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O dolce santa Chiara
che al Cristo Crocifisso
unisti la tua vita
soffrendo per amore,

ti supplichiamo, imploraci
di attender nell’offerta
dei nostri patimenti
la gioia del Signore.

Provata nell’angoscia
dal Padre che ti amava,
immersa nella luce
dell’increato amore,

ti supplichiamo, imploraci
di credere con gioia
che è in noi, per la sua grazia,
la vita del Signore.

Signore Gesù Cristo
che a Chiara la tua Croce
donasti per unirla
al tuo sacrificio,

ti supplichiamo, aiutaci
a vivere di fede
per annunciare a tutti
il santo tuo Vangelo. Amen.
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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.

2 Ant.  Non temo, perché porto nel mio cuore 
la croce del nostro Signore Gesù Cristo.

3 Ant.  Le fu scolpito nel cuore Colui che per noi 
fu confitto sulla croce.
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. 

1 Ant. Chi vuol venire dietro a me, 
prenda la sua croce e mi segua.
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.

1 Ant. Chi vuol venire dietro a me, 
prenda la sua croce e mi segua.

2 Ant.  Non temo, perché porto nel mio cuore 
la croce del nostro Signore Gesù Cristo.
SALMO 126



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, 

il disegno cioè 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.  Le fu scolpito nel cuore Colui che per noi 
fu confitto sulla croce.

LETTURA BREVE                  Fil 3, 17-18.20-21

Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a 
quelli che si comportano secondo l’esempio 

che avete in noi. Perché molti, ve l’ho già 
detto più volte e ora con le lacrime agli occhi 
ve lo ripeto, si comportano da nemici del-
la croce di Cristo. La nostra patria invece 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.

RESPONSORIO BREVE
R/. La croce del Signore nostro Gesù Cristo * 
è la sola mia gloria.
La croce del Signore nostro Gesù Cristo 
è la sola mia gloria.
V/. La porto scolpita nel cuore:
* è la sola mia gloria.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
La croce del Signore nostro Gesù Cristo è la 
sola mia gloria.

Ant. al Magn. 
Esultiano tutti nel Signore, perché il Signore 
Gesù ha chiamato la vergine Chiara alle nozze 
eterne.

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 



- fa’ che, per intercessione di santa Chiara, 
meditando spesso la tua Passione, siamo at-
tratti dalla speranza della risurrezione.

Cristo Signore, la cui morte ha dato a noi 
la vita,
- concedi agli increduli la luce della fede e ai 
peccatori una conversione sincera.

Cristo Signore, tu che sei la vite della quale 
noi siamo i tralci,
- concedici di produrre frutti di vera peni-
tenza.

Cristo Signore, che ti sei fatto debole e pove-
ro, per rendere noi forti e ricchi,
- ti preghiamo di concedere la prudenza ai 
governanti, la salute ai malati, la consola-
zione agli afflitti, l’aiuto ai bisognosi.

Cristo Signore, tu vuoi che nessuno si perda,
- concedi la gioia eterna ai nostri fratelli, 
parenti e benefattori defunti.

Padre nostro.

ORAZIONE
O Dio, che con la meditazione della passione 
del Figlio tuo hai continuamente rinnovato 
la vita di santa Chiara, vergine, fa’ che se-
guendo il suo esempio possiamo rinnovare 
sempre in noi la tua immagine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo.

Amen.

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. 
Esultiano tutti nel Signore, perché il Signore 
Gesù ha chiamato la vergine Chiara alle nozze 
eterne.

INTERCESIONI
Rivolgiamoci a Cristo, che vuole la nostra 
santificazione, dicendo:

Salva, o Signore, coloro che hai redento con 
la Croce.

Cristo Signore, che sei il capo di quel corpo 
di cui siamo le membra,
- concedi sempre alla Chiesa, tua sposa, l’u-
nità e la pace.

Cristo Signore, il cui sangue ci ha sanati dal-
le ferite del peccato,


