
Ant. al Ben. 
Ti benedico, Padre,
perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti
e le hai rivelate ai piccoli.

ORAZIONE

Padre  misericordioso,  che  hai  condotto  santa  Maria  di  Gesù  Crocifisso,
umile figlia della Terra Santa, alla contemplazione del Figlio tuo, e l’hai resa
testimone  dello  Spirito  Santo,  concedi  a  noi,  per  sua  intercessione,  di
partecipare alle sofferenze di Cristo, per esultare nella rivelazione della sua
gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.

Vespri

INNO

Venite a lodare l’amore,
cantate da tutta la terra,
o re e potenti del mondo:
venite adoriamo!

È grande il nostro Creatore,
siam opera delle sue mani,
siam prezzo del suo divin sangue:
venite adoriamo!

Noi siamo quaggiù pellegrini,
ma figli del Padre del cielo,
è lui il Signore del mondo,
venite adoriamo!

È grande la sua potenza,
la sua bontà è paterna,
per noi la sua misericordia:
venite adoriamo!

Prostriamoci davanti a lui,
doniamogli il nostro cuore,
lodiamo e benediciamo:
venite adoriamo!

Lodiamo il Dio unico e trino,
Tre immensi che formano Uno;
è grande il mistero d’amore:
venite adoriamo! Amen.

Oppure dal Comune delle vergini o delle sante: religiose.

Ant. al Magn. 
L’Onnipotente si è chinato su di me,
ha guardato l’umiltà della sua serva,
per sempre canterò la sua misericordia.
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SANTA MARIA DI GESÙ CROCIFISSO
BAOUARDY, VERGINE

Memoria facoltativa

Myriam Baouardy nacque ad Abellin, in Galilea, nel 1846 in una famiglia
di rito greco melchita cattolico. Nel 1867 entrò tra le Carmelitane Scalze di
Pau, in Francia, emettendo la professione a Mangalore, in India, dove si era
recata  come  cofondatrice  del  Carmelo.  Tornata  in  Francia,  nel  1875  si
trasferì in Terra Santa erigendo un monastero a Betlemme e ideandone un
altro  a  Nazareth.  Famosa  per  i  doni  soprannaturali,  ma  soprattutto  per
l’umiltà, la devozione allo Spirito Santo e un grande amore per la Chiesa e il
Papa, morì a Betlemme il 26 agosto 1878. È stata canonizzata da Francesco
nel 2015. 

Dal Comune delle vergini o delle sante: religiose con salmodia del giorno dal
salterio.

Ufficio delle letture

INNO

Come un seme senza sole né rugiada,
come un albero che non ha più radice, 
come un ramo che è tagliato dalla pianta,
è così l’anima mia senza te:

ma se mandi la rugiada della grazia,
se rimango unito alla tua radice,
i miei rami verdi avranno fiori e foglie,
frutti buoni e maturi porterò.

Come rosa che è raccolta e presa in mano,
poi si secca e perde tutto il suo profumo, 
come lampada rimasta senza l’olio,
è così l’anima mia senza te:

versa l’olio della grazia nel mio cuore,
non si spenga mai la lampada dell’anima,
spanderò solo per te il mio profumo,
arderò e brillerò davanti a te.

Come piccoli uccelli dentro il nido,
che aspettano il cibo dalla madre,
come un pesce che non vive senza l’acqua,
è così l’anima mia senza te:



o Signore, solo tu sei vero cibo, 
nutrimento per chi ha fame nel suo cuore,
tu sei l’acqua che rinnova in noi la vita,
se mi sazi e mi disseti, io vivrò.

Come madre affettuosa per il bimbo,
o colomba che ai suoi piccoli provvede,
come nulla che si trovi sulla terra,
o Signore, sei prezioso tu per me:

strappa il velo che ti copre e ti nasconde,
senza te non posso vivere, mio Dio,
rendi vita al mio cuore che ti cerca
e la gloria a te per sempre canterò. Amen.

Oppure dal Comune delle vergini o delle sante: religiose.

SECONDA LETTURA

Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo
(Cat. 16, sullo Spirito Santo 1,12.16; PG 33, 934.940-941)

Lo Spirito opera molteplici effetti

Lo Spirito Santo,  pur essendo unico e di  una sola forma e indivisibile,
distribuisce ad ognuno la  grazia  come vuole.  E come un albero inaridito,
ricevendo l’acqua, torna a germogliare, così l’anima peccatrice, resa degna
del  dono  dello  Spirito  Santo  attraverso  la  penitenza,  porta  grappoli  di
giustizia. Lo Spirito,  pur essendo uno solo, per disposizione divina e per i
meriti di Cristo, opera effetti molteplici.

Infatti si serve della lingua di uno per comunicare la sapienza. Illumina la
mente di un altro con la profezia.  A uno conferisce il  potere di scacciare i
demoni, a un altro elargisce il dono di interpretare le divine Scritture. Rafforza
la temperanza di questo, mentre a quello insegna la misericordia. Ispira a un
fedele la pratica del digiuno, ad altri forme ascetiche differenti. C’è chi da lui
apprende la saggezza nelle cose temporali e chi riceve da lui persino la forza
del martirio. Nell’uno lo Spirito produce un effetto, nell’altro ne produce uno
diverso, pur rimanendo sempre uguale a se stesso.

Mite e lieve il suo avvento, fragrante e soave la sua presenza, leggerissimo
il suo giogo. Il suo arrivo è preceduto dai raggi splendenti della luce e della
scienza. Giunge come fratello e protettore. Viene infatti a salvare, a sanare, a
insegnare, a esortare, a rafforzare e a consolare. Anzitutto illumina la mente
di colui che lo riceve e poi, per mezzo di questi, anche degli altri. E come
colui  che prima si  trovava nelle  tenebre,  all’apparire  improvviso  del  sole
riceve la luce nell’occhio del corpo, e ciò che prima non vedeva, vede ora
chiaramente,  così  anche  colui  che  è  stato  ritenuto  degno  del  dono  dello

Spirito Santo viene illuminato nell’anima ed, elevato al di sopra dell’uomo,
vede le cose che prima non conosceva. Benché col corpo rimanga sulla terra,
con lo spirito contempla i cieli come in uno specchio.

RESPONSORIO 
℞. Contempliamo  la  tua bellezza,  vergine  di  Cristo: * hai  ricevuto dal
Signore una splendida corona. 
℣. Non ti sarà tolto l’onore della verginità, non sarai più separata dall’amore
del Figlio di Dio.
℞. Hai ricevuto dal Signore una splendida corona.

Orazione come alle Lodi mattutine.

Lodi mattutine

INNO

O vergine, sposa di Cristo,
unita al martirio di croce,
ricevi da lui il tuo nome:
Maria di Gesù Crocifisso. 

Attenta allo Spirito Santo,
suo docile e pronto strumento,
riflesso di amore e di luce,
risplendi in tutta la Chiesa.

Ricolma di doni e carismi,
rinnovi il mistero di Cristo
vivendo una vita nascosta,
in tutta umiltà e obbedienza.

Con fede attraversi in silenzio
le consolazioni e le notti,
ti senti un “piccolo nulla”,
ti affidi alle mani del Padre.

Ritrovi la vita in Maria,
sedendoti accanto ai suoi piedi,
con lei ti consacri al suo Figlio,
lui solo è l’Amato del cuore.

Con te noi lodiamo il Signore,
il Padre che regna nei cieli,
il Figlio Gesù tuo sposo, 
lo Spirito Santo d’amore. Amen.

Oppure:
Signore, la mia terra
è arida e bruciata,
in questo mio deserto
invia la tua rugiada.

Venendo a visitarmi
tu mi hai fortificato:
è fertile la terra
e tutto è germogliato.

Signore, le mie labbra
son tanto inaridite,
la bocca per chiamarti
non riesco più ad aprire. 

La fresca tua rugiada 
ha aperto le mie labbra,
e possono cantare
la lode del tuo nome.

Signore, le mie orecchie
son chiuse e tanto dure,
la voce tua che parla
non riesco più a sentire.

Le orecchie mi hai aperto
perché possa ascoltare
la dolce tua parola:
sia gloria a te, Signore! [Amen.]

Oppure dal Comune delle vergini o delle sante: religiose.


