
20 luglio
SANT’ELIA NOSTRO PADRE, PROFETA

Festa

Il profeta Elia (IX sec. a.C.) appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla presenza di Dio e
difende, infiammato di zelo, il culto dell’unico vero Dio. Ne rivendica i diritti nella sfida con i profeti di Baal sul monte
Carmelo, e vive sull’Oreb l’intima esperienza del Dio vivente. Nel solco della tradizione monastica, i primi eremiti, che
alla fine del XII secolo si ritirarono sul monte Carmelo, si ispirarono ad Elia, assumendolo come esempio della propria
vita, insieme alla Madre di Dio.

Invitatorio
Ant. Venite, adoriamo il Dio vivo, 

che ci parla per mezzo dei profeti.

Ufficio delle Letture
INNO

O Padre Elia, luce che risplendi,
fiaccola ardente, faro nella notte,
su noi tuoi figli presso te raccolti
volgi lo sguardo.

Per noi fratello nelle nostre notti,
tu nel deserto hai sperimentato
vuoto e abbandono come il Signore
che muore in croce.

Egli s’è fatto nostro nutrimento,
sorgente d’acqua che ci dà la forza
di camminare fino al monte santo
in cui dimora.

Non sei nel vento, Dio che noi cerchiamo,
nel terremoto, dove c’è rumore;
non è nel fuoco di passioni umane
che t’incontriamo.

È la tua voce silenziosa e mite,
come un sussurro che ci parla al cuore:
tu sei presenza che ci passa accanto
in ogni istante.

A te, Signore, Padre della vita,
Figlio obbediente, pane del cammino,
Spirito Santo, soffio dell’amore,
sia gloria e lode. Amen.

Oppure:

Te, magne rerum Cónditor,
mens nostra gliscit láudibus,
in hoc Thesbíte máximo
quem díligis, extóllere.

Hic námque, sacri nóminis
tui zelátor, próvocat
vates Baal nequíssimos
victósque iure intérficit.

Illo precánte, víctimas
absúmit ignis cælitus:
hi perstrepéntes ácriter
sunt ómnibus ludíbrio.

Tum Iezabélis ímpiæ
vitat furórem nóxium,
dórmiens sub árbuto,
adésse cernit Angelum.

Qui pane Vati praébito
limpháque, iussit pérgere
cibo reféctum strénue
ad montis Horeb vérticem.

Hoc in cibo ieiúnium
tulit quadragenárium;
hac vi dapes sunt praéditæ
quas dextra Patris pórrigit.

Omnis tibi sit glória,
inseparáta Trínitas,
Verbum, Pater, Paráclite,
qui condidístis ómnia. Amen.

1 ant. Ora basta, Signore!
Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri.

SALMO 10

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: *
«Fuggi come un passero verso il monte»?

Ecco, gli empi tendono l’arco; †
aggiustano la freccia sulla corda *
per colpire nel buio i retti di cuore.

Quando sono scosse le fondamenta, *
il giusto che cosa può fare?

Ma il Signore nel tempio santo, *
il Signore ha il trono nei cieli.

I suoi occhi sono aperti sul mondo, *
le sue pupille scrutano ogni uomo.

Il Signore scruta giusti ed empi, *
egli odia chi ama la violenza.

Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, *
vento bruciante toccherà loro in sorte.

Giusto è il Signore, ama le cose giuste, *
gli uomini retti vedranno il suo volto.

1 ant. Ora basta, Signore!
Prendi la mia vita,
perché io non sono migliore dei miei padri.

2 ant. L’angelo del Signore gli disse:
Alzati e mangia,
perché è troppo lungo per te il cammino.

SALMO 27,1-3.6-9

A te grido, Signore; *
non restare in silenzio, mio Dio, __



perché, se tu non mi parli, *
io sono come chi scende nella fossa.

Ascolta la voce della mia supplica,
quando ti grido aiuto, *

quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.

Non travolgermi con gli empi, *
con quelli che fanno il male.

Parlano di pace al loro prossimo, *
ma hanno la malizia nel cuore.

Sia benedetto il Signore, *
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera;

il Signore è la mia forza e il mio scudo, *
ho posto in lui la mia fiducia;

mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, *
con il mio canto gli rendo grazie. 

Il Signore è la forza del suo popolo, *
rifugio di salvezza del suo consacrato.

Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, *
guidali e sostienili per sempre.

2 ant. L’angelo del Signore gli disse:
Alzati e mangia,
perché è troppo lungo per te il cammino.

3 ant. Elia mangiò e bevve.
Con la forza datagli da quel cibo
camminò fino al monte di Dio.

SALMO 29

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato *
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.

Signore Dio mio, *
a te ho gridato e mi hai guarito.

Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, *
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, *
rendete grazie al suo santo nome,

perché la sua collera dura un istante, *
la sua bontà per tutta la vita.

Alla sera sopraggiunge il pianto *
e al mattino, ecco la gioia.

Nella mia prosperità ho detto: *
«Nulla mi farà vacillare!».

Nella tua bontà, o Signore, *
mi hai posto su un monte sicuro;

ma quando hai nascosto il tuo volto, *
io sono stato turbato.

A te grido, Signore, *
chiedo aiuto al mio Dio.

Quale vantaggio dalla mia morte, *
dalla mia discesa nella tomba?

Ti potrà forse lodare la polvere *
e proclamare la tua fedeltà nell’amore?

Ascolta, Signore, abbi misericordia, *
Signore, vieni in mio aiuto.

Hai mutato il mio lamento in danza, *
la mia veste di sacco in abito di gioia,

perché io possa cantare senza posa. *
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.

3 ant. Elia mangiò e bevve.
Con la forza datagli da quel cibo
camminò fino al monte di Dio.

℣. Tu sei profeta del Dio vivente.
℞. La parola del Signore è sulla tua bocca.

PRIMA LETTURA (a scelta)
Dal primo libro dei Re  19,4-9a.11-14a

Elia camminò fino al monte di Dio

Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e
andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire,
disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io
non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addor-
mentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e
gli disse: «Alzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla
sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio
d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò
per la seconda volta l’angelo del Signore,  lo toccò e gli
disse:  «Alzati,  mangia,  perché  è  troppo  lungo per  te  il
cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel
cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al
monte di Dio, l’Oreb. 

Là entrò in una caverna per  passarvi  la  notte.  Il  Si-
gnore gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza
del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento
impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il  vento,  un terremoto,  ma il  Signore non era nel
terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non
era nel  fuoco.  Dopo il  fuoco,  il  sussurro di  una brezza
leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello,
uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 

Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che fai
qui,  Elia?».  Egli  rispose:  «Sono  pieno  di  zelo  per  il
Signore, Dio degli eserciti».

RESPONSORIO Cfr. 1Re 19,9.11.13.12

℞. Elia  entrò in una caverna per passarvi la notte e il
Signore gli disse: Che cosa fai qui, Elia?  * Esci e fer-
mati sul monte alla presenza del Signore.
℣. Uscì  e  si  fermò all’ingresso della  caverna,  ed  ecco il
Signore si manifestò nel sussurro di una brezza leggera.
℞. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore.

Oppure:

Dal libro del Siracide 48,1-12a

Elia si rese famoso con i prodigi

Sorse Elia profeta, come un fuoco; 
la sua parola bruciava come fiaccola. 
Egli fece venire su di loro la carestia 
e con zelo li ridusse a pochi. 
Per la parola del Signore chiuse il cielo, 
e così fece scendere per tre volte il fuoco.
Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi! 



E chi può vantarsi di esserti uguale? 
Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte 
e dagli inferi, per la parola dell’Altissimo; 
tu hai fatto precipitare re nella perdizione 
e uomini gloriosi dal loro letto. 
Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero,
sull’Oreb sentenze di condanna. 
Hai unto re per la vendetta
e profeti come tuoi successori.
Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, 
su un carro di cavalli di fuoco;
tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri,
per placare l’ira prima che divampi, 
per ricondurre il cuore del padre verso il figlio 
e ristabilire le tribù di Giacobbe. 
Beati coloro che ti hanno visto
e si sono addormentati nell’amore,
perché è certo che anche noi vivremo.
Appena Elia fu avvolto dal turbine, 
Eliseo fu pieno del suo spirito.

RESPONSORIO Cfr. 1Re 18,36-37

℞. Al momento  dell’offerta del sacrificio si avvicinò il
profeta Elia e disse: Rispondimi, Signore, * e questo
popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio.
℣. Converti il loro cuore.
℞. E questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio.

SECONDA LETTURA (a scelta)
Dalle «Omelie su Ezechiele» di san Gregorio Magno, papa

(Lib. II, om. I, nn. 17-18; PL 76, 947-948)

Contemplazione mistica di Dio

Spesso l’animo è occupato nella divina contemplazio-
ne in modo tale che già per una certa immagine si  ral-
legra di pregustare qualcosa di quell’eterna libertà che né
occhio  vide,  né  orecchio  sentì;  tuttavia,  trascinato  dal
peso della  sua  condizione  mortale,  ritorna alle  cose  di
questo  mondo ed è  avvinto  dai  legami  delle  sue pene.
Pertanto pensa alla porta chi, intravvedendo la gioia della
vera  libertà,  ormai  desidera  di  uscire,  ma  ancora  ne  è
impedito. Così gli ebrei, liberati dalla schiavitù dell’Egitto
guardando  la  colonna  di  nubi  mentre  parlava  Dio,
stavano in adorazione sulla porta della propria tenda.

Infatti noi stiamo dove teniamo fissi gli occhi della men-
te. Perciò Elia dice: «Vive il Signore, alla cui presenza io
sto».  Egli  stava  dove  teneva  fisso  il  cuore.  Che  cosa
significa il popolo che contempla la colonna di nubi e sta in
adorazione sulla porta della tenda? Significa che la mente
umana, quando vede le cose superiori e divine, per quanto
nell’oscurità,  già  abbandona  il  corpo  per  mezzo  del
pensiero elevato e adora umilmente Dio; sebbene non ne
possa vedere l’essenza, tuttavia ne ammira la potenza per
un’illuminazione dello spirito.

Perciò  è  detto  che  Elia,  mentre  ascolta  la  voce  del
Signore che parla, sta davanti alla spelonca e ha la faccia
coperta;  perché,  mentre  per  mezzo  della  grazia  della
contemplazione comprende una comunicazione del cielo,
ormai non sta più nella spelonca, perché l’anima non si
cura  più  delle  cose  terrene;  ma  sta  davanti  alla  porta,
perché pensa di  fuggire  dalle  preoccupazioni  di  questa
vita.

Ma chi sta davanti alla spelonca e percepisce col cuore

le parole di Dio, deve coprirsi  la faccia; perché, mentre
siamo condotti  alla  comprensione di  verità sublimi per
mezzo di una grazia superiore, quanto più siamo elevati
in alto, tanto più dobbiamo tenerci bassi nella nostra sti-
ma, per non presumere di sapere più del necessario, ma
di sapere con sobrietà; per non decadere mentre trattia-
mo a fondo delle cose invisibili e per non cercare qual-
cosa di terreno in quella sostanza incorporea. 

Infatti tendere l’orecchio e coprirsi la faccia significa
ascoltare  con  lo  spirito  la  voce  di  Dio  e  parimenti  di-
stogliere gli occhi del cuore da ogni immagine materiale,
perché l’animo non pensi che abbia una certa materialità
colui che si trova tutto in ogni luogo senza essere circo-
scritto.

Pertanto, fratelli carissimi, noi che abbiamo conosciu-
to le gioie eterne per mezzo della morte e risurrezione
del  nostro Redentore e della sua ascensione al  cielo,  e
sappiamo che i suoi angeli, nostri cittadini, sono apparsi
per testimoniare la sua divinità, cerchiamo con ardore il
Re, desideriamo quei cittadini che abbiamo conosciuto, e,
stando nell’edificio  di  questa  santa  Chiesa,  teniamo gli
occhi  rivolti  alla  porta;  distogliamo  la  mente  dalla
corruzione di questa vita terrena, incliniamo il cuore alla
libertà della patria celeste. Tuttavia ci trattengono ancora
molte  occupazioni  di  questa  vita  mortale.  Poiché  non
possiamo  separarci  completamente  da  esse,  stiamo  al-
meno davanti alla porta della nostra spelonca per uscire
facilmente  in  qualunque  tempo  con  la  grazia  del  Re-
dentore, che vive e regna col Padre nell’unità dello Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

RESPONSORIO Cfr. 2Re 2,9.11.13

℞. Elia disse ad Eliseo: Domanda cosa devo fare, prima
che sia portato via da te. Eliseo rispose:  * Due terzi
del tuo spirito siano in me.
℣. Ecco un carro di fuoco, ed Elia salì nel turbine verso il
cielo. Eliseo raccolse il suo mantello.
℞. Due terzi del tuo spirito siano in me.

Oppure:

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

(Lib. II, cap. 1; Città del Vaticano 2002, pp. 64-68)

L’esempio di Elia

«Elia eseguì l’ordine del Signore» (1Re 17,5), nel senso
che andandosene «dal suo paese, dalla sua patria e dalla
casa di suo padre» (cfr. Gn 12,1) si ritirò nella solitudine;
e Dio gli diede qualcosa di meglio: lo strappò dalla morte
e lo attrasse alla perfezione della vita monastica. Infatti il
popolo  d’Israele,  recentemente  sedotto  dal  re  Acab,
adorava allora Baal come dio largitore delle piogge, della
fertilità e degli altri doni della terra; e quel popolo non
riconosceva  che tutti  questi  beni  provenivano dal  vero
Dio d’Israele, e non da Baal. Perciò Elia predisse loro in
nome del Signore che in quegli anni non ci sarebbe stata
«né rugiada né pioggia» (1Re 17,1) fino a quando Elia
stesso non avesse implorato il Dio d’Israele. E poiché per
la mancanza di pioggia seguì allora una grave carestia, il
re  cercava  di  ucciderlo.  Ma  Elia,  prima  che  il  re  lo
ricercasse,  «eseguì  l’ordine del  Signore»;  infatti,  perché
non fosse trovato dal re, si allontanò per volontà di Dio



«dal suo paese, dalla sua patria e dalla casa di suo padre»
e  si  ritirò  nella  solitudine,  abbandonando  per  altro  le
ricchezze della terra non soltanto con la mente, ma anche
nei fatti, per non essere impedito dalla sollecitudine per
la  casa  o  dalle  ricchezze  e  dai  beni  terreni  nel
conseguimento  della  perfezione  monastica  alla  quale
veniva allora chiamato da Dio.

Poi  prosegue:  «Per  la  vita  del  Signore degli  eserciti,
alla cui presenza io sto» (1Re 18,15). E a buon diritto egli
meritava di stare davanti all’altezza della maestà divina,
perché aveva stabilito in un grado così alto di perfezione
il  cammino  dell’anima,  che  nessuno  dei  nati  di  donna
ebbe mai una pienezza di perfezione maggiore di quella
da lui posseduta,  anche se in effetti  il  Salvatore ebbe a
dire: «tra i nati di donna non è sorto uno più grande di
Giovanni il Battista» (Mt 11,11). Tuttavia, che Elia fosse
eguale  a  Giovanni  lo  testimoniò  chiaramente  l’angelo
Gabriele  quando,  rivolgendosi  a  Zaccaria,  affermò  che
Giovanni «camminerà innanzi con lo spirito e la forza di
Elia» (Lc 1,17). E il suo cuore, mentre s’infiammava nella
solitudine di ardente carità e «al ripensarci divampava il
fuoco»  (Sal  38,4)  dell’amore  divino,  gustava  spesso
l’ineffabile gloria di Dio e rimaneva, cioè trovava la sua
quiete, sul torrente delle delizie divine, con le quali Dio
disseta coloro che lo amano, secondo le parole del Pro-
feta: «li disseti al torrente delle tue delizie» (Sal 35,9). 

Leggiamo, poi: «i corvi gli portavano pane al mattino e
carne alla sera» (1Re 17,6). Con questi cibi Elia ristorava
il suo corpo indebolito nel deserto, abbastanza per non
venir  meno.  E  non  c’è  alcun  dubbio  che  fosse  Dio  a
somministrargli  quel  pane  e  quella  carne  attraverso  i
corvi;  egli  stesso,  infatti,  prima  che  Elia  si  rifugiasse
presso  il  torrente  Cherit,  gli  disse:  «i  corvi  per  mio
comando  ti  porteranno  il  tuo  cibo»  (1Re  17,4).  Perciò
Elia, nello stabilirsi presso il Cherit, pieno di fiducia nel
Signore,  affidava  il  suo  sostentamento  a  colui  che  ne
aveva cura (1Pt 5,7). E Dio gli dava in aggiunta tutto ciò
che è necessario a questa vita, perché egli cercava «prima
il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33). 

Consapevole  che per  i  suoi  peccati  e  per la  fragilità
della  sua  carne  si  allontanava  da  quell’arcana  parteci-
pazione di Dio, il suo cuore si struggeva (cfr. Sal 41,5) e,
attraverso la preghiera devota e l’umile confessione dei
peccati,  effondeva  a  Dio  gli  intensi  gemiti  del  suo
lamento. Il testo prosegue: «egli beveva al torrente» (1Re
17,6), privando il suo corpo del vino per dedicarsi con la
mente a quella  sapienza (cfr.  Qo 2,3)  salutare,  di  cui  è
scritto:  «la  fonte  della  sapienza  è  un  torrente  che
straripa»  (Pr  18,4).  E  così,  nuovamente  rapito  nello
spirito,  Elia  avanzava «fino alla casa di  Dio» (Sal  41,5),
della cui abbondanza si saziava, «dissetandosi al torrente
delle sue delizie» (Sal 35,9). 

RESPONSORIO Cfr. 1Re 17,3-5

℞. A Elia fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene
di qui, dirigiti verso oriente».  * Egli fece secondo la
parola del Signore.
℣. Nasconditi  presso il  torrente Cherit;  là  berrai  al  tor-
rente e i corvi per mio comando ti porteranno cibo.
℞. Egli fece secondo la parola del Signore.

INNO Te Deum.

Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo Sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

* Parte facoltativa.

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 

ORAZIONE

Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  concesso  a
sant’Elia profeta, nostro Padre, di vivere alla tua presenza
e di consumarsi per lo zelo della tua gloria, dona ai tuoi
servi di cercare sempre il tuo volto, per essere nel mondo
testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore.
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20 luglio
SANT’ELIA NOSTRO PADRE, PROFETA

Festa

Il profeta Elia (IX sec. a.C.) appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla presenza di Dio e
difende, infiammato di zelo, il culto dell’unico vero Dio. Ne rivendica i diritti nella sfida con i profeti di Baal sul monte
Carmelo, e vive sull’Oreb l’intima esperienza del Dio vivente. Nel solco della tradizione monastica, i primi eremiti, che
alla fine del XII secolo si ritirarono sul monte Carmelo, si ispirarono ad Elia, assumendolo come esempio della propria
vita, insieme alla Madre di Dio.

Celebrazione vigiliare

Ant. Elia salì sulla cima del Carmelo.
Ecco, una nuvola salì dal mare,
e vi fu una grande pioggia.

CANTICO I  Ger 17,7-8

Benedetto l’uomo che confida nel Signore *
e il Signore è sua fiducia.

Egli è come un albero piantato lungo l’acqua, †
verso la corrente stende le radici; *
non teme quando viene il caldo,

le sue foglie rimarranno verdi; †
nell’anno della siccità non intristisce, *
non smette di produrre i suoi frutti.

CANTICO II  Sir 14,20-21; 15,3-5a.6b

Beato l’uomo che medita sulla sapienza *
e ragiona con l’intelligenza,

considera nel cuore le sue vie: *
ne penetra con la mente i segreti.

Lo nutrirà con il pane dell’intelligenza, *
lo disseterà con l’acqua della sapienza. __

Egli si appoggerà su di lei senza vacillare, *
si affiderà a lei e non resterà confuso.

Essa l’innalzerà sopra i suoi compagni *
e otterrà fama perenne.

CANTICO III  Sir 51,1-3a.5a.8-10

Ti glorificherò, Signore mio re, *
ti loderò, Dio mio salvatore.

Glorificherò il tuo nome, *
perché fosti mio protettore e mio aiuto.

Hai liberato il mio corpo dalla perdizione, †
dal laccio di una lingua calunniatrice, *
dalle labbra che proferiscono menzogne.

Mi hai liberato,
secondo la tua grande misericordia, *

dalla lingua impura e dalla parola falsa.

Mi ricordai delle tue misericordie, Signore, *
delle tue opere che sono da sempre.

Innalzai dalla terra la mia supplica, *
pregai per la liberazione dalla morte.

Esclamai: «Signore, mio padre tu sei; *
non mi abbandonare nei giorni dell’angoscia».

Io loderò sempre il tuo nome, †
canterò inni a te con riconoscenza, *
perché la mia supplica fu esaudita.

Ant. Elia salì sulla cima del Carmelo.
Ecco, una nuvola salì dal mare,
e vi fu una grande pioggia.

VANGELO 
Dal vangelo secondo Matteo 17,1-8

Apparvero Mosè ed Elia, che conversavano con Gesù

In quel  tempo,  Gesù prese con sé Pietro,  Giacomo e
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano
con  lui.  Prendendo  la  parola,  Pietro  disse  a  Gesù:
«Signore, è bello per noi restare qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli
stava  ancora  parlando,  quando  una  nube  luminosa  li
coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il
mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli
caddero con la  faccia  a terra  e furono presi  da  grande
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e
non temete». Sollevando gli occhi non videro nessuno, se
non Gesù solo.

INNO Te Deum.

Noi ti lodiamo, Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 



Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo Sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

* Parte facoltativa.

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 

ORAZIONE

O Dio, che hai onorato l’Ordine del Carmelo col titolo
glorioso della beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio,
concedi  a  noi,  che  ne  celebriamo  oggi  la  solenne
commemorazione, di  poter giungere,  forti  del suo aiuto,
alla vetta del monte che è Cristo Signore. Egli è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.
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20 luglio

SANT’ELIA NOSTRO PADRE, PROFETA
Festa

Il profeta Elia (IX sec. a.C.) appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla presenza di Dio e difende, in-
fiammato di zelo,  il  culto dell’unico vero Dio.  Ne rivendica i  diritti  nella sfida con i  profeti di  Baal sul monte Carmelo,  e vive
sull’Oreb l’intima esperienza del Dio vivente. Nel solco della tradizione monastica, i primi eremiti, che alla fine del XII secolo si
ritirarono sul monte Carmelo, si ispirarono ad Elia, assumendolo come esempio della propria vita, insieme alla Madre di Dio.

Invitatorio
Ant. Venite, adoriamo il Dio vivo, 

che ci parla per mezzo dei profeti.

Lodi mattutine
INNO

Profeta Elia, padre del Carmelo,
uomo di fuoco, brucia sull’altare 
del nostro cuore ciò che ci separa 
dal Dio eterno. 

Tu del Dio vero testimone ardente,
tu del suo volto cercatore assiduo,
tu fiducioso e fedele orante,
prega per noi.

Dà luce ai grandi, gli ultimi difendi,
a Dio conduci umili e potenti, 
il tuo ardore dona ai nostri tempi
per il Dio vivo.

Piova dal cielo la Parola eterna
disseti i cuori vinti dall’arsura,
ridoni vita a noi peccatori
il suo perdono.

A te s’innalzi l’inno della lode,
fuoco d’amore, santa Trinità,
e la tua grazia scenda senza fine
sulla tua Chiesa. Amen.

Oppure:
Sorgi, o Elia, simile al fuoco
la tua parola arde come fiaccola.
Tu apri il cielo, piove sulla terra
quella Parola che feconda i cuori.

Sei testimone dell’unico Dio,
lui che ci parla solo nel silenzio.
Tu hai percorso i passi della fede
sotto il suo sguardo, alla sua presenza.

Con te compiamo l’esodo del cuore
salendo al monte d’alleanza nuova.
Splende sul Tabor Cristo vera luce:
è il nuovo Oreb dove Dio si svela.

Gloria al Padre, che hai annunciato,
gloria al Figlio, che hai contemplato,
gloria allo Spirito, che ti ha animato,
grande profeta, noi ti celebriamo. Amen.

1 ant. Il Signore vive 
e io sto alla sua presenza.

SALMO 62,2-9
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. Il Signore vive 
e io sto alla sua presenza.

2 ant. Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore. 
Ecco, il Signore passa.

CANTICO Dn 3,57-88.56
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.

Non si dice il Gloria al Padre.

2 ant. Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore. 
Ecco, il Signore passa.

3 ant. Sono pieno di zelo 
per il Signore Dio dell’universo.

SALMO 149
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. Sono pieno di zelo 
per il Signore Dio dell’universo.

LETTURA BREVE 2Pt 1,19-21
Abbiamo, solidissima, la parola dei profeti, alla quale

fate  bene  a  volgere  l’attenzione  come  a  lampada  che
brilla  in un luogo oscuro, finché non spunti il  giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Sappiate
anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta
a  privata  spiegazione,  poiché  non  da  volontà  umana  è
mai  venuta  una  profezia,  ma  mossi  da  Spirito  Santo
parlarono alcuni uomini da parte di Dio.
RESPONSORIO BREVE 
℞. Al risveglio, o Dio, * mi sazierò della tua presenza.
Al risveglio, o Dio, mi sazierò della tua presenza.
℣. Nella giustizia contemplerò il tuo volto.
Mi sazierò della tua presenza.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Al risveglio, o Dio, mi sazierò della tua presenza.

Ant. al Ben. Signore, Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe, 
oggi si sappia che tu sei Dio in Israele
e che io sono tuo servo.

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. Si ripete l'antifona.
INVOCAZIONI

Supplichiamo umilmente Dio Padre, che un tempo parlò
per mezzo dei  profeti  e  oggi  ci  parla per mezzo del
Figlio suo:
Attiraci a te, Signore.

Signore,  che ti  sei  rivelato al profeta Elia nel silenzio e
nella solitudine,

– fa’ che, liberi da ciò che impedisce di udire la tua voce, ti
cerchiamo e ti troviamo.

Signore,  che  ad  Elia  assetato  hai  indicato  il  torrente
Cherit,

– fa’  che  beviamo  alle  fonti  vive  della  carità  e  della
contemplazione.

Signore, che hai sostenuto con il pane e l’acqua il profeta
Elia nel cammino verso il monte Oreb,

– fa’ che camminiamo incontro a te, sostenuti dal Corpo e
dal Sangue di Cristo.

Signore,  che ti  sei  rivelato  ad  Elia  nel  sussurro di  una
brezza leggera,

– fa’  che  seguiamo  docilmente  ogni  ispirazione  dello
Spirito Santo.

Signore,  che hai  suscitato  Elia  come  un fuoco e  lo  hai
riempito di zelo per la tua gloria,

– fa’ che, infiammati dal tuo amore, serviamo la Chiesa e i
fratelli con generosità.

Padre nostro.
ORAZIONE

Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  concesso  a
sant’Elia profeta, nostro Padre, di vivere alla tua presenza
e di consumarsi per lo zelo della tua gloria, dona ai tuoi
servi di cercare sempre il tuo volto, per essere nel mondo
testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore.
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20 luglio
SANT’ELIA NOSTRO PADRE, PROFETA

Festa

Il profeta Elia (IX sec. a.C.) appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla presenza di Dio e
difende, infiammato di zelo, il culto dell’unico vero Dio. Ne rivendica i diritti nella sfida con i profeti di Baal sul monte
Carmelo, e vive sull’Oreb l’intima esperienza del Dio vivente. Nel solco della tradizione monastica, i primi eremiti, che
alla fine del XII secolo si ritirarono sul monte Carmelo, si ispirarono ad Elia, assumendolo come esempio della propria
vita, insieme alla Madre di Dio.

Ora media
(testo proprio senza la salmodia)

Salmi del giorno dal salterio.

Terza

Ant. Elia invocò il Signore 
ed egli ascoltò il suo grido.

LETTURA BREVE Eb 12,1-2

Noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, aven-
do  deposto  tutto  ciò  che  è  di  peso e  il  peccato  che ci
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti,  tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte
alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di
Dio.

℣. Il tuo volto, Signore, io cerco.
℞. Non nasconderti a me, o Dio.

Sesta

Ant. Elia, poiché aveva dimostrato 
zelo ardente per il Dio unico e vero, 
fu assunto in cielo.

LETTURA BREVE Eb 4,12

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divi-
sione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

℣. Ripongo nel cuore la tua promessa.
℞. Per non peccare contro di te.

Nona

Ant. Cadde il fuoco del Signore 
e consumò l’olocausto preparato da Elia.

LETTURA BREVE Eb 12,28-29

Noi, che possediamo un regno incrollabile, conserviamo
questa  grazia,  mediante  la  quale  rendiamo  culto  in
maniera gradita a Dio con riverenza e timore, perché il
nostro Dio è un fuoco divorante. 

℣. Limpida e pura è la tua promessa.
℞. Il tuo servo la ama.

ORAZIONE

O Dio, che hai onorato l’Ordine del Carmelo col titolo
glorioso della beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio,
concedi  a  noi,  che  ne  celebriamo  oggi  la  solenne
commemorazione, di  poter giungere,  forti  del suo aiuto,
alla vetta del monte che è Cristo Signore. Egli è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.
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20 luglio
SANT’ELIA NOSTRO PADRE, PROFETA

Festa
Il profeta Elia (IX sec. a.C.) appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla presenza di Dio e difende, in-

fiammato di zelo,  il  culto dell’unico vero Dio.  Ne rivendica i  diritti  nella sfida con i  profeti di  Baal sul monte Carmelo,  e vive
sull’Oreb l’intima esperienza del Dio vivente. Nel solco della tradizione monastica, i primi eremiti, che alla fine del XII secolo si
ritirarono sul monte Carmelo, si ispirarono ad Elia, assumendolo come esempio della propria vita, insieme alla Madre di Dio.

Vespri
INNO

O profeta del Monte Carmelo,
sant’Elia che in cielo risplendi,
tu sei padre, modello e maestro,
e patrono dell’Ordine nostro.

Tu proclami il Dio unico e vero,
tu ravvivi la fede nei cuori,
alle nubi comandi e ottieni
siccità e abbondanza di acque.

Difensore dei deboli e oppressi,
promotore di vera giustizia,
tu denunci il re oppressore
nella vigna dell’umile Nabot.

Nella fame che strazia i paesi
una vedova, Elia, ti soccorre:
a lei olio e farina non manca
e suo figlio richiami alla vita.

Vivi sempre in presenza di Dio
e con zelo diffondi il suo nome,
nel silenzio dell’Oreb tu ascolti
la sua voce che parla in segreto.

Sali in cielo su un carro di fuoco
ma ci lasci il mantello e il tuo spirito,
tu prepari la via al Signore,
e contempli il Cristo sul Tabor.

Al Dio unico, Padre e creatore,
al Dio vero, Gesù salvatore,
al Dio vivo, che è Fuoco d’amore,
innalziamo la lode del cuore. Amen.

Oppure:

Ti ringraziamo, Padre,
per il profeta Elia, 
modello e intercessore
dell’Ordine nel mondo.

Nell’intimo del cuore
ha accolto con amore
la viva tua presenza 
ed ogni tua parola.

Dei vizi dei potenti
s’è fatto accusatore,
di poveri ed oppressi 
aiuto e difensore.

Tu sempre hai custodito
il servo tuo fedele, 
nell’ultimo suo giorno
a te l’hai sollevato.

Così, come Eliseo
raccolse il suo mantello,
raccoglierne vogliamo
lo spirito e lo zelo.

A te sia lode, o Padre,
da tutta la tua Chiesa,
al Figlio e allo Spirito
nei secoli sia gloria. Amen.

1 ant. Sorse Elia profeta simile al fuoco:
la sua parola bruciava come fiaccola.

SALMO 110
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, *

nel consesso dei giusti e nell’assemblea.

Grandi sono le opere del Signore, *
le contemplino coloro che le amano. __

Le sue opere sono splendore di bellezza, *
la sua giustizia dura per sempre.

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: *
pietà e tenerezza è il Signore.

Egli dà il cibo a chi lo teme, *
si ricorda sempre della sua alleanza.

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, *
gli diede l’eredità delle genti.

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, *
stabili sono tutti i suoi comandi,

immutabili nei secoli, per sempre, *
eseguiti con fedeltà e rettitudine.

Mandò a liberare il suo popolo, *
stabilì la sua alleanza per sempre.

Santo e terribile il suo nome. *
Principio della saggezza è il timore del Signore,

saggio è colui che gli è fedele; *
la lode del Signore è senza fine.

1 ant. Sorse Elia profeta simile al fuoco:
la sua parola bruciava come fiaccola.

2 ant. Se il Signore è Dio, seguitelo!

SALMO 113 B
Non a noi, Signore, non a noi, †

ma al tuo nome da’ gloria, *
per la tua fedeltà, per la tua grazia.

Perché i popoli dovrebbero dire: *
«Dov’è il loro Dio?».

Il nostro Dio è nei cieli, *
egli opera tutto ciò che vuole.

Gli idoli delle genti sono argento e oro, *
opera delle mani dell’uomo.

Hanno bocca e non parlano, *
hanno occhi e non vedono,

hanno orecchi e non odono, *
hanno narici e non odorano.

Hanno mani e non palpano, †
hanno piedi e non camminano; *
dalla gola non emettono suoni.

Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida.

Israele confida nel Signore *
egli è loro aiuto e loro scudo.

Confida nel Signore la casa di Aronne: *
egli è loro aiuto e loro scudo.

Confida nel Signore, chiunque lo teme: *
egli è loro aiuto e loro scudo.

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: †
benedice la casa d’Israele, *
benedice la casa di Aronne.



Il Signore benedice quelli che lo temono, *
benedice i piccoli e i grandi.

Vi renda fecondi il Signore, *
voi e i vostri figli.

Siate benedetti dal Signore *
che ha fatto cielo e terra.

I cieli sono i cieli del Signore, *
ma ha dato la terra ai figli dell’uomo.

Non i morti lodano il Signore, *
né quanti scendono nella tomba.

Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
ora e per sempre.

2 ant. Se il Signore è Dio, seguitelo!

3 ant. Il Signore dà la ricompensa 
ai profeti, suoi servi.

CANTICO Cfr. Ap 11,17-18; 12,10b-12a
Noi ti rendiamo grazie, 

Signore Dio onnipotente, *
che sei e che eri,

perché hai messo mano 
alla tua grande potenza, *

e hai instaurato il tuo regno.

Le genti fremettero, †
ma è giunta l’ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,

di dare la ricompensa ai tuoi servi, †
ai profeti e ai santi *
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.

Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio *

e la potenza del suo Cristo,

poiché è stato precipitato l’Accusatore; †
colui che accusava i nostri fratelli, *
davanti al nostro Dio giorno e notte.

Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.

Esultate, dunque, o cieli, *
rallegratevi e gioite, 

voi che abitate in essi.

3 ant. Il Signore dà la ricompensa 
ai profeti, suoi servi.

LETTURA BREVE Gc 5,16c-18
Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. Elia

era  un  uomo  come  noi:  pregò  intensamente  che  non
piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi.
Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra
produsse il suo frutto.

RESPONSORIO BREVE 
℞. Confido nel Signore: * mi ascolta quando lo invoco.
Confido nel Signore: mi ascolta quando lo invoco.
℣. Fa prodigi per il suo fedele.
Mi ascolta quando lo invoco.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Confido nel Signore: mi ascolta quando lo invoco.

Ant. al Magn. Dio aveva già parlato
nei tempi antichi ai padri 
per mezzo dei profeti;
ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha costituito erede di tutte le cose.

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.

Si ripete l'antifona.
INTERCESSIONI

Lodiamo il Dio vivo e vero, che scelse il profeta Elia come
testimone  della  sua  onnipotenza  e  della  sua  mi-
sericordia, e preghiamolo:
Signore, rendici testimoni del tuo amore.

Tu  che  ti  sei  reso  presente  al  sacrificio  di  Elia  e  l’hai
consumato col fuoco disceso dal cielo,

– accetta il nostro sacrificio di lode per il bene della tua
Chiesa.

Tu che,  per la preghiera di Elia sul monte Carmelo, hai
mandato la pioggia ristoratrice,

– ricolma dello spirito di orazione quanti si ispirano a lui,
per ottenere sul mondo una pioggia di grazie.

Tu  che  hai  costituito  il  profeta  Elia  strumento  di  ri-
conciliazione tra padri e figli,

– fa’  di  noi  degli  operatori  di  pace,  perché  sulla  terra
cessino odio e discordia.

Tu che hai eletto il profeta Elia difensore della tua giu-
stizia e della tua gloria,

– sostieni  i  perseguitati  a  causa  della  giustizia,  perché
possano vedere riconosciuta la loro dignità e libertà.

Tu che hai assunto in cielo il profeta Elia in un turbine di
fuoco,

– ammetti i nostri fratelli e sorelle defunti all’abbraccio
della tua gloria.

Padre nostro.

ORAZIONE

Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  concesso  a
sant’Elia profeta, nostro Padre, di vivere alla tua presenza
e di consumarsi per lo zelo della tua gloria, dona ai tuoi
servi di cercare sempre il tuo volto, per essere nel mondo
testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore.
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