
8 novembre
SANTA ELISABETTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

CATEZ, VERGINE
Memoria facoltativa

Elisabetta Catez, nata al Campo militare d’Avor (Francia) nel 1880 e orfana presto del padre,
all’età di 14 anni fece voto di verginità per Cristo. Brillante pianista, superò le resistenze della
madre e nel 1901 entrò tra le Carmelitane Scalze di Dijon, emettendovi i voti nel 1903. Dopo
lunga e dolorosa malattia, passò «alla luce, all’amore, alla vita» della patria celeste il 9 novembre
1906. Vera adoratrice in spirito e verità, fra pene interiori e sofferenze fisiche, si offrì come «lode
di  gloria»  alla  Trinità,  percepita  vivamente  presente  nell’anima.  Trovò  così  nel  mistero
dell’inabitazione  trinitaria  il  suo  «cielo  in  terra»,  la  sua  grazia  e  missione ecclesiale.  È  stata
canonizzata da Francesco nel 2016.

Testo completo, con alcune parti dal Comune delle vergini
e salmodia del venerdì della III settimana del salterio.

Invitatorio

Ant. 
Venite, adoriamo Cristo,
gioia e corona delle vergini.

Oppure: 
Adoriamo Cristo,
Re e Sposo delle vergini.

Ufficio delle letture

INNO

O Signore, in te vorrei rifluire
come goccia d’acqua in un immenso mare,
brucia tutto ciò che in me non è divino,
la mia anima si slanci dentro te.

Fammi entrare nel tuo spazio misterioso,
nel tuo abisso insondabile e profondo,
per amarti, o Gesù, come i beati 
e mai nulla possa togliermi da te.

Io desidero abitare nel tuo amore,
sotto i raggi del tuo volto risplendente,
come in cielo viver già di te soltanto,
nella pace che sorpassa ogni bene.

Avverrà così la mia trasformazione,
cambierò per diventar come te stesso,
ma soltanto se avrò perduto tutto
per trovare l’infinita tua bellezza.

Non è chiuso in sé chi ama veramente,
ma dimentica se stesso in ogni istante,
il suo cuore non ha pace né riposo
finché trova a chi donare tenerezza.

O Gesù, il mio amore per te solo
non desidera se non la tua presenza,
vuole uscire da se stesso in ogni istante,
immolarsi in silenzio al tuo sguardo.

Nella calma del tuo essere profondo
già qui in terra io possa seppellirmi,
dimorare in questa vita come in cielo,
nel tuo amore, nella pace infinita.

Non ti devo ricercare al di fuori
per trovarti e unirmi a te intimamente,
ma nascondermi nel mio stesso cuore,
e nel tuo divino perdermi per sempre. 
[Amen].

Oppure dal Comune delle vergini o un altro inno
o  canto  adatto  approvato  dall’autorità
ecclesiastica.

1 ant. Sono sfinito dal gridare
nell'attesa del mio Dio.

SALMO 68, 2-13 (I) 
Mi divora lo zelo per la tua casa
Gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele (Mt27, 34).

Salvami, o Dio: *
l'acqua mi giunge alla gola. 



Affondo nel fango e non ho sostegno; †
sono caduto in acque profonde *
e l'onda mi travolge. 

Sono sfinito dal gridare, †
riarse sono le mie fauci; *
i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio.

Più numerosi dei capelli del mio capo *
sono coloro che mi odiano senza ragione. 
Sono potenti i nemici che mi calunniano: *
quanto non ho rubato, lo dovrei restituire? 

Dio, tu conosci la mia stoltezza *
e le mie colpe non ti sono nascoste. 

Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, *
Signore, Dio degli eserciti; 
per me non si vergogni *
chi ti cerca, Dio d'Israele. 

Per te io sopporto l'insulto *
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono un estraneo per i miei fratelli, *
un forestiero per i figli di mia madre. 

Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, *
ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. 
Mi sono estenuato nel digiuno *
ed è stata per me un'infamia. 

Ho indossato come vestito un sacco *
e sono diventato il loro scherno. 
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, *
gli ubriachi mi dileggiavano.

Gloria al Padre...

1 ant. Sono sfinito dal gridare
nell'attesa del mio Dio.

2 ant. Hanno messo nel mio cibo veleno,
nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.

SALMO 68, 14-22   (II) 

Ma io innalzo a te la mia preghiera, *
Signore, nel tempo della benevolenza; 
per la grandezza della tua bontà, rispondimi, *
per la fedeltà della tua salvezza, o Dio. 

Salvami dal fango, che io non affondi, †
liberami dai miei nemici *
e dalle acque profonde. 

Non mi sommergano i flutti delle acque †
e il vortice non mi travolga, *
l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. 

Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; *
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

Non nascondere il volto al tuo servo, *
sono in pericolo: presto, rispondimi. 
Avvicinati a me, riscattami, *
salvami dai miei nemici. 

Tu conosci la mia infamia, †
la mia vergogna e il mio disonore; *
davanti a te sono tutti i miei nemici. 

L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. †
Ho atteso compassione, ma invano, *
consolatori, ma non ne ho trovati.

Hanno messo nel mio cibo veleno *
e quando avevo sete mi hanno fatto bere l'aceto.

Gloria al Padre...

2 ant. Hanno messo nel mio cibo veleno,
     nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.

3 ant. Cercate il Signore
e avrete la vita.

SALMO 68, 30-37   (III) 

Io sono infelice e sofferente; *
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 

Loderò il nome di Dio con il canto, *
lo esalterò con azioni di grazie, 
che il Signore gradirà più dei tori, *
più dei giovenchi con corna e unghie. 

Vedano gli umili e si rallegrino; *
si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, 
poiché il Signore ascolta i poveri *
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. 

A lui acclamino i cieli e la terra, *
i mari e quanto in essi si muove. 



Perché Dio salverà Sion, †
ricostruirà le città di Giuda: *
vi abiteranno e ne avranno il possesso. 

La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, *
e chi ama il suo nome vi porrà dimora.

Gloria al Padre...

3 ant. Cercate il Signore
e avrete la vita.

V. Il Signore ci insegni le sue vie:
R. e noi andremo per i suoi sentieri.

PRIMA LETTURA

Dal secondo libro dei Maccabei            12, 32-46
Il sacrificio espiatorio per i morti

Dopo la  festa  chiamata Pentecoste,  Giuda e  i
suoi  uomini  mossero  contro  Gorgia,  stratega
dell'Idumea. Questi avanzò con tremila fanti e
quattrocento  cavalieri.  Schieratisi  in
combattimento, caddero un piccolo numero di
Giudei.  Un  certo  Dositeo,  degli  uomini  di
Bacenore,  abile  nel  cavalcare  e  valoroso,  si
attaccò a Gorgia e, afferratolo per la clamide, lo
trascinava a gran forza volendo prendere vivo
quello scellerato; ma uno dei cavalieri traci si
gettò su di  lui  tagliandogli  la  spalla  e  Gorgia
poté  fuggire  a  Maresa.  Poiché  gli  uomini  di
Esdrin combattevano da lungo tempo ed erano
stanchi,  Giuda  supplicò  il  Signore  che  si
mostrasse loro alleato e guida nella battaglia.
Poi,  intonato  nella  lingua  paterna  il  grido  di
guerra che si accompagnava agli inni, diede un
assalto  improvviso alle  truppe di  Gorgia  e  le
mise in fuga.
Giuda poi radunò l'esercito e venne alla città di
Odollam;  poiché  si  compiva  la  settimana,  si
purificarono  secondo  l'uso  e  vi  passarono  il
sabato.  Il  giorno dopo,  quando ormai la  cosa
era  diventata  necessaria,  gli  uomini  di  Giuda
andarono a raccogliere i  cadaveri per deporli
con i loro parenti nei sepolcri di famiglia.  Ma
trovarono  sotto  la  tunica  di  ciascun  morto
oggetti  sacri agli  idoli  di Iamnia,  che la legge
proibisce ai  Giudei;  fu perciò a tutti  chiaro il
motivo  per  cui  costoro  erano  caduti.  Perciò
tutti,  benedicendo  l'operato  di  Dio,  giusto
giudice  che  rende  palesi  le  cose  occulte,
ricorsero  alla  preghiera,  supplicando  che  il

peccato  commesso  fosse  pienamente
perdonato.  Il  nobile  Giuda  esortò  tutti  quelli
del popolo a conservarsi senza peccati, avendo
visto con i  propri  occhi  quanto era avvenuto
per il peccato dei caduti. Poi fatta una colletta,
con tanto a  testa,  per  circa duemila dramme
d'argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse
offerto un sacrificio espiatorio, agendo così in
modo  molto  buono  e  nobile,  suggerito  dal
pensiero  della  risurrezione.  Perché  se  non
avesse  avuto  ferma  fiducia  che  i  caduti
sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e
vano  pregare  per  i  morti.  Ma  se  egli
considerava la magnifica ricompensa riservata
a coloro che si addormentano nella morte con
sentimenti di pietà, la sua considerazione era
santa  e  devota.  Perciò  egli  fece  offrire  il
sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero
assolti dal peccato. 

RESPONSORIO          Cfr. 2 Mac 12, 45

R.  Coloro  che si addormentano nella morte
con  la  fede  dei  padri  *  avranno  una
magnifica ricompensa.
V.  Santo  e  salutare  è  il  pensiero  di  offrire  il
sacrificio espiatorio per i  morti,  perché siano
assolti dal peccato:
R. avranno una magnifica ricompensa. 

SECONDA LETTURA

Dalle «Opere» di santa Elisabetta della Trinità,
vergine

(Note intime, 15, Cinisello Balsamo 1993, 
pp. 777-778)

Trinità che adoro

O  mio  Dio,  Trinità  che  adoro,  aiutami  a
dimenticarmi interamente per stabilirmi in Te,
immobile e quieta come se la mia anima fosse
già nell’eternità. Che nulla possa turbare la mia
pace né farmi uscire da te, o mio Immutabile,
ma che ogni istante mi porti più lontano, nella
profondità  del  tuo  Mistero.  Pacifica  la  mia
anima, fanne il tuo cielo, la tua dimora amata e
il luogo del tuo riposo. Che io non ti lasci mai
solo, ma che sia là tutta intera, tutta desta nella
mia  fede,  tutta  adorante,  tutta  abbandonata
alla tua azione creatrice.

O  mio  Cristo  amato,  crocifisso  per  amore,
vorrei essere una sposa per il tuo Cuore, vorrei



coprirti  di  gloria,  vorrei  amarti...  fino  a
morirne! Ma sento la mia impotenza e ti chiedo
di «rivestirmi di te», di identificare la mia ani-
ma  a  tutti  i  movimenti  della  tua  anima,  di
sommergermi, d’invadermi, di sostituirti a me,
affinché la mia vita non sia che un’irradiazione
della  tua.  Vieni  in  me come Adoratore,  come
Riparatore e come Salvatore.  O Verbo eterno,
Parola  del  mio  Dio,  voglio  passare  la  vita  ad
ascoltarti,  voglio  farmi  tutta  docilità  per
imparare  tutto  da  te.  Poi,  attraverso  tutte  le
notti,  tutti  i  vuoti,  tutte  le  impotenze,  voglio
fissarti  sempre  e  restare  sotto  la  tua  grande
luce; o mio Astro amato, affascinami, perché io
non possa più uscire dallo splendore dei tuoi
raggi.

O  Fuoco  consumante,  Spirito  d’amore,
«scendi  in  me»,  affinché  si  faccia  nella  mia
anima come un’incarnazione del Verbo: che io
sia per lui un’umanità aggiunta nella quale egli
rinnovi  tutto  il  suo  Mistero.  E  tu,  o  Padre,
chinati  sulla  tua  povera  piccola  creatura,
«coprila della tua ombra» e non vedere in lei
che il «Diletto nel quale hai posto tutte le tue
compiacenze».

O  miei  Tre,  mio  Tutto,  mia  Beatitudine,
Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo,
mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi
in me perché io mi seppellisca in voi, in attesa
di  venire  a  contemplare  nella  vostra  luce
l’abisso delle vostre grandezze.

RESPONSORIO  1Cor 3,16; 6,20; Ef 1,11-12

.℞  Non sapete  che siete tempio di Dio e che
lo Spirito di Dio abita in voi?  * Glorificate
dunque Dio nel vostro corpo.

.℣  In Cristo siamo stati fatti eredi, predestinati
a essere lode della sua gloria.

.℞  Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.

ORAZIONE

O  Dio,  ricco  di  misericordia,  che  hai
dischiuso  a  santa  Elisabetta  della  Trinità  il
mistero della  tua  arcana presenza nell’anima
del giusto, e l’hai resa tua adoratrice in spirito
e verità, per sua intercessione concedi anche a
noi  di  perseverare  nell’amore  di  Cristo  e  di
essere  tempio  dello  Spirito  di  Amore,  a  lode
della tua gloria. Per il nostro Signore.
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8 novembre

SANTA ELISABETTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ CATEZ, VERGINE
Memoria facoltativa

Elisabetta Catez, nata al Campo militare d’Avor (Francia) nel 1880 e orfana presto del padre, all’età di 14 anni fece
voto di verginità per Cristo. Brillante pianista, superò le resistenze della madre e nel 1901 entrò tra le Carmelitane Scalze
di Dijon, emettendovi i voti nel 1903. Dopo lunga e dolorosa malattia, passò «alla luce, all’amore, alla vita» della patria
celeste il 9 novembre 1906. Vera adoratrice in spirito e verità, fra pene interiori e sofferenze fisiche, si offrì come «lode di
gloria» alla Trinità, percepita vivamente presente nell’anima. Trovò così nel mistero dell’inabitazione trinitaria il suo
«cielo in terra», la sua grazia e missione ecclesiale. È stata canonizzata da Francesco nel 2016.

Testo completo, con alcune parti dal Comune delle vergini e salmodia del venerdì della III settimana del salterio.

Invitatorio
Venite, adoriamo Cristo, gioia e corona delle vergini.

Oppure: Adoriamo Cristo, Re e Sposo delle vergini.

Lodi mattutine
INNO

Uniti nella lode, Elisabetta,
seguiamo con amore i tuoi passi:
insegnaci a scoprire ed amare
la Santa Trinità nascosta in noi.

O Padre buono e misericordioso,
abisso nell’abisso di ogni cuore,
chinato sulla nostra piccolezza,
ci abbandoniamo in te che sei l’amore.

O Cristo, Verbo amato di Dio Padre,
ci illumini nel buio della notte,
sei meta del terreno nostro viaggio,
da te affascinati, ti seguiamo.

O Spirito, o Fuoco consumante,
tu Ospite che abiti in noi
trasformaci a immagine del Figlio,
aggiunti alla sua Umanità.

La danza del tuo amore trinitario,
e l’armonia della tua unità,
risuoni sempre nella nostra vita
e renda anche noi: “lode di gloria”. Amen.

1 ant.   Contro di te abbiamo peccato:
  pietà di noi, o Signore!

SALMO 50   Pietà di me, o Signore
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo
(cfr Ef 4,23-24)

Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia; *
nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, *
mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, *
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, *
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, *
retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato, *
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore *
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondato; *
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, *
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
rinnova in me uno spirito saldo. 

Non respingermi dalla tua presenza *
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, *
sostieni in me un animo generoso. 

Insegnerò agli erranti le tue vie *
e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra *
e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio *
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito *
è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, *
tu, o Dio, non disprezzi. 

Nel tuo amore 
fa' grazia a Sion, *
rialza le mura 
di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime *
sopra il tuo altare. Gloria al Padre...

1 ant. Contro di te abbiamo peccato:
pietà di noi, o Signore!

2 ant. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa,
contro di te abbiamo peccato.

CANTICO Ger 14, 17-21   
Lamento del popolo in tempo di fame e di guerra
Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete 
al vangelo (Mc 1, 15). 

I miei occhi grondano lacrime *
notte e giorno, senza cessare.

Da grande calamità è stata colpita 
la figlia del mio popolo, *
da una ferita mortale. 

Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; *
se percorro la città, ecco gli orrori della fame. 



Anche il profeta e il sacerdote †
si aggirano per il paese *
e non sanno che cosa fare. 

Hai forse rigettato completamente Giuda, *
oppure ti sei disgustato di Sion? 
Perché ci hai colpito, *
e non c'è rimedio per noi? 

Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, *
l'ora della salvezza ed ecco il terrore! 

Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, †
l'iniquità dei nostri padri: *
contro di te abbiamo peccato.

Ma per il tuo nome non abbandonarci, †
non render spregevole il trono della tua gloria. *
Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi.

Gloria al Padre...

2 ant. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa,
contro di te abbiamo peccato.

3 ant. Il Signore è il nostro Dio;
noi il popolo, che egli guida.

SALMO 99   La gioia di coloro che entrano nel tempio
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria (sant'Atanasio).

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, †
servite il Signore nella gioia, *
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che il Signore è Dio; †
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, *
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, †
i suoi atri con canti di lode, *
lodatelo, benedite il suo nome; 

poiché buono è il Signore, †
eterna la sua misericordia, *
la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria al Padre...

3 ant. Il Signore è il nostro Dio;
noi il popolo, che egli guida. 

LETTURA BREVE          Ct  8,  7
     Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i
fiumi travolgerlo.  Se uno desse tutte le  ricchezze della
sua  casa  in  cambio  dell'amore,  non  ne  avrebbe  che
dispregio.

RESPONSORIO BREVE
R. Di te ha detto il mio cuore: * Io cerco il tuo volto.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.
V. Non nasconderti a me, Signore:
Io cerco il tuo volto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto. 

Ant. al Ben. Ho trovato il cielo sulla terra,
perché il cielo è Dio, e Dio è nella mia anima.

CANTICO DI ZACCARIA                      Lc 1,68-79
Il Messia e il suo Precursore 

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. Gloria al Padre...

Ant. al Ben. Ho trovato il cielo sulla terra,
perché il cielo è Dio, e Dio è nella mia anima.

INVOCAZIONI
A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con 
gioia l'espressione della nostra fede:
Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra 
preghiera.

Cristo unico sposo delle sante vergini,
- fa' che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.

Tu, che hai costituito Maria, tua Madre, regina delle 
vergini,
- per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e 
purezza di cuore.

Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore 
integro e indiviso per essere sante nel corpo e nello 
spirito,
- fa' che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal 
cammino che conduce a te.

Signore, Gesù, atteso dalle vergini sapienti,
- fa' che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua 
venuta.

Per l'intercessione di santa Elisabetta, che hai fatto 
splendere di santità e sapienza,
- donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.

Padre nostro 

ORAZIONE

O Dio, ricco di misericordia, che hai dischiuso a santa
Elisabetta della Trinità il  mistero della tua arcana pre-
senza nell’anima del giusto, e l’hai resa tua adoratrice in
spirito e verità, per sua intercessione concedi anche a noi
di  perseverare nell’amore di  Cristo  e  di  essere  tempio
dello  Spirito  di  Amore,  a  lode  della  tua  gloria.  Per  il
nostro Signore.
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Venerdì della III settimana del salterio
Ora media (sesta)

 
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre... Amen. Alleluia.

Inno
Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,

tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell'ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.

Sia gloria al Padre ed al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
all'unico e trino Signore
sia lode nei secoli eterni. Amen

Oppure:
L'ora sesta c'invita
al servizio divino:
inneggiamo al Signore
con fervore di spirito.

In quest'ora sul Golgota,
vero agnello pasquale,
Cristo paga il riscatto
per la nostra salvezza.

Dinanzi alla sua gloria
anche il sole si oscura:
risplenda la sua grazia
nell'intimo dei cuori.

Sia lode al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

1 ant. L'abbiamo visto disprezzato:
uomo dei dolori, che conosce il soffrire.

SALMO 21, 2-12   (I)  
Esaudimento del giusto, provato dalla sofferenza
Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? (Mt 27, 46).

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? †
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: *
sono le parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, *
grido di notte e non trovo riposo. 

Eppure tu abiti la santa dimora, *
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, *
hanno sperato e tu li hai liberati; 

a te gridarono e furono salvati, *
sperando in te non rimasero delusi. 

Ma io sono verme, non uomo, *
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, *
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; *
lo liberi, se è suo amico». 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, *
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, *
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

Da me non stare lontano, †
poiché l'angoscia è vicina *
e nessuno mi aiuta.

Gloria al Padre...
 
1 ant. L'abbiamo visto disprezzato:

uomo dei dolori, che conosce il soffrire.

2 ant. Si dividono le mie vesti,
la mia tunica tirano a sorte.

SALMO 21, 13-23   (II) 

Mi circondano tori numerosi, *
mi assediano tori di Basan. 
Spalancano contro di me la loro bocca *
come leone che sbrana e ruggisce. 

Come acqua sono versato, *
sono slogate tutte le mie ossa. 
Il mio cuore è come cera, *
si fonde in mezzo alle mie viscere. 

E' arido come un coccio il mio palato, †
la mia lingua si è incollata alla gola, *
su polvere di morte mi hai deposto. 

Un branco di cani mi circonda, *
mi assedia una banda di malvagi; 
hanno forato le mie mani e i miei piedi, *
posso contare tutte le mie ossa. 



Essi mi guardano, mi osservano: †
si dividono le mie vesti, *
sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, *
mia forza, accorri in mio aiuto. 
Scampami dalla spada, *
dalle unghie del cane la mia vita. 

Salvami dalla bocca del leone *
e dalle corna dei bufali. 
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, *
ti loderò in mezzo all'assemblea.

Gloria al Padre...
 
2 ant. Si dividono le mie vesti,

la mia tunica tirano a sorte.

3 ant. I popoli di tutta la terra
si prostreranno davanti a lui.

SALMO 21, 24-32   (III) 

Lodate il Signore, voi che lo temete, †
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, *
lo tema tutta la stirpe di Israele;

perché egli non ha disprezzato né sdegnato *
l'afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto, *
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito.

Sei tu la mia lode nella grande assemblea, *
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.

I poveri mangeranno e saranno saziati, †
loderanno il Signore quanti lo cercano: *
«Viva il loro cuore per sempre».

Ricorderanno e torneranno al Signore *
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui *
tutte le famiglie dei popoli.

Poiché il regno è del Signore, *
egli domina su tutte le nazioni.

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra, *
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.

E io vivrò per lui, *
lo servirà la mia discendenza.

Si parlerà del Signore alla generazione che viene; *
annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno: *
«Ecco l'opera del Signore!».

Gloria al Padre...
 
3 ant. I popoli di tutta la terra

si prostreranno davanti a lui.

LETTURA BREVE                      Rm 3, 21-22a

Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la
giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti; 
giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, 
per tutti quelli che credono in lui.

V. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore;
R. il comando del Signore è limpido, illumina gli 
occhi.

ORAZIONE

Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le 
tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla 
croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci 
sempre quella luce, che guida gli uomini sulla via della
vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio. 
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8 novembre

SANTA ELISABETTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ CATEZ, VERGINE
Memoria facoltativa

Elisabetta Catez, nata al Campo militare d’Avor (Francia) nel 1880 e orfana presto del padre, all’età di 14 anni fece
voto di verginità per Cristo. Brillante pianista, superò le resistenze della madre e nel 1901 entrò tra le Carmelitane Scalze
di Dijon, emettendovi i voti nel 1903. Dopo lunga e dolorosa malattia, passò «alla luce, all’amore, alla vita» della patria
celeste il 9 novembre 1906. Vera adoratrice in spirito e verità, fra pene interiori e sofferenze fisiche, si offrì come «lode di
gloria» alla Trinità, percepita vivamente presente nell’anima. Trovò così nel mistero dell’inabitazione trinitaria il suo
«cielo in terra», la sua grazia e missione ecclesiale. È stata canonizzata da Francesco nel 2016.

Testo completo, con alcune parti dal Comune delle vergini e salmodia del venerdì della III settimana del salterio.

Vespri

INNO

Va’, Elisabetta, libera e felice,
ciò che hai sognato ora si è compiuto:
danza con gioia per il tuo Signore,
lode di gloria.

Colma di gioia, nella notte oscura
sempre scrutavi l’orma dell’Amato
e t’immergevi nella nuova vita,
cielo dell’anima.

Preda d’amore, l’Aquila divina
ti ha sollevata e portata in alto;
ora ti pone sulla nostra via,
freccia di luce.

Gloria a te, Padre, fonte della vita,
gloria a te, Figlio, sposo della Chiesa,
gloria a te, Fuoco, Spirito di pace,
brezza d’amore. Amen.

Oppure:
Nel cuor dei Tre, immersi nella luce,
davanti al volto santo del Signore,
entriamo nel segreto del mistero.

Ed ogni giorno sorge più radioso:
grandezza immensa, abisso infinito,
alla tua divinità comunichiamo.

O Trinità, o Dio immutabile,
o Padre, Figlio e Spirito d’amore,
noi contempliamo te, nel tuo splendore.

Gli uomini e i santi del tuo cielo
unisce insieme il tuo grande amore:
tu solo puoi saziarli in eterno!

Già qui in terra noi ti possediamo,
raccolti tutti nella stessa luce,
in te, o Trinità, noi ci perdiamo. [Amen].

1 ant. Grande è il Signore, nostro Dio,
sopra tutti gli dèi.

SALMO 134, 1-12   (I) 
Lodate il Signore che opera meraviglie
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le opere 
meravigliose di lui che ti ha chiamato dalle tenebre alla 
sua ammirabile luce (cfr. 1 Pt 2, 9).

Lodate il nome del Signore, *
lodatelo, servi del Signore, 
voi che state nella casa del Signore, *
negli atri della casa del nostro Dio. 

Lodate il Signore: il Signore è buono; *
cantate inni al suo nome, perché è amabile. 
Il Signore si è scelto Giacobbe, *
Israele come suo possesso. 

Io so che grande è il Signore, *
il nostro Dio sopra tutti gli dèi. 

Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, †
in cielo e sulla terra, *
nei mari e in tutti gli abissi. 

Fa salire le nubi dall'estremità della terra, †
produce le folgori per la pioggia, *
dalle sue riserve libera i venti. 

Egli percosse i primogeniti d'Egitto, *
dagli uomini fino al bestiame. 
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, *
contro il faraone e tutti i suoi ministri. 

Colpì numerose nazioni *
e uccise re potenti: 
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, *
e tutti i regni di Cànaan. 

Diede la loro terra in eredità a Israele, *
in eredità a Israele suo popolo.

Gloria al Padre...
 
1 ant. Grande è il Signore, nostro Dio,

sopra tutti gli dèi.

2 ant. Casa d'Israele, benedici il Signore,
canta inni al suo nome.

SALMO 134, 13-21   (II) Dio solo è grande ed eterno 
Il Verbo era Dio... si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi (cfr Gv 1,1.14).

Signore, il tuo nome è per sempre; *
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.

Il Signore guida il suo popolo, *
si muove a pietà dei suoi servi.



Gli idoli dei popoli sono argento e oro, *
opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano; *
hanno occhi e non vedono;

hanno orecchi e non odono; *
non c'è respiro nella loro bocca.
Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida.

Benedici il Signore, casa d'Israele; *
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi; *
voi che temete il Signore, benedite il Signore.

Da Sion sia benedetto il Signore *
che abita in Gerusalemme.

Gloria al Padre...

2 ant. Casa d'Israele, benedici il Signore,
canta inni al suo nome.

3 ant. Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

CANTICO Ap 15, 3-4   Inno di adorazione e di lode

Grandi e mirabili sono le tue opere, †
o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 

Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre...

3 ant.  Tutte le genti verranno ad adorarti, Signore.

LETTURA BREVE          1 Cor 7, 32. 34
     Chi non è sposato si preoccupa delle cose del 
Signore, come possa piacere al Signore! Così la donna 
non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose 
del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.

RESPONSORIO BREVE        
R. Entrano con gioia le vergini * alla festa di nozze.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
V. Sono introdotte nel palazzo del re,
alla festa di nozze.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.

Ant. al Magn. Si faccia nella mia anima
come un’Incarnazione del Verbo,
e io gli sia un’umanità aggiunta
in cui Egli rinnovi il suo mistero.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE        Lc 1, 46-55    
Esultanza dell'anima nel Signore

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. Si faccia nella mia anima
come un’Incarnazione del Verbo,
e io gli sia un’umanità aggiunta
in cui Egli rinnovi il suo mistero.

INTERCESSIONI

Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la 
verginità, scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a lui 
la nostra supplica:
Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.

O Cristo, tu sei l'unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto
ti comparisse davanti come vergine casta,
- rendila sempre santa e immacolata.

Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le 
lampade accese,
- non permettere che manchi mai alle anime consacrate
la luce della fedeltà e dell'amore.

Signore, per te la Chiesa, vergine e madre, ha 
conservato intatta la sua fede,
- dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua 
parola.

Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo 
della santa vergine Elisabetta,
- fa' che possiamo sempre allietarci della sua 
intercessione.

Tu, che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto 
nuziale,
- ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.

Padre Nostro 

ORAZIONE

O  Dio,  ricco  di  misericordia,  che  hai  dischiuso  a
santa Elisabetta della Trinità il mistero della tua arcana
presenza  nell’anima  del  giusto,  e  l’hai  resa  tua
adoratrice  in  spirito  e  verità,  per  sua  intercessione
concedi anche a noi di perseverare nell’amore di Cristo
e di essere tempio dello Spirito di Amore, a lode della
tua gloria. Per il nostro Signore.
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