
7 agosto - Memoria
SANT’ALBERTO DI TRAPANI, SACERDOTE

con salmodia del martedì della II settimana

Alberto degli Abbati nacque a Trapani, in Sicilia, nel secolo XIII. Entrò nell’Ordine ancora giovane e si distinse per
l’ardore della predicazione e la fama dei prodigi. Nel 1296 era priore provinciale di Sicilia. Morì a Messina, probabilmente
nell’anno 1307, luminoso esempio di purezza e di preghiera. Il suo culto, sorto subito dopo la morte, venne confermato da
Sisto IV nel 1476.

INVITATORIO
Ant. Venite, adoriamo il pastore supremo,

Cristo Signore.

Lodi mattutine
INNO

Eleviamo, fratelli, la lode
al Signore potente e benigno,
celebrando la gloria di Alberto, 
per noi segno d’amore divino.

Di virtù e di grazia fu pieno,
sacerdote ed apostolo orante,
fatto ostia vivente col Cristo,
in unione al mistero di Croce.

O Gesù, nostra gloria e corona,
che nei santi ci mostri il cammino,
ti rendiamo la lode e l’onore,
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.

1 Ant. Manda la tua verità e la tua luce:
mi guidino al tuo monte santo.

SALMO 42   Desiderio del tempio di Dio
Io come luce sono venuto nel mondo (Gv 12, 46).

Fammi giustizia, o Dio, †
difendi la mia causa contro gente spietata; *
liberami dall'uomo iniquo e fallace.

Tu sei il Dio della mia difesa; †
perché mi respingi, *
perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?

Manda la tua verità e la tua luce; †
siano esse a guidarmi, *
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.

Verrò all'altare di Dio, †
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. *
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia, *
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, *
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Gloria al Padre...

1 Ant. Manda la tua verità e la tua luce:
mi guidino al tuo monte santo.

2 Ant. Ogni giorno della vita,
salvaci, Signore.

CANTICO Is 38, 10-14. 17-20  
Angosce di un moribondo, gioia di un risanato
Io ero morto, ma ora vivo ... e ho potere sopra la morte (Ap 1, 17-18).

Io dicevo: «A metà della mia vita †
me ne vado alle porte degli inferi; *
sono privato del resto dei miei anni». 

Dicevo: «Non vedrò più il Signore *
sulla terra dei viventi, 
non vedrò più nessuno *
fra gli abitanti di questo mondo. 

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, *
come una tenda di pastori. 

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, †
mi recidi dall'ordito. *
In un giorno e una notte mi conduci alla fine». 

Io ho gridato fino al mattino. *
Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. 
Pigolo come una rondine, *
gemo come una colomba.

Sono stanchi i miei occhi *
di guardare in alto. 

Tu hai preservato la mia vita 
dalla fossa della distruzione, *
perché ti sei gettato dietro le spalle 
tutti i miei peccati. 

Poiché non ti lodano gli inferi, *
né la morte ti canta inni; 
quanti scendono nella fossa *
nella tua fedeltà non sperano.

Il vivente, il vivente ti rende grazie *
come io faccio quest'oggi. 
Il padre farà conoscere ai figli *
la fedeltà del tuo amore.

Il Signore si è degnato di aiutarmi; †
per questo canteremo sulle cetre 
tutti i giorni della nostra vita, *
canteremo nel tempio del Signore.

Gloria al Padre...

2 Ant. Ogni giorno della vita,
salvaci, Signore.

3 Ant. A te si deve lode, o Dio, in Sion! †

SALMO 64   Gioia delle creature di Dio per la sua 
provvidenza
Il Dio vivente.... non ha cessato di dar prova di sé concedendovi dal cielo 
piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di cibo e riempiendo i vostri
cuori di letizia (cfr At 14, 15.17).

A te si deve lode, o Dio, in Sion; *
† a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 
A te, che ascolti la preghiera, *
viene ogni mortale. 



Pesano su di noi le nostre colpe, *
ma tu perdoni i nostri peccati. 

Beato chi hai scelto e chiamato vicino, *
abiterà nei tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, *
della santità del tuo tempio. 

Con i prodigi della tua giustizia, †
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, *
speranza dei confini della terra e dei mari lontani. 

Tu rendi saldi i monti con la tua forza, *
cinto di potenza. 

Tu fai tacere il fragore del mare, †
il fragore dei suoi flutti, *
tu plachi il tumulto dei popoli.

Gli abitanti degli estremi confini *
stupiscono davanti ai tuoi prodigi:
di gioia fai gridare la terra, *
le soglie dell'oriente e dell'occidente. 

Tu visiti la terra e la disseti: *
la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; *
tu fai crescere il frumento per gli uomini. 

Così prepari la terra: †
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 

Coroni l'anno con i tuoi benefici, *
al tuo passaggio stilla l'abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto *
e le colline si cingono di esultanza. 

I prati si coprono di greggi, †
di frumento si ammantano le valli; *
tutto canta e grida di gioia.

Gloria al Padre...

3 Ant. A te si deve lode, o Dio, in Sion! 

LETTURA BREVE          Eb 13, 7-9a
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la
parola di Dio; considerando attentamente l'esito del loro
tenore di vita,  imitatene la fede.  Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie
e peregrine.

RESPONSORIO BREVE
R. Li hai posti come sentinelle, * vegliano sulla tua Chiesa.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.
V. Giorno e notte annunziano il tuo nome,
vegliano sulla tua Chiesa.
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa.

Ant. al Ben. La bocca del giusto proclama la sapienza
e la sua lingua esprime la giustizia;
la legge del suo Dio è nel suo cuore.

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. La bocca del giusto proclama la sapienza
e la sua lingua esprime la giustizia;
la legge del suo Dio è nel suo cuore.

INVOCAZIONI
A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue 
pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera:
O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.

Cristo, che in sant'Alberto ci hai dato un'immagine viva 
del tuo amore misericordioso,
- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la 
dolcezza della tua carità.

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di 
maestro e di pastore,
- non cessare mai di governarci tu stesso nella persona 
dei tuoi ministri.

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, 
ti sei fatto medico delle anime e dei corpi,
- fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante 
ministri santi e santificatori.

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei 
santi,
- fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e 
ad amarti come vuoi tu.

Padre nostro 

ORAZIONE

O  Dio,  che  in  sant’Alberto,  fedele  servitore  della
Vergine del Carmelo, ci hai dato un modello di purezza e
di preghiera, fa’ che imitiamo la sua vita evangelica per
condividere la gloria del cielo. Per il nostro Signore...



7 agosto - Memoria
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Alberto degli Abbati nacque a Trapani, in Sicilia, nel secolo XIII. Entrò nell’Ordine ancora giovane e si distinse per
l’ardore della predicazione e la fama dei prodigi. Nel 1296 era priore provinciale di Sicilia. Morì a Messina, probabilmente
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Sisto IV nel 1476.

Vespri

INNO

O Cristo, pastore supremo,
Alberto alla Chiesa hai donato 
fratello del monte Carmelo,
pastore del gregge di Dio.

Raccolto in assidua preghiera,
rifulse di santa purezza,
con segni e parole di vita
fu apostolo del tuo vangelo.

Unito al mistero di Croce,
divenne un’ostia vivente,
offrì con amore sé stesso
portando gli uomini a te.

Gesù, sacerdote eterno,
a te sia la lode e la gloria,
col Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli eterni. Amen.

1 Ant. Non potete servire Dio e il denaro,
dice il Signore.

SALMO 48, 1-13   (I) Vanità delle ricchezze
Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli (Mt 19, 23).
 
Ascoltate, popoli tutti, *
porgete orecchio abitanti del mondo, 
voi nobili e gente del popolo, *
ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza, *
il mio cuore medita saggezza; 
porgerò l'orecchio a un proverbio, *
spiegherò il mio enigma sulla cetra.

Perché temere nei giorni tristi, *
quando mi circonda la malizia dei perversi? 
Essi confidano nella loro forza, *
si vantano della loro grande ricchezza. 

Nessuno può riscattare se stesso, *
o dare a Dio il suo prezzo. 

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, †
non potrà mai bastare *
per vivere senza fine, e non vedere la tomba. 

Vedrà morire i sapienti; †
lo stolto e l'insensato periranno insieme *
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Il sepolcro 
sarà loro casa per sempre, †
loro dimora per tutte le generazioni, *
eppure hanno dato il loro nome alla terra. 

Ma l'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre...

1 Ant. Non potete servire Dio e il denaro,
dice il Signore.

2 Ant. Radunate i vostri tesori in cielo,
dice il Signore.

SALMO 48, 14-21   (II) L'umana ricchezza non salva
Stolto,... quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchisce 
davanti a Dio (cfr Lc 12, 20.21)

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, *
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 
Come pecore sono avviati agli inferi, *
sarà loro pastore la morte; 

scenderanno a precipizio nel sepolcro, †
svanirà ogni loro parvenza: *
gli inferi saranno la loro dimora. 

Ma Dio potrà riscattarmi, *
mi strapperà dalla mano della morte. 

Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, *
se aumenta la gloria della sua casa. 
Quando muore, con sé non porta nulla, *
né scende con lui la sua gloria. 

Nella sua vita si diceva fortunato: *
«Ti loderanno, 
perché ti sei procurato del bene». 

Andrà con la generazione dei suoi padri *
che non vedranno mai più la luce. 

L'uomo nella prosperità non comprende, *
è come gli animali che periscono.

Gloria al Padre...



2 Ant. Radunate i vostri tesori in cielo,
dice il Signore.

3 Ant. Gloria a te, Agnello immolato,
a te potenza e onore nei secoli!

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12   Inno dei salvati

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, *
l'onore e la potenza, 

perché tu hai creato tutte le cose, †
per la tua volontà furono create, *
per il tuo volere sussistono. 

Tu sei degno, o Signore, 
di prendere il libro *
e di aprirne i sigilli, 

perché sei stato immolato †
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue *
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

e li hai costituiti per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti *
e regneranno sopra la terra. 

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, †
ricchezza, sapienza e forza, *
onore, gloria e benedizione.

Gloria al Padre...

3 Ant. Gloria a te, Agnello immolato,
a te potenza e onore nei secoli!

LETTURA BREVE          1 Pt 5, 1-4

Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della
gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che 
vi è affidato, sorvegiandolo non per forza ma volentieri, 
secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; 
non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma 
facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il 
pastore supremo, riceverete la corona della gloria che 
non appassisce.

RESPONSORIO BREVE        

R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
V. Hai dato la vita per i fratelli,
prega per il tuo popolo.
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

Ant. al Magn. Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.

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.

Gloria al Padre...

Ant. al Magn. Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio.

INTERCESSIONI

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini
davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo
il suo nome:
        Salva il tuo popolo, Signore.

Tu, che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e sapienti,
- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da 
uomini saggi e generosi.

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di 
pastori santi, che intercedevano come Mosè,
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo 
e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo,
- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della
santa Chiesa.

Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo 
sangue.

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi 
fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano,
- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si 
riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.

Padre Nostro

ORAZIONE

O  Dio,  che  in  sant’Alberto,  fedele  servitore  della
Vergine del Carmelo, ci hai dato un modello di purezza e
di preghiera, fa’ che imitiamo la sua vita evangelica per
condividere la gloria del cielo. Per il nostro Signore...
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Ufficio delle letture

INNO

Beato chi ha deciso
di appartenere a Cristo,
cammina fermamente
e non si volta indietro.

Avanza in allegrezza
insieme ai suoi fratelli
sicuro di arrivare
al fonte della vita.

Berrà dell’acqua viva
e non avrà più sete,
riverserà ai fratelli
l’amore ricevuto.

Percorre con coraggio
la strada del Signore,
fissando la sua mèta:
Gesù, unico bene.

A te sia lode, o Cristo,
che guidi i nostri passi
al Padre e al suo regno,
donandoci il tuo Spirito. Amen.

SECONDA LETTURA

Da «Istituzione e gesta dei primi monaci» di Filippo Ribot,
religioso.

(Lib. I, cap. 2; Città del Vaticano 2002, pp. 34-36)
Nasconditi presso il torrente Cherit

«A Elia fu rivolta questa parola del Signore: “Vattene di
qui,  dirigiti  verso  oriente;  nasconditi  presso il  torrente
Cherit, che è a oriente del Giordano. Ivi berrai al torrente
e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo”» (1Re
17,2-4).  Queste  salutari  intimidazioni,  che  Elia  venne
invitato  dallo  Spirito  Santo  ad  osservare,  e  queste
desiderabili  promesse,  che  egli  fu  incoraggiato  a
conseguire,  tanto  più  attentamente  debbono  essere
esaminate da noi monaci eremiti nelle singole parole, nel
loro significato non soltanto storico, ma piuttosto mistico,
quanto più pienamente se ne comprende l’insegnamento,
cioè il modo di raggiungere la perfezione profetica ed il
fine della vita religiosa eremitica.

Di questa vita viene riconosciuto un duplice fine. Uno è
quello  che  conseguiamo  con  l’aiuto  della  grazia  divina
attraverso  l’esercizio  faticoso  e  la  pratica  delle  virtù;
questo fine, che consiste nell’offrire a Dio un cuore santo
e  puro  da  ogni  macchia  attuale  di  peccato,  lo
conseguiamo  quando  siamo  perfetti  e  nascosti  «in
Cherit»,  cioè  in quell’«amore» che,  secondo il  Sapiente,

«ricopre ogni colpa» (Pr 10,12).  E volendo Dio che Elia
conseguisse questo fine,  gli  disse:  «Nasconditi  presso il
torrente Cherit».

L’altro fine di questa vita, che ci viene assegnato per
esclusivo  dono  di  Dio,  consiste  nel  gustare  in  qualche
modo  nel  proprio  cuore  e  nello  sperimentare  nella
propria  mente,  non  solo  dopo  la  morte,  ma  anche  in
questa vita mortale, la potenza della presenza divina e la
dolcezza  della  gloria  celeste.  Perciò  questo  significa
«dissetarsi del torrente» dell’amore di Dio. E questo fine
Dio promise ad Elia,  dicendogli:  «Ivi  berrai al  torrente»
(1Re 17,4; cfr. Sal 109,7).

Per  tutti  e  due  questi  fini  il  monaco  deve
intraprendere  la  vita  profetica  eremitica,  secondo  la
testimonianza  del  Profeta:  «...come terra  deserta,  arida,
senz’acqua.  Così  nel  santuario  ti  ho  cercato,  per
contemplare  la  tua  potenza  e  la  tua  gloria»  (Sal  62,3).
Infatti, con lo scegliere di rimanere in una «terra deserta,
arida,  senz’acqua»,  perché  possa  «così  nel  santuario»,
cioè con il  cuore puro dal  peccato,  apparire  a Dio,  egli
mostra il primo fine della vita solitaria da lui scelta, che è
quello di offrire a dio un cuore santo, cioè puro da ogni
peccato  attuale.  Aggiungendo,  poi,  le  parole  «per
contemplare la tua potenza e la tua gloria», egli mostra il
primo fine della vita solitaria da lui scelta, che è quello di
sperimentare  in  qualche  modo  o  contemplare
misticamente  nel  proprio  cuore  già  in  questa  vita  la
potenza della presenza divina e gustare la dolcezza della
gloria celeste.

Al  primo di  questi  fini,  cioè  la  purezza del  cuore,  si
arriva  attraverso  l’esercizio  faticoso  e  la  pratica  delle
virtù,  con  l’aiuto  della  grazia  divina;  e  attraverso  la
purezza del cuore e l’amore perfetto si giunge al secondo,
cioè alla conoscenza ottenuta con la propria esperienza
della  potenza  divina  e  della  gloria  celeste,  secondo  le
parole del Signore: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21).

RESPONSORIO                                         Cfr. Gv 15,15.4.16
R. Non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto ciò che
ho  udito  dal  Padre  mio  l’ho  fatto  conoscere  a  voi.  *
Rimanete in me e io in voi.
V. Vi ho scelto e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga.
R. Rimanete in me e io in voi.

ORAZIONE

O  Dio,  che  in  sant’Alberto,  fedele  servitore  della
Vergine del Carmelo, ci hai dato un modello di purezza e
di preghiera, fa’ che imitiamo la sua vita evangelica per
condividere la gloria del cielo. Per il nostro Signore...


