 

e fate ciò che a lui piace (T.P. alleluia). 

B Beato il servo la cui sapienza è dall'alto, pacifica, umile, piena di misericordia (T.P. alleluia) 

C Salva i tuoi servi che in te confidano. 

 

SALMO 85 

Preghiera di Cristo al Padre per sé e per i suoi 

La tua via, Padre, è la Verità; la tua vita è Cristo «Io sono la via e la verità e la vita» 

(sant'Agostino). 

 

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, * 

perché io sono povero e infelice.  

Custodiscimi perché sono fedele; * 

tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 

 

Pietà di me, Signore, * 

a te grido tutto il giorno.  

Rallegra la vita del tuo servo, * 

perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. 

 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, * 
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sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera *  

e sii attento alla voce della mia supplica. 

 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido *  

e tu mi esaudirai. 

 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, *  

e non c'è nulla che uguagli le tue opere. 

 

Tutti i popoli che hai creato verranno † 

e si prostreranno davanti a te, o Signore, *  

per dare gloria al tuo nome; 

 

grande tu sei e compi meraviglie: *  

tu solo sei Dio. 

 

Mostrami, Signore, la tua via, * 

perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice *  

che tema il tuo nome. 

 

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore * 

e darò gloria al tuo nome sempre,  

perché grande con me è la tua misericordia: * 

dal profondo degli inferi mi hai strappato. 

 

Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, † 

una schiera di violenti attenta alla mia vita, *  

non pongono te davanti ai loro occhi. 

 

Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, *  

lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, 

 

volgiti a me e abbi misericordia: † 

 dona al tuo servo la tua forza, *  

salva il figlio della tua ancella. 

 

Dammi un segno di benevolenza; † 

vedano e siano confusi i miei nemici, * 

perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. 

 

2 ant. A Servite Dio nella verità 

e fate ciò che a lui piace (T.P. alleluia). 

B Beato il servo la cui sapienza è dall'alto, pacifica, umile, piena di misericordia (T.P. alleluia) 

C Salva i tuoi servi che in te confidano. 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

 

Signore, dolce e mite, i tuoi servi vogliono impegnarsi a seguire l'esempio della tua umile Ancella, 

forti nell'amore, operosi nel servizio; concedi, ti preghiamo, di saper portare anche noi i pesi gli uni 
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degli altri ed essere riconosciuti, per la carità fraterna, discepoli del tuo Figlio, che vive e regna nei 

secoli dei secoli. 

 

3 ant. A Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, siate ferventi nello spirito, servite il Signore 

(T.P. alleluia) 

B Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante e sollecito del bene dei suoi 

fratelli (T.P. alleluia) 

C L'aiuto ai tuoi servi viene da te, o Signore, che hai fatto cielo e terra. 

 

SALMO 120 Il Signore aiuto dei santi 

Padre, quando ero con loro conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato, e li ho custoditi (Gv 

17,12). 

 

Alzo gli occhi verso i monti: * 

da dove mi verrà l'aiuto?  

Il mio aiuto viene dal Signore, * 

che ha fatto cielo e terra. 

 

Non lascerà vacillare il tuo piede, *  

non si addormenterà il tuo custode. 

Non si addormenta, non prende sonno, *  

il custode d'Israele. 

 

Il Signore è il tuo custode, † 

il Signore è come ombra che ti copre, *  

e sta alla tua destra. 

 

Di giorno non ti colpirà il sole, * 

né la luna di notte.  

Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 

egli proteggerà la tua vita. 

 

Il Signore veglierà su di te, 

quando esci e quando entri, *  

da ora e per sempre. 

 

3 ant. A Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, siate ferventi nello spirito, servite il Signore 

(T.P. alleluia) 

B Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà vigilante e sollecito del bene dei suoi 

fratelli (T.P. alleluia) 

C L'aiuto ai tuoi servi viene da te, o Signore, che hai fatto cielo e terra. 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Da te venga il nostro aiuto, Signore, creatore del cielo e della terra: nessun piacere falso ci distolga 

dal contemplarti, non ci faccia uscire dalla strada della giustizia il viscido servilismo ai potenti, o 

l'apatia ci renda incapaci di un'operosa carità; ti supplichiamo, facci assidui nell'orazione, coraggiosi 

nell'aiutare gli oppressi, pronti a soccorrere i poveri. Per Cristo nostro Signore. 

 

V. Santificate le vostre anime con l'obbedienza alla verità (T.P. alleluia) 

R. Amatevi intensamente, di vero amore, gli uni gli altri (T.P. alleluia). 
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PRIMA LETTURA 

Nelle solennità e nelle feste, per un giusto motivo, si può sostituire la prima lettura del Proprio dei 

santi con la seguente. 

 

Dalla lettera ai Colossesi di san Paolo, apostolo 3,1-4. 12-17 

 

Al di sopra di tutto ci sia sempre l'amore 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 

Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è 

ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, vostra vita, allora anche voi 

apparirete con lui nella gloria. 

Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 

umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se 

qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate 

anche voi. Al di sopra di tutto poi ci sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di 

Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate 

riconoscenti. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con 

ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto 

quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo 

di lui grazie a Dio Padre. 

 

RESPONSORIO Ef 5,8; Mt 5,16 

R. Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore: * comportatevi perciò come figli della 

luce (T.P. alleluia). 

V. Così splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al vostro Padre che è nei cieli: 

V. comportatevi perciò come figli della luce (T.P. alleluia). 

 

SECONDA LETTURA 

 

Si prende dal Proprio dei santi. 

 

Nelle solennità e nelle feste: Te Deum (p. 953, [761]) 

 

Orazione come nel Proprio dei santi. 

 

 

Lodi mattutine 

 

INNO 

Figli del giorno, rinati alla luce,  

andiamo tutti incontro al Signore:  

è Cristo il sole che ha vinto le tenebre  

e ora risplende nel cuore dell'uomo. 

 

È suo splendore ogni uomo che cerca,  

chi per l'eterno s'impegna nel tempo,  

chi lascia padre e madre e famiglia  

per la sequela dell'unico Amore. 

 

Tutti sappiamo che è questo il suo giorno,  
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in cui matura il regno del Padre  

perché abbatte la separazione,  

perché nel Cristo ogni uomo abbia vita. 

 

Andiamo dunque incontro alla luce,  

cantando lodi al Cristo risorto,  

e al nostro Padre che mai ci abbandona  

e allo Spirito Santo, per sempre. 

 

Oppure: 

 

Ormai il sole è già alto sul mondo  

e la città è un gorgo in tumulto:  

ogni rumore si muti in preghiera  

nei nostri salmi e canti, Signore. 

 

Salvaci tutti da quanto è nocivo,  

fa' che nessuno offenda nessuno:  

sia puro il cuore, aperta la mano,  

ognuno sia fratello ed amico. 

 

Tutti chiamati alla santa tua vigna,  

e mai salario maggiore pretenda  

chi ha l'onore di essere scelto  

fino dall'alba a servire il tuo Regno. 

 

Ogni fatica raccolga l'orante:  

per tutto il giorno al Padre cantiamo,  

uniti al Figlio nell'unico Spirito,  

cantiamo fino all'ultima sera. 

 

Oppure: 

 

Tu gemma coetus incliti,  

o vir beate, praenites,  

quem Virgo Mater cónfovet  

Patrésque sancti diligunt. 

 

Amóris urgens impetus  

tibi cor ussit iùgiter,  

ut Sponsa Christi filiis  

vigéret et virtùtibus. 

 

Te fervor erga próximos,  

te zelus ingens pérculit,  

tuis ut ore et móribus  

Christi patéret véritas. 

 

Dilectiónis gàudia  

dulcisque pacis mùnera,  

vires, opem, solàcia  
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laetus ferébas òmnibus. 

 

Nunc caritàte pérfruens  

quae regna caeli póssidet,  

rorémus eius làrgius  

fac ut fluéntis limpidis. 

 

Sit Trinitàti glòria,  

quam Mater orat sédula,  

possimus ut nos càntica  

aetérna tecum prómere. Amen. 

 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità ecclesiastica. 

 

1 ant. Il regno di Dio è giustizia, 

pace e gioia nello Spirito Santo: 

chi serve il Cristo così, 

è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini 

(T.P. alleluia). 

 

Salmi e cantico della dom., I sett. (p. 994, [793]) 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Eccoci pronti a servirti, Signore, dal sorgere di questo giorno; tu, fonte di eterno splendore, effondi 

su di noi la tua luce: la nostra voce ti lodi, ti benedica la vita, ti dia gloria la contemplazione mattu-

tina. Per Cristo nostro Signore. 

 

2 ant. Dio vi ha chiamati alla libertà!  

Lasciatevi guidare dal suo amore  

e fatevi servi gli uni degli altri (T.P. alleluia). 

 

ORAZIONE SUL CANTICO 

Ti lodano, Signore, tutti gli esseri da te creati, ti benedicono tutti i tuoi servi, ti glorificano i santi e 

gli umili di cuore: poiché ti sei pienamente rivelato nel Cristo, in lui ci hai a te riconciliati, e per lui, 

in forza dello Spirito Santo, ci rendi tuoi figli e partecipi del regno eterno. Per Cristo nostro Signore. 

 

3 ant. Osservate con amore i precetti dei padri:  

non siete più sotto la legge,  

ma sotto la grazia (T.P. alleluia). 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Dio, sorgente di santità, hai glorificato il beato N., nostro fratello, che in te ripose la sua fiducia; da' 

a noi, servi di santa Maria, di attuare con generosità la nostra missione nella Chiesa, per meritare di 

godere con lui in eterno. Per Cristo nostro Signore. 

 

LETTURA BREVE 1 Pt 4, 7b-ll 

Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, 

perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza 

mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni 

amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita 
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un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo 

di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen! 

 

RESPONSORIO BREVE 

R. Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, * poiché lo Spirito di Dio abita in voi. 

Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, poiché lo Spirito di Dio abita in voi. 

V. Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno secondo il proprio compito: 

poiché lo Spirito di Dio abita in voi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, poiché lo Spirito di Dio abita in voi. 

 

Nel tempo di Pasqua: 

R. Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, poiché lo Spirito di Dio abita in voi. * 

Alleluia, alleluia. 

Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, poiché lo Spirito di Dio abita in voi. Al-

leluia, alleluia. 

V. Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno secondo il proprio compito.  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Voi non siete sotto il potere del maligno, ma dello Spirito, poiché lo Spirito di Dio abita in voi. 

Alleluia, alleluia. 

 

Ant. al Ben. O beato N., che nella sequela di Cristo 

hai conseguito la piena liberazione, 

noi tuoi fratelli oggi ti ricordiamo 

come esempio di fraternità 

e di fedele servizio alla Vergine (T.P. alleluia). 

 

INVOCAZIONI 

Con gioia celebriamo, in questa lode del mattino, il ricordo del beato N. nostro fratello; diciamo al 

Padre di ogni creatura:  

Signore, ascolta i tuoi servi. 

 

Padre santo, donaci di perseverare in novità di spirito nelle scelte dei nostri padri; 

— essi sono vissuti per il vangelo, in comunità di fratelli, per servire come la Vergine Maria. 

Padre buono, tu fai nascere negli uomini ideali forti e santi: 

— fa' che portiamo a maturità il nostro battesimo, 

nella fedeltà ai consigli evangelici. 

Padre dei poveri, la parola di Gesù ha ispirato il beato N. a lasciare tutto per il tuo regno: 

— fa' che ci sentiamo pellegrini nel mondo, con 

il cuore sempre bramoso di te, senza idolo alcuno. 

Padre, che ispiri la castità, hai riempito il cuore dei nostri santi di un fervido amore per te e per i 

fratelli: 

— dona al nostro celibato per il regno dei cieli di 

portare frutti di carità e di servizio alla Chiesa. 

Padre, che hai proclamato beati i miti, i nostri fratelli santi hanno riconosciuto la tua voce in ogni 

circostanza della vita: 

— rendici attenti ai richiami della tua parola negli 

uomini, negli avvenimenti, in tutto il creato. 

[Ed ora parliamo al Padre insieme a Cristo, suo Figlio, il primogenito che prega per i fratelli, il 

sacerdote che intercede per i peccatori: ] 
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Padre nostro. 

 

Orazione come nel Proprio dei santi. 

 

Ora media 

 

Antifone e salmi del giorno corrente dal salterio. 

 

Terza 

 

LETTURA BREVE Gal 5,13-14 

Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere 

secondo la carne, ma mediante la carità, siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova 

la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso.  

 

V. Obbedite all'autorità umana secondo il precetto del Signore (T.P. alleluia), 

R. come uomini liberi, perché servi di Cristo (T.P. alleluia). 

 

 

Sesta 

 

LETTURA BREVE 2 Ts 3, 7-9 

Sapete come dovete imitarci: noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato 

gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non es-

sere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi un esempio da imitare. 

 

V. La vostra abbondanza supplisca all'indigenza dei fratelli, e vi sia uguaglianza fra voi. 

R. come sta scritto: chi raccolse manna in abbondanza non ne ebbe di più, e chi poca non ne ebbe di 

meno. 

 

Nona 

 

LETTURA BREVE 1 Pt 4, 13-14 

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 e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 

 

V. Affidate a Dio ogni vostra preoccupazione (T.P. alleluia), 

R. perché egli ha cura di voi (T.P. alleluia). 

 

Orazione dal Proprio dei santi. 

 

Vespri 

 

INNO 

Di santità sei sorgente e pienezza,  

o Dio e Signore dei cieli e del mondo:  

da te proviene ogni anelito al bene  

e a te ritorna come inno di lode. 
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Fin dall'origine all'uomo hai svelato  

il tuo disegno di grazia e salvezza,  

e gli hai donato la forza per compiere  

ogni tua opera insieme allo Spirito. 

 

Lungo la storia ti furon fedeli  

uomini e donne in numero immenso,  

che ora cantano lodi al tuo nome  

e son la gloria di cui ti coroni. 

 

Insieme a loro noi pure cantiamo  

inni di gloria a te, Padre e Signore;  

lodi cantiamo a tuo Figlio e allo Spirito  

mentre attendiamo che il Regno si compia. 

 

Oppure: 

 

Come, o santi, cantarvi la gioia  

la nostra gioia di pii pellegrini  

che ora il vostro ricordo conforta  

e la promessa conferma del regno? 

 

La nostra sorte di esservi amici:  

d'aver vissuto con voi da fratelli,  

cantato i salmi dei lunghi notturni,  

e consumata insieme la cena! 

 

Pare a molti di uscire di cella  

e dirci ancora il dolce saluto;  

e pur coi padri antichi sentiamo  

di conversare insieme nei chiostri. 

 

In questi cori avete cantato  

avete pianto su questi altari  

dove rivive la nostra speranza  

pur se più costa restare fedeli. 

 

Ma quanto più ora ci rende beati  

è della Madre la santa memoria:  

viver con voi il sacramento d'amore  

tenere aperto sul mondo il cenacolo! 

 

 

Con la tua voce cantiamo, Maria,  

insieme ai santi, sicuri fratelli,  

a Dio cantiamo per tutta la Chiesa  

il canto nuovo di lode e di grazia. 

 

Oppure: 

 

Miràbilis concordia  



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

Patrùmque mentes próvidae  

nobis paràrunt plùrimis  

domum niténtem gàudiis. 

 

Et germinàrunt caélitum  

ibi sodàles aèmuli,  

quos excitàbat spiritus  

matérnus halans Virginis. 

 

Huius micas consórtii  

tu, sancte, forma fùlgida,  

omni reférta lùmine  

virtùtis atque gràtiae. 

 

Christi sequélam fèrvido  

ampléxus artam pectore,  

pius, modéstus, innocens,  

pauper colébas pàuperes. 

 

Nunc flos corónis insitus  

quae vere rident pérpeti,  

ad prata amoéna siderum  

fratres poténter àttrahe. 

 

Sit Trinitàti gloria,  

quam Mater orat sédula,  

possimus ut nos cantica  

aetèrna tecum prómere. Amen. 

 

Oppure un altro inno o canto adatto approvato dall'autorità ecclesiastica. 

 

1 ant. Il Signore addita ai suoi servi 

il sentiero della vita e della gioia (T.P. alleluia). 

 

SALMO 15 La voce di Cristo risorto e dei suoi eletti 

Credo in Gesù Cristo, che il terzo giorno risuscitò da morte, ... e nella risurrezione della carne 

(Simbolo degli apostoli). 

 

Proteggimi, o Dio: * 

in te mi rifugio.  

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

senza di te non ho alcun bene». 

 

Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, *  

è tutto il mio amore. 

 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 

io non spanderò le loro libazioni di sangue, *  

né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, *  

la mia eredità è magnifica. 

 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; *  

anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, *  

sta alla mia destra, non posso vacillare. 

 

Di questo gioisce il mio cuore, † 

esulta la mia anima; *  

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, *  

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, †  

gioia piena nella tua presenza, *  

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

1 ant. Il Signore addita ai suoi servi 

il sentiero della vita e della gioia (T.P. alleluia). 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Volgi lo sguardo ai tuoi servi, o Signore, tu che ci hai donato Cristo, porzione della nostra eredità: 

manifestaci i sentieri della vita per raggiungere la tua celeste dimora, ove con te gioiremo senza 

fine. Per Cristo nostro Signore. 

 

2 ant. Beato l'uomo misericordioso e giusto,  

che spera nel Signore (T.P. alleluia). 

 

SALMO 111 La vita del giusto, pegno d'immortalità 

Vendi quello che hai, dallo ai poveri, ... poi vieni e seguimi (Mt 19,21). 

 

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, * 
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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. 

 

2 ant. Beato l'uomo misericordioso e giusto,  

che spera nel Signore (T.P. alleluia). 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

Ti benediciamo, o Padre, che hai fatto brillare di nuova luce la famiglia dei Servi di santa Maria 

donandole il beato N., uomo giusto e misericordioso; fa' che, a sua imitazione, fisso in te il nostro 

cuore, ci impegniamo sempre più nel servizio dei poveri. Per Cristo nostro Signore. 

 

3 ant. Chi dice di dimorare in Cristo 

deve comportarsi come lui si è comportato (T.P. alleluia). 

 

CANTICO Fil 2, 6-11 Mistero pasquale di Cristo 

 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *  

non considerò un tesoro geloso  

la sua uguaglianza con Dio; 

 

ma spogliò se stesso, † 

assumendo la condizione di servo *  

e divenendo simile agli uomini; 

 

apparso in forma umana, umiliò se stesso †  

facendosi obbediente fino alla morte *  

e alla morte di croce. 

 

Per questo Dio l'ha esaltato *  

e gli ha dato il nome  

che è al di sopra di ogni altro nome; 

 

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †  

nei cieli, sulla terra *  

e sotto terra; 

 

e ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore, *  

a gloria di Dio Padre. 

 

3 ant. Chi dice di dimorare in Cristo 

deve comportarsi come lui si è comportato (T.P. alleluia). 
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ORAZIONE SUL CANTICO 

Dio, Padre di ogni vivente, tu vuoi che l'uomo raggiunga la sua maturità anche nella consapevole 

accettazione del dolore; in questo giorno, in cui ricordiamo il beato N., nostro fratello, ti preghiamo 

che, presenti accanto alla croce del tuo Figlio con la Vergine Madre, partecipiamo più intimamente 

alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. 

 

LETTURA BREVE 1 Ts 5,13b. 15b-24 

Vivete in pace tra voi. Cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate inces-

santemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 

voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è 

buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace, vi santifichi fino alla perfezione, e tutto 

quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 

nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! 

 

RESPONSORIO BREVE 

R. Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, * e fate ciò che a lui piace. 

Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, e fate ciò che a lui piace. 

R. Servite il Signore nella gioia,  

e fate ciò che a lui piace. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, e fate ciò che a lui piace. 

 

Nel tempo di Pasqua: 

R. Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, e fate ciò che a lui piace. * Alleluia, alleluia.  

Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, e fate ciò che a lui piace. Alleluia, alleluia.  

V. Servite il Signore nella gioia.  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Servite fedelmente il Signore con tutto il cuore, e fate ciò che a lui piace. Alleluia, alleluia. 

 

Ant. al Magn. Te beato N., nostro fratello, 

servo della Madre di Dio, 

con lei ora tu vivi in eterno (T.P. alleluia). 

 

INTERCESSIONI 

Al declinare del giorno, supplichiamo il Padre misericordioso, per intercessione del beato N., nostro 

fratello, e diciamogli insieme: 

Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi. 

Padre del Verbo eterno, che hai ispirato i nostri fratelli santi a contemplare i sublimi tesori della tua 

parola, 

— concedi a noi di scrutare assiduamente le divine Scritture e di amarle come loro hanno fatto. 

Padre giusto, i tuoi santi hanno vissuto radicalmente il precetto della carità, 

— fa' che anche noi manifestiamo nelle scelte quotidiane della vita lo stesso comandamento 

dell’amore. 

Padre misericordioso, tu vuoi che i tuoi servi si facciano tutto a tutti, 

— ravviva nella nostra famiglia la decisa volontà di porsi al servizio di tutti gli uomini, al di là 

di ogni discriminazione. 

Padre, che tutto conosci, hai dotato i nostri fratelli santi dei singolari doni del consiglio e della pru-

denza, 

— suscita i carismi del tuo Spirito in coloro che presiedono nella nostra famiglia. 
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Padre, fonte di vita, hai glorificato il Figlio tuo e la sua Vergine Madre, 

— dona la vita eterna ai nostri fratelli e sorelle defunte, e confermaci nella speranza della risur-

rezione. 

[Ed ora la preghiera del Signore confermi le nostre intercessioni e le raccolga nell'unica domanda al 

Padre: ] 

 

Padre nostro. 

 

Orazione come nel Proprio dei santi. 


