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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.

I VESPRI
SOLENNITÀ DI S. CHIARA DA MONTEFALCO

Siate
Benedetti

da Dio
e da me.

Siate umili,
siate pazienti,

siate obbedienti,
siate uniti nella pace
e nell’amore di Dio. 

Siate tali
che Dio per voi

sia sempre
lodato.

Testamento di S. chiara da Montefalco



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. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

3 Ant.  Mi ha resa invincibile la fortezza di Cristo.
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, *

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

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

2 Ant.  Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
SALMO 147

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. 



 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.  Mi ha resa invincibile la fortezza di Cristo.

LETTURA BREVE                           1Cor 1,21

Poiché, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, 
con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto 
Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con 
la stoltezza della predicazione. E mentre i 
giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la 
sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani; 
ma per coloro che sono chiamati, sia giudei 
che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio 
e sapienza di Dio. Poiché ciò che è stoltezza 
di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che 
è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

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. 
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato.

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;



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.

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. 
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato.

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,
- 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.


