

PRIMI VESPRI

V.	O Dio, vieni a salvarmi.
R.	Signore, vieni presto in mio aiuto. 

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

INNO
Felice, Chiara, sposa di Cristo, 
sorella e madre dell’uomo d’ogni tempo!
Tu, pianticella cresciuta da Francesco, 
sei donna nuova, fatta preghiera.

Perché il “più Bello” ti ha conquistata, 
un Dio povero e crocifisso, 
il suo Vangelo è la tua luce, 
la sua presenza è pane vero.

Audace, povera, certa del Padre, 
ogni tuo giorno nelle sue mani 
e il Dio che nutre e veste ogni creatura 
ti ha ricolmata di gioia e libertà.

E quell’amore che hai nel cuore 
in ogni gesto tu lo hai donato: 
esempio e specchio con le sorelle 
di comunione e unità.

Al Padre altissimo e donatore, 
al Figlio amato che è nostra via, 
e allo Spirito, con te, o Chiara, 
sciogliamo il cantico del nostro amore. 
Amen!


1 ant.		Costante nel proposito,
	ardente nell’amore di Cristo,
	Chiara di nome, più chiara per vita,
	chiarissima per virtù.

Salmo 112		Lodate il nome del Signore

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.

1 ant.			Costante nel proposito,
	ardente nell’amore di Cristo,
	Chiara di nome, più chiara per vita,
	chiarissima per virtù.

PREGHIAMO
Signore Dio nostro, dal tuo trono regale hai sollevato l’umile Chiara dalla polvere per innalzarla accanto a te nella gloria: concedi ai tuoi poveri di benedire il tuo nome in eterno. Per Cristo nostro Signore.


2 ant.		Chiara, serva di Cristo,
	pianticella del beato padre Francesco,
	sorella e madre nostra.

Salmo 147		La Gerusalemme riedificata

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
	loda Sion il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
	in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
	e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
	il suo messaggio corre veloce.

Fa scendere la neve come lana, *
	come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
	di fronte al suo gelo chi resiste?
	
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
	fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
	le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
	
Così non ha fatto 
		con nessun altro popolo, *
	non ha manifestato ad altri 
		i suoi precetti.

2 ant.		Chiara, serva di Cristo,
	pianticella del beato padre Francesco,
	sorella e madre nostra.

PREGHIAMO
Dio onnipotente e misericordioso che alla vergine Chiara, nostra madre, hai donato la vera sapienza, saziandola con il pane della vita, il Signore nostro Gesù Cristo, dona la pace ai nostri cuori perché, a una sola voce, cantiamo le tue lodi. Per Cristo nostro Signore.


3 ant.		Voglio seguire i passi del Figlio di Dio
	che si è fatto per noi via,
	e della sua Madre poverella.

Cantico    Cfr. Ef 1,3-10	 	Dio salvatore

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 *
	ad 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,

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.

3 ant.		Voglio seguire i passi del Figlio di Dio
	che si è fatto per noi via,
	e della sua Madre poverella.


PREGHIAMO
Padre delle misericordie, prima della creazione del mondo hai scelto la vergine Chiara per colmarla di ogni benedizione nel tuo Figlio diletto, che ha impresso in lei il sigillo dell’amore: concedi a noi, tuoi figli, di camminare sulle orme di Cristo, nostra via, che vive e regna nei secoli dei secoli.

LETTURA BREVE 															   Ct. 2,10-11

	Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia bella e vieni! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se ne è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna.


RESPONSORIO BREVE

R.	Giardino chiuso tu sei * sorella mia sposa.
Giardino chiuso tu sei * sorella mia sposa.
V.	Giardino chiuso, fontana sigillata,
sorella mia sposa.
	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Giardino chiuso tu sei * sorella mia sposa.


Ant. al Magn. 	Tu risplendi, o Chiara, 
					nel tempio del Signore 
					qual eccelso candelabro; 
					al cui lume molte vergini 
					accesero le loro lampade. 
					Come fonte novella 
					tu spargi nella Chiesa 
					ruscelli d’acqua viva.

Cantico della Beata Vergine	Lc 1, 46-55

L’anima mia magnifica il Signore *
	e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
	D’ora in poi tutte le generazioni
		mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
	e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia *
	si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
	ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
	ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
	ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
	ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
	ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Ant. al Magn. 	Tu risplendi, o Chiara, 
					nel tempio del Signore 
					qual eccelso candelabro; 
					al cui lume molte vergini 
					accesero le loro lampade. 
					Come fonte novella 
					tu spargi nella Chiesa 
					ruscelli d’acqua viva.


INTERCESSIONI

	Al Padre delle misericordie che ha fatto risplendere le meraviglie del suo amore nella vergine Chiara, innalziamo le nostre preghiere nel nome del suo Figlio dicendo: 
		Fonte della vita ascoltaci.

Effondi la tua tenerezza sui piccoli e sui poveri,
-	dona al tuo popolo pellegrino sulla terra un fiducioso abbandono alla tua Provvidenza.

Tu che hai generato nella Chiesa il piccolo gregge dei minori,
-	rendi tutta la famiglia francescana un popolo umile e povero, contento di Te solo.

Tu che hai infuso nella vergine Chiara un ardente amore per il tuo Figlio diletto,
-	apri i cuori di tanti giovani perché scoprano in Lui, nostro Signore e Maestro, l’unica via che conduce alla Vita.

Tu che hai concesso a Chiara, nostra madre, di scoprire il tesoro nascosto nel campo del mondo,
-	dona a noi tuoi figli la forza dello Spirito Santo perché i nostri occhi vedano la vera luce.

Tu che hai chiamato Chiara poverella al convito eterno nella celeste Gerusalemme,
-	dona ai nostri fratelli defunti di contemplare lo splendore del tuo volto.

Padre nostro.

ORAZIONE
	Dio misericordioso, che hai ispirato alla santa madre Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo.




INVITATORIO

Ant. 	Adoriamo Cristo Re,
		che santa Chiara amò con tutto il suo cuore.
	
(Salmo invitatorio come nell'Ordinario)



LODI MATTUTINE


V.	O Dio, vieni a salvarmi.
R.	Signore, vieni presto in mio aiuto. 

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


INNO
Chiara più della luce, o Chiara,
della Luce eterna sei figlia,
ecco giunto il trionfale tuo giorno
che passiamo tra canti festosi.
Disprezzando le gioie del mondo
che conducono a fare il peccato,
segui Cristo tra i gigli del campo,
e tu pascoli insieme con Cristo.

Sei custode alle vergini sacre,
e dotata di grande dolcezza,
tu conduci allo Sposo Signore
le sorelle che scelsero Cristo.

Con la guida di frate Francesco
vinci, forte, una triplice lotta,
ed il mondo, la carne e il demonio
coll’amore li superi tutti.

In quel regno splendente di luce
conregnando col Padre, tu, figlia,
a coloro che lottano, dona
di seguirti sul retto cammino.

Gloria, onore, potenza in eterno
allo Spirito, al Padre e al Figlio;
le preghiere di Chiara d’Assisi
raccomandino a Dio noi fratelli. Amen.

1 ant.		Dall’aurora ti ho cercato con ardente desiderio;
			ti ho abbracciato povero e crocifisso.

Salmo 62, 2-9   L’anima assetata del Signore

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.
Mi sazierò come a lauto convito, *
	e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
	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.

1 ant.		Dall’aurora ti ho cercato con ardente desiderio;
			ti ho abbracciato povero e crocifisso.

PREGHIAMO
Altissimo, onnipotente, bon Signore, che hai saziato al tuo lauto convito la nostra madre santa Chiara, assetati di te corriamo alla fonte perché nel nostro deserto ci protegga l’ombra delle tue ali, così ti benediremo in eterno. Per Cristo nostro Signore.


2 ant.		Benedite, voi tutti suoi servi, 
			il Signore che mi ha amato sempre teneramente 
			e ha posto in me il suo Spirito.

Cantico Dn 3,57-88.56	Ogni creatura lodi il Signore

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.

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.

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.

2 ant.		Benedite, voi tutti suoi servi, 
			il Signore che mi ha amato sempre teneramente 
			e ha posto in me il suo Spirito.

PREGHIAMO
Signore Dio nostro, creatore e consolatore nostro, riempi i nostri cuori con la forza dello Spirito Santo perché, con Chiara poverella, possiamo benedirti in ogni creatura e cantare con la vita le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

3 ant.		Esulto con la dolcissima Madre del Signore 
			che mi ha condotto al Suo trono di gloria.

Salmo 149	Festa degli amici di Dio

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.

3 ant.		Esulto con la dolcissima Madre del Signore 
			che mi ha condotto al Suo trono di gloria.

PREGHIAMO
Padre di ogni bene, che hai inondato la tua Chiesa della luce di santa Chiara, nostra madre, converti a te i nostri cuori, perché nell’umile abbandono alla tua amorosa volontà troviamo tutta la nostra gioia. Per Cristo nostro Signore.


LETTURA BREVE															Ct 6,2; 8,6-7

	Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me; egli è al pascolo tra i gigli. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l’amore.


RESPONSORIO BREVE

R.	Attirami a te * Celeste Sposo.
Attirami a te * Celeste Sposo.
V.	Dietro a te correremo,
Celeste Sposo.
	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Attirami a te * Celeste Sposo.


Ant. al Ben.		Quando ho conosciuto l'amore del Signore Gesù Cristo,
					nessuna pena più mi è stata molesta,
					nessuna penitenza gravosa, nessuna infermità dura.

Cantico di Zaccaria 														   Lc 1,68-79

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, 

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.

Ant. al Ben.		Quando ho conosciuto l'amore del Signore Gesù Cristo,
					nessuna pena più mi è stata molesta,
					nessuna penitenza gravosa, nessuna infermità dura.



INVOCAZIONI

	Invochiamo il Padre della luce e datore di ogni bene, per l’intercessione della nostra madre santa Chiara, sua figlia e serva, dicendo: 
Benedetto sii tu nei secoli.

Tu che hai fatto risplendere in tutta la Chiesa la luce dell’umile Chiara,
-	dona al nostro tempo uomini e donne pienamente disponibili all’amore.

Tu che hai liberato la città di Assisi per le preghiere della madre santa Chiara,
-	concedi ai nostri giorni la tua pace, estingui l’odio e la guerra infondendo nei cuori la tua luce.

Tu che hai donato alla vergine Chiara, nostra madre, un cuore ardente d’amore,
-	concedi anche a noi di vivere quell'unità di spirito che trabocca dall'unico amore per te e ti rende presente nel mondo.

Hai trasformato la vita di Chiara poverella in una continua eucaristia,
-	rendi anche noi capaci di benedirti e ringraziarti per gli immensi benefici del tuo amore.

Hai stabilito Chiara sulla solida roccia del tuo amore,
-	illumina il gregge dei minori perché cerchi la vera sapienza del cuore e ponga in te ogni suo desiderio.

Hai innalzato l’umile Chiara alla più sublime contemplazione,
-	dona anche a noi la potenza del tuo Santo Spirito che conduce nel cuore del tuo mistero.
Padre nostro.

ORAZIONE 
	Dio misericordioso, che hai ispirato alla santa madre Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo.




ORA MEDIA


TERZA


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 d’eterno Amore. Amen.


Ant.	Ha seguito Cristo povero e umile 
		e lo ha portato spiritualmente
		nel suo corpo casto e verginale.

SALMO 119		Desiderio della pace minacciata dai malvagi

Nella mia angoscia ho gridato al Signore *
	ed egli mi ha risposto.
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, *
	dalla lingua ingannatrice.
Che ti posso dare, come ripagarti, *
	lingua ingannatrice?
Frecce acute di un prode,*
	con carboni di ginepro.

Me infelice: abito straniero in Mosoch, *
	dimoro fra le tende di Kedar!
Troppo io ho dimorato *
	con chi detesta la pace.

Io sono per la pace, *
	ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.


Salmo 120		Il custode di Israele

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.


SALMO 121		Saluto alla città santa di Gerusalemme

Quale gioia, quando mi dissero: *
	“Andremo alla casa del Signore”.
E ora i nostri piedi si fermano *
	alle tue porte Gerusalemme!
	
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.

Ant. 	Ha seguito Cristo povero e umile 
		e lo ha portato spiritualmente
		nel suo corpo casto e verginale.


LETTURA BREVE													    1 Cor 1,26-27.30

	Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione.

V.	Chiara, vergine poverella,
R.	ha abbracciato Cristo povero.

ORAZIONE come alle Lodi Mattutine.



SESTA

INNO		Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,

tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell’ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.

Sia gloria al Padre e al Figlio,
sia onore allo Spirito Santo,
all’unico e trino Signore
sia lode nei secoli eterni. Amen.


Ant.	L’ha chiamata nella sua Chiesa, 
		sostegno delle sue membra deboli e vacillanti.

SALMO 122		La fiducia del popolo è nel Signore

A te levo i miei occhi, *
	a te che abiti nei cieli.

Ecco, come gli occhi dei servi 
	alla mano dei loro padroni; *
come gli occhi della schiava,
	alla mano della sua padrona,

così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, *
	finché abbia pietà di noi.

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, *
	già troppo ci hanno colmato di scherni,
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, *
	del disprezzo dei superbi.


SALMO 123		Il nostro aiuto è nel nome del Signore

Se il Signore non fosse stato con noi,
		- lo dica Israele † 
	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.

Sia benedetto il Signore, *
	che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.

Noi siamo stati liberati come un uccello *
	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.



SALMO 124		Il Signore custodisce il suo popolo

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *
	non vacilla, è stabile per sempre.

I monti cingono Gerusalemme: †
	il Signore è intorno al suo popolo *
	ora e sempre.

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *
	sul possesso dei giusti,
perché i giusti non stendano le mani *
	a compiere il male.

La tua bontà, Signore, sia con i buoni *
	e con i retti di cuore.

Quelli che vanno per sentieri tortuosi †
	il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. *
	Pace su Israele!

Ant.	L’ha chiamata nella sua Chiesa,
		sostegno delle sue membra deboli e vacillanti.


LETTURA BREVE														   1 Cor 2,12-13

	Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito.

V.	Chiara si teneva nascosta
R.	e la sua luce splendeva nel mondo.

ORAZIONE come alle Lodi Mattutine.




NONA


INNO		Signore, forza degli esseri,
Dio immutabile, eterno,
tu segni i ritmi del mondo:
i giorni, i secoli, il tempo.

Irradia di luce la sera,
fa’ sorgere oltre la morte,
nello splendore dei cieli,
il giorno senza tramonto.

Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito,
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.



Ant.	Ha gustato la segreta dolcezza 
		che Dio ha riservato per coloro che lo amano.

SALMO 125		Da Dio la nostra gioia, in lui la nostra speranza

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, *
	ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, *
	la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
	
Allora si diceva tra i popoli: *
	“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, *
	ci ha colmati di gioia.

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, *
	come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime *
	mieterà con giubilo.

Nell’andare, se ne va e piange, *
	portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo, *
	portando i suoi covoni.


Salmo 126		Ogni fatica è vana senza il Signore

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 faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
	a trattare con propri nemici.

Salmo 127		La pace di Dio nella famiglia che gli è fedele

Beato l’uomo che teme il Signore *
	e cammina nelle sue vie.
Vivrai del lavoro delle tue mani, *
	sarai felice e godrai d’ogni bene.
La tua sposa come vite feconda *
	nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo *
	intorno alla tua mensa.

Così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore. *
	Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme *
	per tutti i giorni della tua vita.

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. *
	Pace su Israele!

Ant.	Ha gustato la segreta dolcezza 
		che Dio ha riservato per coloro che lo amano.


LETTURA BREVE														   		 Eb 1,1-3a

	Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, sostiene tutto con la potenza della sua parola.

V.	Ha abbracciato la povertà altissima.
R.	Ora esulta con il Signore nella gloria.

ORAZIONE come alle Lodi Mattutine.







SECONDI VESPRI

V.	O Dio, vieni a salvarmi.
R.	Signore, vieni presto in mio aiuto. 

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

INNO 		Il tuo popolo giusto e fedele
nella gioia del giorno solenne
canta lodi a una vergine santa
che è l’immagine della Madonna.

Primogenita dei poverelli
ricolmata di un dono celeste,
ella ottiene in premio la vita
tra i beati festosi del cielo.

Una stella nuova sfavilla
una luce bianchissima appare,
e la Luce che dona la luce
santa Chiara inonda di luce.

Ella nacque da nobile stirpe
e quand’era ancora nel mondo,
ricolmata di grazia divina,
compie opere sante e d’amore.

Chiara visse da povera dama,
pianticella del padre Francesco,
e discepola vera di Cristo
la sua luce irradia nel mondo.

Ella vince il mondo e la carne
è unita alla Madre di Cristo,
d’ora in poi si affida al Signore,
si fa povera come il suo Dio.

Abbandona la casa nativa
e le nozze carnali del mondo; -
si rinchiude in un carcere santo,
ricca solo del dono divino.

Qui conduce una vita austera
non è mai attirata dal mondo
e nel chiostro è aperta soltanto
alla dolce visione di Dio.

Dominando il suo corpo mortale
con digiuni, la sete, la fame,
lo dispone all’incontro con Cristo 
per pregarlo con spirito puro.
Per i meriti di santa Chiara
sia lode al Padre dei cieli
ed al Figlio Unigenito: “Gloria”,
al Paraclito somma potenza. Amen.



1 ant.		Benedetta la sua uscita dalla valle di miseria.
	Benedetto il suo ingresso nella vita di beatitudine.


SALMO 121		Saluto alla città santa di Gerusalemme

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!

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.


1 ant.		Benedetta la sua uscita dalla valle di miseria.
	Benedetto il suo ingresso nella vita di beatitudine.

PREGHIAMO
Padre santo, hai chiamato la vergine Chiara a camminare, come pellegrina e forestiera in questa terra, nella via della beatitudine, verso la Gerusalemme del cielo. Dona anche a noi di desiderare ardentemente la dimora celeste dove, colmi di gioia e di pace, potremo lodare il tuo nome per sempre. Per Cristo nostro Signore.


2 ant.		Colui che mi ha creato, mi ha santificato:
	mi ha amato teneramente,
	come la madre il suo figliolino.

SALMO 115		Rendimento di grazie nel tempio

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 *
e invocherò il nome del Signore.

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

2 ant.		Colui che mi ha creato, mi ha santificato:
	mi ha amato teneramente,
	come la madre il suo figliolino.
PREGHIAMO
Padre giusto, l’umile Chiara, nostra madre, ha spezzato l’alabastro del suo corpo, offrendosi in sacrificio di lode. Fa’ che anche noi possiamo innalzare il nostro rendimento di grazie e invocare il tuo nome davanti a tutto il popolo, proclamando che tu sei il Signore della vita. Per Cristo nostro Signore.


3 ant.		Benedetto il Re della gloria:
	in te, sua sposa,
	ha rinnovato la Vergine Maria.

CANTICO cf. Ap 19,1-7		Le nozze dell’Agnello

Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.

Alleluia.
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Alleluia.
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.

Alleluia.
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

Alleluia.
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.

3 ant.		Benedetto il Re della gloria:
	in te, sua sposa,
	ha rinnovato la Vergine Maria.

PREGHIAMO
Padre delle misericordie, Chiara poverella ha seguito il Signore Gesù Cristo, Agnello senza macchia, fino all’incontro definitivo con lui nelle nozze eterne. Fa’ che anche noi, nella Chiesa sua sposa, possiamo riconoscere la sua presenza , seguirlo dovunque vada e un giorno cantare il cantico nuovo insieme ai tuoi santi. Per Cristo nostro Signore.
LETTURA BREVE 												    Is 60,19b-20.21a.22

	Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna; saranno finiti i giorni del tuo lutto. Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la terra. Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo; io sono il Signore, a suo tempo farò questo speditamente.


RESPONSORIO BREVE

R.	Va’ sicura in pace, * anima mia benedetta.
Va’ sicura in pace, anima mia benedetta.
V.	Benedici il Signore che ti ha creata.
Anima mia benedetta.
	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Va’ sicura in pace, anima mia benedetta.



Ant. al Magn.	Salve, eletta sposa di Cristo, 
					Chiara, vergine a Dio sacra, 
					delle sorelle maestra e modello:
					guidaci al raggiungimento 
					della celeste beatitudine.


Cantico della Beata Vergine  										 	    Lc 1,46-55

L’anima mia magnifica il Signore *
	e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
	D’ora in poi tutte le generazioni
		mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
	e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia *
	si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
	ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
	ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
	ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo, *
	ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
	ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Ant. al Magn.	Salve, eletta sposa di Cristo,
					Chiara, vergine a Dio sacra, 
					delle sorelle maestra e modello: 
					guidaci al raggiungimento 
					della celeste beatitudine.




INTERCESSIONI

	Nella luce di santa Chiara, eleviamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci doni gli stessi sentimenti di Cristo e conduca gli uomini tutti alla pienezza della vita divina, sperimentata da Chiara nella sua vita semplice e luminosa.

	Donaci il tuo amore, Signore

O Padre, che da ogni parte della terra richiami i tuoi figli alla comunione d’amore nell’unità del tuo regno e vuoi che tutti siano salvi;
- 	fa’ che la tua Chiesa risplenda come vergine sposa, pura, santa e immacolata e tenga alta davanti al mondo la lampada della fedeltà e dell’amore.

Datore di ogni bene, che hai ispirato a santa Chiara di sciogliersi dalle ricchezze di questo mondo, per comperare il tesoro nascosto nel campo;
- 	concedi la sapienza del cuore a quanti hanno beni materiali, perché nella ricchezza non perdano te, vero bene, e aprano il cuore ai fratelli.

Tu che sempre hai guardato la santa madre Chiara come una madre il figlio piccolino e l’hai condotta in pace e umiltà all’esperienza del tuo regno;
- 	dona a tutti i consacrati di vivere integralmente il Vangelo, per essere sale della terra e luce del mondo.

Tu che hai reso la vergine Chiara simile alla tua dolcissima Madre,
-	conduci tutte le sorelle povere ad accoglierti umilmente nel loro cuore, con piena docilità al tuo Santo Spirito e alla sua santa operazione.

Dio nostro, che non neghi la tua segreta dolcezza a quanti, nell’amore si conformano a tuo Figlio povero e crocifisso;
- fa' che le membra sofferenti del tuo Cristo abbraccino con coraggio la loro croce, e si trasformi per loro in dolcezza ciò che alla natura è molesto ed amaro.

Creatore dell’universo, Re degli angeli e dei santi, che hai invitato santa Chiara alle nozze eterne e l’hai chiamata a te nella gioia e nella confidente sicurezza delle anime pure;
- 	accogli tutte le anime nella letizia del tuo Regno, dove è la tua chiarità infinita.

Padre nostro.

ORAZIONE 
	Dio misericordioso, che hai ispirato alla santa madre Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo.


