

SOLENNITA’ DI SANTA CHIARA
(traduzione dal breviario francese)

INNI

Padre, altissima luce,
benedetto Tu che m’hai creata,
chiaro fuoco ardi in me
come incendio di purezza.

Nella comunione dell’amore
la mia vita che ti chiama
a Cristo Signore s’è accesa,
per diventar fiamma nuova.

Hai illuminato il mio cuore
di gioiosa penitenza,
il tuo Vangelo di pace
fu sacramento di Te.

Per la notte di tanti fratelli
a Te s’innalza la mia gioia,
ritta e silenziosa brillerò
nell’esultanza della fede.

Accogli, o Padre, la preghiera,
che pura sale al tuo amore.
Veglieremo alla tua luce
illuminati da un nuovo giorno. Amen.





Sul Signore Gesù s’è posato lo sguardo, 
scintilla nel cuore di Chiara: 
il più bello tra gli uomini
sarà la sua vita.

Una povera stalla ripara
l’Altissimo Figlio di Dio.
Dormire sulla paglia ti contempla:
ondata d’immensa gioia.

Sulla Croce l’Amore si consuma,
disprezzato sacrificio di lode.
Come potrà dimenticare
il Povero che tutto si dona?

Nell’unione con Lui la sola pace,
la sua fatica di ogni giorno
genera vita nuova nella Chiesa
e lo Spirito in lei dimora.

Lo sguardo del Signore si è posato,
fuoco che attira l’essere di Chiara:
lo splendore di Cristo glorioso
inonda la sua vita! Amen.



PRIMI VESPRI 

Inno 

1 Ant.  Chiara sale dal deserto dove il tuo Amore le ha parlato.
Raggiante di gioia, entra nella luce.

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…


2 Ant.    Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, 
  e anch’io lo amerò:
  noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
oppure:
   Pietra viva della tua Chiesa santa,
               la tua mano, Signore l’ha modellata.

Salmo 147

Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda il tuo Dio, Sion.
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. Gloria…


3 Ant.    Il Signore l’ha scelta per essere santa e immacolata
 al suo cospetto nella carità.
Cantico 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.

Egli 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…




Lettura breve:                                                                              2 Cor 8,9

Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Responsorio breve
R/  Nelle tue braccia di povera * porti il tesoro nascosto.
V/  Nelle tue braccia di povera porti il tesoro nascosto.
R/  Nessun inganno indebolisce la tua fede, nessuna nube indebolisce la tua gioia.
V/  Porti il tesoro nascosto.
R/  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
V/  Nelle tue braccia di povera porti il tesoro nascosto.

Ant. al Magnificat:  Va’ sicura e in pace, anima mia benedetta, 
      perché avrai buona scorta nel cammino.
      Benedetto sii tu, Signore, che mi hai creata!


Intercessioni

Con la madre santa Chiara rivolgiamo il nostro cuore al Signore Gesù Cristo, il solo che può ricrearci a sua immagine:

	R/ Gesù, Figlio di Dio, salvaci!

Chiara ha amato con tutta se stessa, ha aderito con tutte le fibre del cuore a Colui il cui amore rende felici, la cui contemplazione ristora:
- il Signore ci doni di cercare l’unica cosa necessaria.


Chiara ha scoperto nel Cristo Crocifisso l’amore di Dio spinto all’estremo:
-   il Signore ci sveli oggi il suo volto in tutti i poveri del mondo e in coloro che  li servono.

Chiara ha condiviso l’annientamento del suo Maestro, che ha voluto soffrire per noi il supplizio della Croce:
-  il Signore ci doni ogni giorno la grazia di entrare con Lui in questo mistero di  redenzione.

Chiara, attraverso una contemplazione instancabile, si è impregnata della pace di Cristo e della sua dolcezza:
-  Egli stesso ci doni di partecipare con tutti i nostri fratelli defunti alla gioia  perfetta del suo regno.

Padre nostro

Orazione  come alle Lodi mattutine

Benedizione
Il Signore di benedica, ci ricolmi della sua misericordia e ci doni di gioire per l’eterna visione di Lui. 
Amen.



UFFICIO DELLE LETTURE

Inno

1 Ant.  Col cuore rivolto al Signore,
Chiara si lasciava plasmare dallo Spirito.

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…


2 Ant.  Con tutta te stessa ama Colui 
che per amore tuo tutto si è donato.

Salmo 44

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.

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.

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: pròstrati 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 del re.
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…

V/  Lampada ai miei passi è la tua Parola,
R/  luce sul mio cammino.

Prima lettura:  
Dalla lettera ai Filippesi di san Paolo, apostolo (Fil 3,7-14.20-21; 4,4-9)

Fratelli, quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
La nostra patria infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!

Responsorio
R/  Vengono meno la mia carne e il mio cuore.* La roccia del mio cuore è Dio; è Dio la mia sorte per sempre.
V/  Tutto ho stimato una perdita, pur di guadagnare Cristo e di essere trovata in Lui.
R/  La roccia del mio cuore è Dio; è Dio la mia sorte per sempre.


Seconda lettura:  
Dalla quarta lettera a santa Agnese di Praga, 
di santa Chiara vergine.

	Felice certamente colei a cui è dato godere di questo sacro connubio, per aderire col più profondo del cuore a Colui la cui bellezza ammirano incessantemente tutte le beate schiere dei cieli, il cui affetto appassiona, la cui contemplazione ristora, la cui benignità sazia, la cui soavità ricolma, il cui ricordo risplende soavemente, al cui profumo i morti torneranno in vita e la cui visione gloriosa renderà beati tutti i cittadini della celeste Gerusalemme.
	E poiché egli è splendore della gloria, candore della luce eterna e specchio senza macchia, guarda ogni giorno questo specchio, o regina sposa di Gesù Cristo, e in esso scruta continuamente il tuo volto, perché tu possa così adornarti tutta all’interno e all’esterno, vestita e avvolta di variopinti ornamenti, ornata insieme con i fiori e le vesti di tutte le virtù, come conviene a figlia e sposa amatissima del sommo Re.
	In questo specchio rifulgono la beata povertà, la santa umiltà e l’ineffabile carità, come potrai contemplare, con la grazia di Dio, su tutto lo specchio.
	Guarda con attenzione – dico – il principio di questo specchio, la povertà di Colui che è posto in una mangiatoia e avvolto in pannicelli. O mirabile umiltà, o povertà che dà stupore! Il Re degli angeli, il Signore del cielo e della terra è reclinato in una mangiatoia.
	Nel mezzo dello specchio poi considera l’umiltà santa, la beata povertà, le fatiche e le pene senza numero che egli sostenne per la redenzione del genere umano.
	Alla fine dello stesso specchio contempla l’ineffabile carità, per la quale volle patire sull’albero della croce e su di esso morire della morte più vergognosa. Perciò lo stesso specchio, posto sul legno della croce, ammoniva i passanti su ciò che là bisognava considerare, dicendo: O voi tutti che passate per via, fermatevi e guardate se c’è un dolore simile al mio dolore; rispondiamo con una sola voce, con un solo spirito, a Lui che grida e si lamenta: sempre l’avrò nella memoria e si struggerà in me l’anima mia.
	Lasciati dunque accendere sempre più fortemente da questo ardore di carità, o regina del Re celeste!
Contemplando ancora le indicibili sue delizie, ricchezze e onori eterni e sospirando per l’eccessivo desiderio e amore del cuore, grida: Attirami dietro a te, correremo al profumo dei tuoi unguenti, o Sposo celeste! Correrò e non verrò meno, finché tu mi introduca nella cella del vino, finché la tua sinistra sia sotto il mio capo e la destra felicemente mi abbracci e tu mi baci col felicissimo bacio della tua bocca.
Stando in questa contemplazione, ricordati della tua madre poverella, sapendo che io ho inciso inseparabilmente il tuo felice ricordo sulle tavole del mio cuore, perché ti considero la più cara tra tutte.

Responsorio
R/  Rallegrati, tu che sei amata, il Signore ti invita alle nozze.
V/  Forte nella fede, hai vegliato nella preghiera e Dio completa in te la sua opera.
R/  Hai deposto gli abiti della ricchezza; Egli ti riveste del suo amore.
V/  Fedele fino alla morte a Colui che ti ha consacrata, oggi ricevi la corona della vita.
R/  Contempli, colma di meraviglia, lo splendore della gloria eterna, il chiarore della luce che non tramonta. 

Inno Te Deum

Orazione come alle Lodi mattutine


LODI MATTUTINE

Inno

Salmi e cantico della Domenica I Settimana con le antifone:

1.	Il ricordo di te non mi abbandona,
giorno dopo giorno la tua Parola mi colma.

2.	Colui che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo
non vi lascerà mancare di nulla.

3.	Gli umili canteranno,
perché il Regno è vicino

Lettura breve:  Ct 8, 6-7
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore! 
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 ne avrebbe che dispregio.

Responsorio breve
R/  Conosco l’amore del mio Signore, * niente mi separerà da Lui.
V/  Conosco l’amore del mio Signore, niente mi separerà da Lui.
R/  Corro verso Cristo per conquistarlo, come da Lui sono stata conquistata.
V/  Niente mi separerà da Lui.
R/  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
V/  Conosco l’amore del mio Signore, niente mi separerà da Lui.

Ant. al Benedictus    Benedetto sei tu, Gesù, Sole che sorge,
       abbiamo visto sul volto di Chiara 
    		        il riflesso della tua gloria.




Invocazioni

Nella memoria viva della madre Santa Chiara, rendiamo grazie a Dio, autore della vita:

	R/ Benediciamo il nostro Dio e cantiamo le sue meraviglie!

Dio, nostro Padre, fonte di ogni bene, ti benediciamo per Chiara, nostra madre e sorella:
-  il suo cuore non ha avuto altro desiderio e altra gioia che te, suo Creatore,  Redentore e Salvatore.

Tu ci doni Gesù che si è fatto nostra via:
-  sii benedetto per Chiara, che ha scelto lo stretto sentiero della rinuncia e via ha trovato la perla preziosa con cui adorni la sua povertà.

Lo Spirito mormora dentro di noi il canto di gratitudine dei piccoli del Regno:
-  sii benedetto per la luminosa purezza di Chiara, offerta al nostro cammino di  poveri.

Dio della comunione, Tu rendi l’uomo umile e fraterno: 
-  sii benedetto per la tua tenerezza che scorre - attraverso Chiara - verso ogni creatura, ricevuta dalla tua mano come un dono.

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…

Benedizione:
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci mostri il suo volto e abbia misericordia di noi, volga verso di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
Amen.


ORA MEDIA

Salmodia complementare. 
Se la festa ricorre la domenica, si dicono i salmi della domenica, I settimana

TERZA 

Ant.   Desiderate sopra ogni cosa 
         lo Spirito del Signore e la sua santa operazione; 
         pregatelo incessantemente con cuore puro.


Lettura breve: 2 Cor 3, 17-18
	Il Signore è lo Spirito, e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria.

V/  Colloca il tuo cuore davanti allo specchio dell’eternità.
R/  Lascia immergere la tua anima nello splendore della gloria.


SESTA

Ant.   Vegliate con ardore incessante del cuore;
          conservate sempre in voi lo spirito di preghiera.


Lettura breve:  Is 62, 6-7
	Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l’abbia resa il vanto della terra.

V/  Dio è fedele alla sua Parola e santo in tutte le sue opere.
R/  Egli è il nostro Redentore e la nostra eterna ricompensa.


NONA

Ant.  Badiamo di non abbandonare la via del Signore:
         recheremmo offesa alla sua Chiesa santa.


Lettura breve:  Fil 2, 14-15
	Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete risplendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita.

V/  Conservando la semplicità, l’umiltà e la povertà
R/  spandete attorno a voi il profumo di una buona fama.

Orazione come alle Lodi mattutine



SECONDI VESPRI

1 Ant. 	La luce di Chiara risplende sul mondo,
la sua santità è feconda nella Chiesa.
oppure
Dio fa sedere accanto a sé la sua sposa.
Egli è il servo, l’ospite e la festa di nozze.

Salmo 121

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. Gloria…

2 Ant.   Il Signore l’ha stabilità sulla roccia della fede,
sostegno delle membra deboli della Chiesa.

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


3 Ant.  In gioiosa esultanza,
Chiara ha gustato la sapienza di Cristo.
oppure
Lode a te, Signore Gesù,
Tu sei lo splendore dell’eterna gloria,
il chiarore della luce che non tramonta. 

Cantico Ap. !9

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. 

Alleluia!                      Gloria…


Lettura breve:  Fil 2, 1-5
	Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse ma piuttosto quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.

Responsorio breve
R/ Se vivete in comunione, * allora la mia gioia sarà piena.
V/ Se vivete in comunione, allora la mia gioia sarà piena.
R/ A una stessa speranza siete chiamati, rimanete nello stesso amore.
V/ Allora la mia gioia sarà piena.
R/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
V/ Se vivete in comunione, allora la mia gioia sarà piena.

Ant. al Magnificat    Chiara, sposa di Cristo, specchio di vivo Vangelo,
       guidaci al regno dei cieli.
oppure
       Santa Maria Vergine, 
       Figlia e ancella dell’Altissimo Re,
       Sposa dello Spirito Santo,
       tu inviti Chiara a magnificare il Signore.

Intercessioni

Nella gioia di questo giorno, rivolgiamo il nostro cuore al Signore che ha cura di noi:

R/ Rispenda su di noi la luce del tuo volto

Signore della gloria, tu colmi Chiara del tesoro della povertà:
-  donaci di partecipare totalmente al tuo farti povero, per possedere il tesoro nascosto nel campo del mondo e del cuore umano.

I cieli non possono contenerti e a noi doni tutto te stesso:
-  scava nel nostro cuore lo spazio libero, dove tu possa fare nuova ogni cosa per la gioia del tuo regno.

Hai condotto la madre santa Chiara per la via della preghiera e della lode:
-  il fuoco del tuo amore sia in noi la fiamma inestinguibile che arde alla tua presenza, nostra sola ricchezza.

La tua grazia ci chiama alla beatitudine del tuo regno:
-  rivesti della tua bellezza i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto nella tua casa, e fa’ che possano cantare senza fine il cantico degli umili di cuore.

Padre nostro
Orazione come alle Lodi mattutine

Benedizione
Il Signore sia sempre con voi,
ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui.
Amen











