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«Per  nutrire  ed  esprimere  l’interiore  pietà  mariana,  ci
impegniamo ad onorare la Beata Vergine con quotidiani ossequi
e pii esercizi raccomandati dalla Chiesa. A questo scopo, in ogni
comunità si faccia ogni giorno un atto di culto mariano… Nelle
singole comunità si  compiano esercizi  di  pietà,  soprattutto in
onore dei nostri Fondatori».

(Norme applicative dei Carmelitani Scalzi,
 nn. 12. 27)

«Per esprimere la pietà mariana ed affidare alla Vergine Maria
le  necessità  della  Chiesa  e  della  famiglia  umana,  ogni
monastero  stabilirà  i  pii  esercizi  mariani  da  farsi  in  comune,
come l’Angelus e le Litanie, secondo le proprie tradizioni… Il Car-
melo Teresiano, seguendo l’esempio e  la  dottrina della Santa
Madre, venera con affetto speciale san Giuseppe, Sposo della
Vergine  Maria  e  maestro  di  orazione…  Nel  ricordo  dei  santi
della famiglia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che
ora  sono  nella  gloria  del  cielo,  specialmente  dei  Santi  Padri
Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, ogni monastero stabilirà
il modo di onorarli come modelli di vita e protettori, con il culto
liturgico e i tradizionali esercizi di pietà».

(Costituzioni del 1991 delle Carmelitane Scalze,
 nn. 58-59)

Commissione liturgica della Provincia Ligure OCD
Santuario di Gesù Bambino
Piazzale S. Bambino 1
16011 Arenzano (GE) 
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DOMENICA

LITANIE A MARIA REGINA 1

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre, Dio creatore abbi pietà di noi
Figlio, Dio redentore 
Spirito, Dio santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Santa Maria prega per noi
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Figlia prediletta del Padre 
Gloria dello Spirito Santo 
Vergine figlia di Sion 
Vergine povera e umile
Vergine mite e docile 
Serva obbediente nella fede
Cooperatrice del Redentore
Piena di grazia 
Fonte di bellezza
Tesoro di virtù e sapienza
Primo frutto della redenzione 

1 Cfr. Benedizionale, Litanie dal Rito dell’Incoronazione, p. 1142.
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Discepola perfetta di Cristo
Immagine purissima della Chiesa

Donna della nuova alleanza 
Donna vestita di sole
Donna coronata di stelle 
Signora di bontà immensa
Signora del perdono 
Signora delle nostre famiglie 

Letizia del nuovo Israele
Splendore della santa Chiesa 
Onore del genere umano 
Avvocata di grazia
Aiuto del popolo di Dio

Regina dell’amore
Regina di misericordia
Regina della pace
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo
Regina dell’universo
Regina del Carmelo

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore 
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

Preghiamo.
O Padre,  per  intercessione  di  Maria,  nostra  Madre e  Regina,
donaci  la gloria promessa ai  tuoi  figli  nel  regno dei  cieli.  Per
Cristo nostro Signore. Amen.

INVOCAZIONI

In  unione  con  tutti  i  Santi  del  cielo,  nostri  fratelli  e  sorelle,
ringraziamo e invochiamo Dio Padre:

Tu che ci hai fatto il dono di essere chiamati i «Fratelli di Maria»,
perché come lei accogliamo e custodiamo la tua Parola,
– fa’ che riproduciamo nel mondo la sua immagine, servendo
Cristo e la sua opera di salvezza.

Tu  che  ci  hai  chiamato  ad  un’intima  comunione  con  Te  ad
imitazione di Elia, 
– fa’  che viviamo sempre alla tua presenza e siamo apostoli
della tua gloria.

Tu che hai suscitato nella Chiesa la Famiglia del Carmelo perché
tenda all’unione con Te, per mezzo dell’orazione, 
– fa’ che cerchiamo sempre lo splendore del tuo volto. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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LUNEDÌ e GIOVEDÌ

LITANIE
DELLA CHIESA ORIENTALE 2

Kýrie, eléison
Christe, eléison
Kýrie, eléison
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici 

Padre onnipotente abbi pietà di noi
Figlio unigenito 
Spirito vivificante
Unico Dio, tre volte santo

Madre di Dio prega per noi
Vergine e Sposa
Vergine e Madre

Salvezza di Adamo caduto
Riscatto del pianto di Eva
Stella che precede il Sole
Aurora di Mistico giorno
Madre della Luce perenne
Raggio del Sole divino 
Tenda del Verbo di Dio 
Arca dello Spirito Santo
Dimora del Dio infinito 
Primo prodigio di Cristo 
Scala del cielo
Perdono del mondo

2 Cfr. Inno Akàtistos (secc. V-VI).
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Clemenza di Dio per l’uomo
Fiducia dell’uomo per Dio
Segno splendente di grazia
Colonna ardente di fuoco
Roccia dell’acqua di vita
Sorgente della manna celeste
Mistica terra promessa

Porta di sacro mistero
Chiave del regno di Cristo
Speranza di eterni tesori
Sacrario d’eterna sapienza
Tesoro della provvidenza
Porto d’eterna salvezza
Portatrice dei beni divini
Grembo delle nozze divine
Sorgente dei sacri Misteri
Fonte che ci purifica
Fragranza del crisma di Cristo
Vita del sacro banchetto
Inizio dell’umanità nuova 
Gioia di tutte le genti
Voce degli Apostoli
Forza dei Martiri
Sorella e Bellezza del Carmelo

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
perdonaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi 
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Preghiamo.
O Dio,  concedi  l’abbondanza delle  tue benedizioni  a  noi,  che
confidiamo nell’aiuto di Maria, Madre del Salvatore, e guidaci
alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

INVOCAZIONI
dalla Regola del Carmelo

1° CORO
Ti benediciamo, Dio nostro Padre, perché ci hai chiamati nella
tua  Chiesa  a  vivere  nell’ossequio  di  Gesù  Cristo  e  a  servirlo
fedelmente con cuore puro e buona coscienza.

2° CORO
Concedici  di  vivere  con  le  opere  l’obbedienza  che  abbiamo
promesso; accorda ai nostri superiori spirito di servizio, e fa’ che
in loro onoriamo Cristo Signore.

1° CORO
I  nostri  fianchi  siano  cinti  col  cingolo  della  castità  e  il  petto
difeso da pensieri  santi,  per  amare Te con tutto il  cuore e  il
nostro prossimo come noi stessi. 

2° CORO
Donaci di vivere in povertà affinché tutto tra noi sia comune.
Concedici di attendere in pace al nostro lavoro e provvedi alle
necessità di ognuno. 
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1° CORO 
Fa’  che  meditiamo  giorno  e  notte  la  tua  Legge  vegliando  in
preghiera; la tua Parola abbondi sulla nostra bocca e nel nostro
cuore.

2° CORO
Rivestici  della  tua  armatura  per  poter  resistere  alle  insidie
dell’avversario;  il  silenzio  ci  conservi  nelle  tue  vie  per  non
cadere nel peccato.

1° CORO
Donaci di custodire lo spirito dell’Ordine e la salute spirituale;
aiutaci a correggere con carità le nostre colpe e mancanze. 

2° CORO
Suscita in noi la generosità a fare di  più,  e sostienici  vigilanti
nell’attesa dell’unico Salvatore, Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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MARTEDÌ e VENERDÌ

LITANIE BIBLICHE

Signore, pietà 
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici

Padre, fonte della vita abbi pietà di noi
Figlio, parola fatta carne
Spirito, potenza dell’amore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Santa Maria prega per noi
Santa Madre del Signore
Santa Vergine di Nazaret

Nuova Eva 
Discendente di Abramo
Figlia di Sion
Gloria di Gerusalemme
Gioia di Israele
Onore del nostro popolo
Arca dell’Alleanza
Dimora del Signore
Madre dell’Emmanuele

Sposa di Giuseppe
Piena di grazia
Madre per opera dello Spirito
Umile serva del Signore
Benedetta fra le donne
Beata perché hai creduto 
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Beata per tutte le generazioni
Custode della Parola 

Madre del Salvatore
Madre del Messia
Madre del Primogenito
Madre nell’esilio
Madre che intercedi a Cana 
Madre sotto la Croce
Madre del discepolo amato
Madre nel Cenacolo

Donna vestita di sole 
Donna coronata di stelle 
Immagine della nuova Gerusalemme
Splendore del Carmelo

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
perdonaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

Preghiamo.
O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e, per
intercessione di Maria, fa’ che risorgiamo dal peccato alla vita
nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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INTERCESSIONI

1° CORO 
Padre Onnipotente,  con la grazia  dello  Spirito Santo e l’aiuto
della  Vergine  Maria,  donaci  di  vivere  sempre  nella  perenne
orazione [per i frati:] e nell’azione apostolica.
                [per le monache:] e nell’abnegazione evangelica.

2° CORO
Concedi che sull’esempio del profeta Elia cerchiamo sempre il
tuo volto, per essere nel mondo testimoni del tuo amore.

1° CORO 
Guida i nostri passi sul cammino della perfezione insegnato da
santa Teresa di Gesù, nostra madre; accendi in noi la fiamma
viva del tuo amore che bruciò nel cuore di san Giovanni della
Croce, nostro padre.

2° CORO 
Fa’ che seguiamo con fiducia la via tracciata da santa Teresa di
Gesù Bambino; infondi in noi il  desiderio di Verità che animò
santa Teresa Benedetta della Croce. 

1° CORO 
Formaci alla scuola del Vangelo affinché, sull’esempio dei nostri
Santi, possiamo contemplare la tua bellezza e donare la vita per
i fratelli.

2° CORO 
Accogli nella tua pace i nostri fratelli e sorelle defunti e fa’ che
contemplino in eterno Te, loro creatore e redentore. 
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1° CORO
Guida e proteggi la famiglia del Carmelo perché, al servizio della
santa madre Chiesa, raggiunga la carità perfetta e glorifichi in
eterno la Trinità santissima.
Amen. 
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MERCOLEDÌ e SABATO

LITANIE LAURETANE 3

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici 

Padre celeste, Dio abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio 

Santa Maria prega per noi
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore

3 Benedizionale, pp. 1144-1146. 
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Vergine prudente
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente
Vergine fedele

Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell’alleanza
Porta del cielo 
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani

Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti 
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi 
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Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del rosario
Regina delle missioni
Regina delle famiglie
Regina della pace
Regina e Madre del Carmelo

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi 

Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, di godere sempre la salute del
corpo e dello spirito e, per l’intercessione di Maria Santissima,
salvaci dai mali presenti e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

INTERCESSIONI

1° CORO
O Signore, Padre Santo, fonte di ogni santità, con il dono dello
Spirito  Santo  ci  hai  chiamati  a  vivere  nell’ossequio  di  Gesù
Cristo, tuo Figlio, in una vita casta, povera e obbediente. 
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2° CORO 
Guarda  con  bontà  la  famiglia  del  Carmelo,  che  hai  suscitato
nella Chiesa, affidandola alla materna protezione della Vergine
Maria. 

1° CORO 
Ispiraci l’umile fiducia di san Giuseppe nella tua Parola; infondi
in noi il carisma dell’orazione e dell’amore alla Chiesa che vibrò
nel cuore di Santa Teresa, nostra madre.

2° CORO
Insegnaci la via della fede, della speranza e della carità, percorsa
da san Giovanni della Croce, nostro padre; donaci la semplicità
del cuore e lo zelo apostolico che ispirò santa Teresa di Gesù
Bambino.

1° CORO
Ravviva  in  noi  l’amore  alla  Vergine  Maria  e  il  desiderio  di
imitarne le virtù, alla scuola dei Santi del Carmelo. 

2° CORO
Rinnova con il tuo amore questa Famiglia, perché, in comunione
profonda con la Chiesa,  lavori  senza sosta per la salvezza del
mondo e l’avvento del tuo Regno.

1° CORO 
Manda operai  nella tua messe; effondi il tuo Spirito e suscita
vocazioni per la Chiesa e l’Ordine del Carmelo. Fa’ che tutta la
nostra vita sia un inno di lode e di gloria al tuo nome. Per Cristo
nostro Signore.
Amen. 
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COMMEMORAZIONI

San Giuseppe

Ant. Gesù tornò a Nazaret con Maria e Giuseppe 
e stava loro sottomesso. 
Oppure: 
Giuseppe è il servo saggio e fedele, 
che il Signore ha posto 
a capo della sua famiglia.

Orazione
1.  O  Dio  Onnipotente,  che  hai  voluto  affidare  gli  inizi  della
nostra redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per
sua  intercessione,  concedi  alla  tua  Chiesa  di  cooperare
fedelmente  al  compimento  dell’opera  di  salvezza.  Per  Cristo
nostro Signore. Amen.

2. O Dio, nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto
san Giuseppe come sposo di Maria, Madre del tuo Figlio, fa’ che
egli  continui dal cielo la sua premurosa custodia per la santa
Chiesa che lo venera come protettore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

3.  O  Dio,  che  nella  tua  provvidenza  hai  chiamato  l’uomo  a
cooperare con il lavoro al disegno della creazione, fa’ che, per
l’intercessione  e  l’esempio  di  san  Giuseppe,  siamo fedeli  alle
responsabilità  che  ci  affidi,  e  riceviamo  la  promessa  che  ci
prometti. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Sant’Elia Profeta

Ant. Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore. 
Ecco il Signore passa.

Orazione
1.  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 Cristo nostro Signore. Amen.

2.  O Dio  dei  nostri  Padri,  tu  che ci  hai  chiamato sulla  santa
montagna per contemplare lo splendore del tuo volto, fa’ che,
sull’esempio del santo Profeta Elia, siamo sempre annunciatori
forti e fedeli  della Parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
Amen. 
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Santa Madre Teresa di Gesù

Ant. Santa Madre Teresa, luce della Chiesa di Cristo, 
insegnaci la via della perfezione 
che conduce all’unione eterna con Dio.

Orazione
1. O  Dio  che,  per  mezzo  del  tuo  Spirito,  hai  suscitato  nella
Chiesa  santa  Teresa  di  Gesù  per  guidarci  nel  cammino  della
perfezione, concedi a noi, che la veneriamo maestra e madre, di
nutrirci spiritualmente della sua dottrina per essere infiammati
da un vivo desiderio di santità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

2. O Dio onnipotente ed eterno, che nel cuore di santa Teresa di
Gesù  hai  impresso  i  segni  misteriosi  del  tuo  amore  e  l’hai
animata a forti imprese per la gloria del tuo Nome, accendi in
noi  il  fuoco  dello  Spirito  Santo,  perché  collaboriamo
generosamente all’edificazione del tuo Regno. Per Cristo nostro
Signore. Amen. 
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Santo Padre Giovanni della Croce

Ant. Lasciatevi guidare dalla Parola di Dio: 
è lampada che brilla in un luogo oscuro, 
fino a quando non comincerà il giorno, 
e la stella del mattino illuminerà i vostri cuori.

Orazione
1. O Dio, che hai guidato san Giovanni della Croce, nostro padre,
alla  santa  montagna  che  è  Cristo,  attraverso  la  notte  oscura
della rinuncia e l’amore ardente della croce,  concedi a noi  di
seguirlo  come  maestro  di  vita  spirituale,  per  giungere  alla
contemplazione  della  tua  gloria.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

2. O Dio, che in san Giovanni della Croce hai dato alla tua Chiesa
un  maestro  di  vita  evangelica,  fa’  che,  illuminati  dalla  sua
dottrina,  camminiamo  verso  di  Te  nei  sentieri  della  fede,
speranza e carità, per giungere alla perfetta libertà dei tuoi figli.
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Santa Teresa di Gesù Bambino
e per ottenere vocazioni

Ant. Dice il Signore: pregate il Padrone del campo 
perché mandi operai a raccogliere la sua messe. 
Oppure: 
Se vuoi essere perfetto, 
va’, vendi ciò che possiedi, dallo ai poveri; 
poi vieni e seguimi.

Orazione
1. Infondi in noi, Signore, lo spirito missionario che hai dato alla
nostra sorella Teresa di Gesù Bambino, e suscita nel tuo popolo
degni ministri dell’altare, annunciatori fedeli della Parola che ci
salva. Per Cristo nostro Signore. Amen.

2.  Signore,  che  ci  hai  chiamati  a  vivere  alla  tua  presenza
nell’ossequio di Gesù Cristo e nella meditazione della tua legge,
guarda con bontà questa tua famiglia,  e,  per intercessione di
santa Teresa di Gesù Bambino, manda numerosi operai nella tua
messe  perché  sia  annunciato  il  Vangelo  a  tutte  le  genti.  Per
Cristo nostro Signore. Amen. 
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INTERCESSIONI 
PER I SUFFRAGI

Dona al nostro Fratello defunto, N., la vita eterna,
– ammettilo alla visione del tuo volto.

Oppure: 
Accogli il nostro Fratello defunto, N., nella tua pace,
– donagli la gloria del paradiso.

Oppure: 
Ammetti il nostro Fratello defunto, N., alla liturgia del cielo,
– fa’ che contempli lo splendore del tuo volto. 
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ANGELUS 4

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua Parola. Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria...

.℣  Prega per noi, Santa Madre di Dio,
. ℞ perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
1. Infondi  nel  nostro  spirito  la  tua  grazia,  o  Padre;  tu,  che
nell’annuncio dell’angelo  ci  hai  rivelato l’incarnazione del  tuo
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

2. O Dio, che all’annuncio dell’angelo hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria, concedi al tuo
popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre
della sua intercessione presso di Te. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Gloria al Padre...

4 Benedizionale, p. 1190. 
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◌◌◌

Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria...

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis. Ave Maria...

. ℣ Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,

. ℞ ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quæsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde,
ut  qui,  angelo  nuntiánte,  Christi  Filii  tui  incarnatiónem
cognóvimus,  per  passiónem  eius  et  crucem  ad  resurrectiónis
glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Gloria Patri... 
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REGINA CÆLI 

Ant. Regina dei cieli, * rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

. ℣ Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
. ℞ Il Signore è veramente risorto, alleluia.

Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai dato la
gioia  al  mondo  intero,  per  intercessione  di  Maria  Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

Gloria al Padre…

◌◌◌

Ant. Regína cæli, * lætáre, allelúia, 
quia Quem meruísti portáre, allelúia, 
resurréxit, sicut dixit, allelúia: 
ora pro nobis Deum, allelúia.

. ℣ Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia.
.℞  Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi,
mundum lætificáre dignátus es: præsta, quæsumus, ut per eius
Genitrícem Virginem Maríam, perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Gloria Patri... 
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PRIMA DELL’ORAZIONE

Ant. Vieni, o Santo Spirito, * 
riempi il cuore dei tuoi fedeli 
e accendi in noi/essi il fuoco del tuo amore.

Preghiamo.
1. O Dio,  con il  dono dello Spirito Santo tu guidi  i  fedeli  alla
piena  luce  della  verità:  donaci  di  gustare  nel  medesimo  tuo
Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

2. Rifulga su di noi, Padre misericordioso, lo splendore della tua
gloria, Cristo, e il dono del tuo Santo Spirito ci confermi sempre
nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

3. Venga il tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i
suoi  doni:  crei  in  noi  un  cuore nuovo,  perché siamo sempre
attenti alla tua volontà e possiamo piacere a Te che sei la nostra
vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

◌◌◌

Ant. Veni, Sancte Spíritus, * 
reple tuórum corda fidélium: 
et tui amóris in eis ignem accénde.

.℣  Emitte Spíritum tuum, et creabúntur.
. ℞ Et renovábis faciem terræ. 
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Orémus
1. Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti,
da  nobis  in  eódem  Spíritu  recta  sápere;  et  de  eius  semper
consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

2. Mentes  nostras,  quǽsumus,  Domine,  Paráclitus  qui  a  te
procédit  illúminet,  et  indúcat  in  omnem,  sicut  tuus  promísit
Fílius, veritatem. Qui vivit et regnat. Amen.

DOPO L’ORAZIONE

Ant. Sotto la tua protezione * 
troviamo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

◌◌◌

Ant. Sub tuum præsídium * 
confúgimus, sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias 
in necessitátibus; 
sed a perículis cunctis 
líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta. 
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PRIMA DEL PASTO 5

Nel nome del Padre...

Padre nostro...

1. Benedici, Padre, † noi e questi doni, che stiamo per ricevere
come segno della tua bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.

2.  Dio di infinita bontà, che nell’unico pane spezzato rendi più
salda l’unità dei tuoi figli, benedici noi † e questi doni e fa’ che
raccolti  con  gioia  a  questa  tavola  di  famiglia,  alimentiamo
sempre più la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

3.  Ti  lodiamo,  o  Padre,  fonte  di  ogni  bene:  benedici  noi  † e
questo cibo che stiamo per prendere e fa’ che formiamo in Te
una cosa sola, in spirito di fraternità. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

4.  Da Te, Signore, discende ogni bene; benedici noi  † e questo
cibo, che stiamo per ricevere con filiale gratitudine. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

5 Benedizionale, Benedizione alla mensa, pp. 460 ss. 
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Nel Tempo di Avvento
5.  O Dio,  Padre  di  misericordia,  che per  ridonarci  la  vita  hai
voluto che il tuo Figlio rivestisse la nostra umanità: benedici  †
noi e questi tuoi doni, e fa’ che attendiamo con cuore libero e
ardente la venuta del Cristo nella gloria. Egli  vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.

Nel Tempo di Natale
6.  Benedetto sei tu, Signore Dio, che nella verginità feconda di
Maria hai portato a compimento l’attesa dei poveri; concedi a
noi con la stessa fede della Vergine Madre di riconoscere il tuo
Figlio presente nei nostri fratelli. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

Nel Tempo di Quaresima
7. Ti ringraziamo, Signore, che ci nutri del tuo pane e della tua
parola; fa’ che tutti i poveri della terra siedano con noi alla tua
mensa, perché possiamo partecipare insieme al banchetto del
tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Nel Tempo di Pasqua
8. Signore  Gesù  Cristo,  risuscitato  dai  morti,  che  ti  sei
manifestato ai discepoli nello spezzare il pane, resta in mezzo a
noi; fa’ che rendendo grazie per i  tuoi doni nella luce gioiosa
della Pasqua, ti  accogliamo come ospite nei nostri fratelli  per
essere commensali del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen. 
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DOPO IL PASTO

.℣  Benediciamo il Signore.

.℞  Rendiamo grazie a Dio.

1.  Ti  rendiamo  grazie,  * o  Dio  onnipotente,  per  tutti  i  tuoi
benefici, e ti preghiamo di dare la vita eterna a coloro che ci
fanno del bene per tuo amore. Amen.

2. Ti  rendiamo  grazie,  o  Dio  onnipotente,  per  tutti  i  tuoi
benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

3. Signore Dio nostro, fa’ che non manchi mai ad ogni uomo il
pane,  la  libertà  e  la  pace,  perché  tutti  insieme  possiamo
rendere grazie al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

4. Ci hai nutriti, Signore con i tuoi doni; saziaci con la pienezza
della tua misericordia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Nel Tempo di Avvento
5. Ti  ringraziamo, Dio onnipotente, perché ci  hai nutriti  con i
doni  della  tua  provvidenza;  concedi  a  noi  con  le  energie  del
corpo  un  rinnovato  vigore  dello  spirito.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

Nel Tempo di Natale
6. Ti ringraziamo, Padre santo, che hai mandato il tuo Verbo a
condividere la nostra condizione umana e a farsi nostro cibo e
commensale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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Nel Tempo di Quaresima
7.  O Dio, che nel digiuno quaresimale del tuo Figlio ci insegni
che il solo pane materiale non basta a saziare la fame dell’uomo
senza  il  dono della  parola  di  vita,  aiutaci  a  innalzare  i  nostri
cuori fino a Te, perché rinnovati nello spirito, ci disponiamo a
gustare con i fratelli la gioia pasquale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Nel Tempo di Pasqua
8. Dio, fonte della vita, infondi in noi la gioia pasquale; e poiché
ci  fai  partecipi  dei  beni  della  terra,  fa’  che  diventiamo
commensali al banchetto della vita nuova, che il Signore risorto
ha meritato e preparato per noi. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

◌◌◌

La Vergine santa benedica noi e tutti i suoi figli.
Amen 
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VIENI, SPIRITO CREATORE 6

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;

sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,

la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. 

Amen. 

6 Liturgia delle Ore, vol. II, p. 919.

34



VENI, CREATOR SPIRITUS 

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,

quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,

fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,
déxtræ Dei tu dígitus,

tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;

ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,

teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore. 

Amen.
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VIENI, SANTO SPIRITO 7

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano,
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. 
Amen. 

7 Lezionario domenicale e festivo - anno A, p. 299.
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VENI, SANCTE SPIRITUS 

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium. 
Amen. 

37



ADSUMUS 8

Siamo qui dinanzi a Te, o Spirito Santo:
sentiamo il peso delle nostre debolezze, 
ma siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire 
e a guidare le nostre decisioni, 
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 
hai un nome santo e glorioso.
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 
tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
non ci influenzino cariche e persone; 
tienici stretti a Te col dono della tua grazia,
perché siamo una cosa sola con Te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome
sappiamo contemperare 
bontà e fortezza insieme,
così da far tutto in armonia con Te,
e un giorno ci sia dato,
per le nostre responsabilità ben adempiute,
il premio eterno. Amen.

8 Isidoro di Siviglia, in La famiglia in preghiera, Roma 1994, p. 35. 
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PREGHIERA
A GESÙ BAMBINO DI PRAGA 9

O Gesù Bambino, 
mi rivolgo a Te con piena fiducia
perché credo fermamente che sei Dio
e per intercessione della tua santa Madre
puoi soccorrermi in ogni necessità.
Ti amo con tutto il cuore, 
con tutta l’anima 
e con tutte le forze.
Mi pento sinceramente dei miei peccati
e ti chiedo la forza 
per vincere tentazioni e debolezze.
Ti prometto di non offenderti più,
anche se ciò mi costasse 
prove e sofferenze.
Aiutami a servirti con fedeltà
e ad amare il prossimo come me stesso.
Signore Gesù, 
Bambino onnipotente,
oggi ti prego in particolare
per una grazia che tanto desidero... 
(si può esprimere)
Ma la grazia più grande che ti chiedo
è di possederti con Maria e Giuseppe,
e di adorarti eternamente 
con tutti gli angeli del cielo. Amen.

9 Cirillo della Madre di Dio, in Preghiere a Gesù Bambino, Arenzano 2015, p. 232.
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ALLA MADRE DI DIO 
PER LE VOCAZIONI 10

O Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa,
affidiamo a te la nostra vita,
a te, che hai accolto con fedeltà la Parola di Dio
e ti sei dedicata al suo progetto di salvezza,
aderendo con docilità all’azione dello Spirito Santo;
a te, che hai avuto dal tuo Figlio la missione
di accogliere e custodire il discepolo che Egli amava.
Ti preghiamo di guardare all’indigenza dei tuoi figli,
come hai fatto a Cana, quando ti sei presa a cuore
la situazione di quella famiglia.
Oggi, l’indigenza più grande di questa tua famiglia
è quella delle vocazioni presbiterali e religiose.
Raggiungi dunque il cuore
di molti nostri fratelli e sorelle
perché ascoltino, intendano e rispondano
alla voce del Signore.
Ripeti loro, nel profondo della coscienza,
l’invito fatto ai servi di Cana:
«Fate tutto quello che Gesù vi dirà».
Essi saranno ministri di Dio e della Chiesa,
votati ad evangelizzare, santificare,
guidare i fratelli:
infondi e custodisci in loro
il senso di fraternità e di comunione,
perché orientino costantemente il cammino
verso la Patria che ci ha preparato
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.

10 Giovanni Paolo II, in La famiglia in preghiera, cit., p. 254. 
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PREGHIERA 
A SAN GIUSEPPE 11

O san Giuseppe,
scelto da Dio per essere su questa terra
custode di Gesù e sposo purissimo di Maria,
proteggi propizio noi che, fiduciosi,
ci rivolgiamo a te.
Tu conosci le nostre aspirazioni,
le nostre angosce e le nostre speranze.
Anche tu hai sperimentato la prova,
la fatica, la stanchezza;
ma il tuo animo, ricolmo della più profonda pace,
esultò di gioia per l’intimità
con il Figlio di Dio a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima Madre.
Aiutaci a comprendere
che non siamo soli nel nostro lavoro,
a saper scoprire Gesù accanto a noi,
ad accoglierlo con la grazia
e custodirlo con la fedeltà
come hai fatto tu.
Ottieni che nella nostra famiglia
tutto sia santificato
nella carità, nella pazienza,
nella giustizia e nella ricerca del bene. Amen.

11 Giovanni XXIII, in La famiglia in preghiera, cit., p. 164. 
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VOGLIAMO IMPARARE DA TE 12

Ci rivolgiamo a te, glorioso san Giuseppe,
con totale fiducia e vegliamo imparare da te
a credere ciecamente, a sperare fortemente,
ad amare silenziosamente.
Insegnaci anche ad amare Maria,
a venerare la tua dolcissima sposa.
Facci crescere in quell’intimità con lei,
alla quale noi, come te, abbiamo dedicato la vita.
L’umiltà silenziosa della tua esistenza
sia a noi d’esempio.
Aiutaci a scoprire i progetti di Dio,
abbandonandoci ad essi senza chiedere il perché.
Fa’ che anche noi, come te,
siamo guidati dagli Angeli e non sbagliamo mai.
Così troveremo la pace,
la serenità sorridente della vita
e la gioia di essere utili a qualcosa e a qualcuno.
A noi, figli di santa Teresa di Gesù,
la Madre ha chiesto di rivolgerci a te
come a una guida sicura e a un protettore efficace.
Ti supplichiamo, quindi,
di mandare al nostro Ordine sante vocazioni,
riconfermando in tutti i figli del Carmelo
l’amore per il proprio Ordine
e per la sua missione nella Chiesa;
così la nostra vita, per tuo merito,
sarà gradita a Dio, Padre Onnipotente. Amen.

12 Anastasio Ballestrero, in S. Giuseppe, Roma 1998, p. 125. 
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LITANIE DEL SANTISSIMO 
NOME DI GESÙ 13

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre, celeste Dio abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo, Dio 
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio

Gesù, Figlio del Dio vivente abbi pietà di noi
Gesù, splendore del Padre
Gesù, vera luce eterna
Gesù, Re di gloria
Gesù, sole di giustizia
Gesù, Figlio di Maria Vergine
Gesù, amabile
Gesù, ammirabile
Gesù, desiderabile
Gesù, Dio forte
Gesù, padre per sempre
Gesù, angelo del gran consiglio
Gesù, potentissimo
Gesù, pazientissimo
Gesù, obbedientissimo
Gesù, mite e umile di cuore,
Gesù, amante della castità

13 Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano (secc. XIV-XV). 
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Gesù, che tanto ci ami
Gesù, Dio di pace
Gesù, autore della vita
Gesù, modello di ogni virtù
Gesù, pieno di zelo per le anime
Gesù, nostro Dio
Gesù, nostro rifugio
Gesù, padre dei poveri
Gesù, tesoro dei credenti
Gesù, buon pastore
Gesù, vera luce
Gesù, sapienza eterna
Gesù, infinita bontà
Gesù, nostra via e nostra vita
Gesù, gioia degli angeli
Gesù, re dei patriarchi
Gesù, maestro degli apostoli,
Gesù, luce degli evangelisti
Gesù, Parola di vita
Gesù, forza dei martiri
Gesù, sostegno dei confessori
Gesù, purezza delle vergini
Gesù, corona di tutti i santi

Sii indulgente perdonaci, Gesù
Sii indulgente ascoltaci, Gesù
Da ogni male liberaci, Gesù

Da ogni peccato
Dalla tua ira
Dalle insidie del diavolo
Dallo spirito impuro
Dalla morte eterna 
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Dalla resistenza alle tue ispirazioni
Da tutti i nostri peccati

Per il mistero della tua santa incarnazione
Per la tua nascita 
Per la tua infanzia
Per la tua vita divina
Per il tuo lavoro
Per le tue fatiche
Per la tua agonia e per la tua passione
Per la tua croce e il tuo abbandono
Per le tue sofferenze
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua resurrezione
Per la tua ascensione
Per l’istituzione della santissima Eucaristia
Per le tue gioie
Per la tua gloria

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi

Preghiamo
O Dio,  nell’incarnazione del  tuo Verbo hai  posto fondamento
all’opera  della  salvezza  del  genere  umano,  concedi  la  tua
misericordia al popolo che la implora, perché tutti riconoscano
che non c’è altro nome da invocare per essere salvati, se non
quello del tuo unico Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. 
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LITANIE DEI SANTI 14

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Dio Padre, nostro creatore abbi pietà di noi
Dio Figlio, nostro redentore 
Dio Spirito, nostro santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
San Michele
Santi angeli di Dio

Sant’Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Sant’Anna
Santi patriarchi e profeti

Santi Pietro e Paolo
Santi Apostoli ed Evangelisti

Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore

14 Cfr. Benedizionale, p. 1129. 
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Santo Stefano
Sant’Ignazio di Antiochia
San Lorenzo
Sant’Ireneo
San Massimiliano Kolbe
Sant’Agnese
Santa Teresa Benedetta della Croce
Santi Martiri di Cristo

Santi Leone e Gregorio
Sant’Ambrogio
San Girolamo
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno
San Giovanni Crisostomo
San Martino
San Patrizio
Santi Cirillo e Metodio
San Carlo Borromeo

Sant’Antonio
San Pacomio
San Benedetto
San Bernardo
San Bruno
San Francesco
San Domenico
San Tommaso d’Aquino
Sant’Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Giovanni della Croce 
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San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco
San Pio da Pietrelcina

Santa Monica
Santa Scolastica
Santa Chiara
Santa Brigida 
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santa Teresa di Gesù Bambino
Santa Rosa da Lima
Santa Giovanna Francesca de Chantal
Santa Teresa di Calcutta
Santi e Sante di Dio

Preghiamo.
O Dio onnipotente, che doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare
tutti  i  Santi,  concedi  al  tuo  popolo,  per  la  loro  comune
intercessione  l’abbondanza  della  tua  misericordia.  Per  Cristo,
nostro Signore. Amen. 
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LITANIE DEI SANTI CARMELITANI

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre, Dio creatore abbi pietà di noi
Figlio, Dio redentore 
Spirito, Dio santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
Fiore del Carmelo
Madre e Sorella nostra
Stella del mare
Regina e Signora del Carmelo

Sant’Elia 
Sant’Eliseo
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Sant’Anna
Santi Patriarchi

Santa Teresa Benedetta della Croce
Beati Dionisio della Natività e Redento della Croce
Beati martiri della rivoluzione francese 
Beati martiri della guerra civile spagnola
Beato Tito Brandsma
Beati Alfonso Maria dello Spirito Santo e compagni
Santi Martiri di Dio 
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Sant’Alberto di Gerusalemme
San Simone Stock
Sant’Alberto di Trapani
San Pier Tommaso
Sant’Andrea Corsini
Santo padre Giovanni della Croce
San Ciriaco Elia della santa Famiglia
Sant’Enrico de Ossó
San Raffaele di san Giuseppe
San Nonio di santa Maria
San Luigi Martin

Santa madre Teresa di Gesù
Santa Maria Maddalena del Verbo incarnato
Santa Teresa Margherita del sacro Cuore di Gesù
Santa Gioacchina de Vedruna
Santa Teresa di Gesù Bambino
Sant’Elisabetta della Trinità
Santa Maria di Gesù Crocifisso
Santa Teresa di Gesù di Los Andes
Santa Maria Maravillas di Gesù
Santa Maria Azelia Guérin

Beato Giovanni Soreth
Beato Battista Spagnoli
Beato Francesco di Gesù Maria Giuseppe
Beato Maria Eugenio di Gesù Bambino
Beata Francesca d’Amboise
Beata Maria dell’Incarnazione
Beata Anna di san Bartolomeo
Beata Maria di Gesù
Beata Maria degli Angeli 
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Beata Giuseppa Naval Girbés
Beata Teresa Maria della Croce
Beata Elia di san Clemente
Beata Maria Teresa di san Giuseppe
Beata Giuseppina di Gesù Crocifisso
Beata Maria Candida dell’Eucaristia
Beata Maria Felicia di Gesù Sacramentato
Santi e Sante del Carmelo

Preghiamo.
O Signore, l’intercessione di tutti i santi del Carmelo ci aiuti a
seguire fedelmente il loro esempio e a servire la tua Chiesa con
la preghiera e con le opere. Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
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LITANIÆ LAURETANÆ  15

Kýrie, eléison
Christe eléison
Kýrie, eléison
Christe, audinos
Christe, exaudinos

Pater de cáelis, Deus, miserére nobis
Fili, redémptor mundi, Deus,
Spíritus Sancte, Deus,
Sancta Trínitas, unus Deus,

Sancta María ora pro nobis
Sancta Dei Génitrix
Sancta Virgo virginum
Mater Christi
Mater Ecclesiæ
Mater divinæ gratiæ
Mater purissima
Mater castissima
Mater inviolata
Mater intemerata
Mater amabilis
Mater admirabilis
Mater boni consilii
Mater Creatoris
Mater Salvatoris

Virgo prudentissima
Virgo veneranda
Virgo prædicanda

15 Benedizionale, p. 1178. 
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Virgo potens
Virgo clemens
Virgo fidelis

Speculum iustitiæ
Sedes sapientiæ
Causa nostræ lætitiæ
Vas spirituale
Vas honorabile
Vas insigne devotionis
Rosa mystica
Turris davidica
Turris eburnea
Domus aurea
Foederis arca
Ianua coeli
Stella matutina
Salus infirmorum
Refugium peccatorum
Consolatrix afflictorum
Auxilium christianorum
Regina angelorum
Regina patriarcarum
Regina prophetarum
Regina apostolorum
Regina martyrum
Regina confessorum
Regina virginum
Regina sanctorum omnium
Regina sine labe originali concepta
Regina in cælum assumpta
Regina sacratissimi rosarii 
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Regina familiæ
Regina pacis
Regina et decor Carmeli

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi 
parce nobis, Dómine

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi 
exaudi nos, Dómine

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi 
miserére nobis

Orémus.
Concéde nos fámulos tuos, quáesumus, Dómine Deus, perpétua
mentis et córporis sanitáte gaudére, et, gloriósa beátae Maríae
semper  vírginis  intercessióne,  a  praesénti  liberári  tristítia  et
aetérna pérfrui laetítia. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
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FORMULA 
PER LA RINNOVAZIONE 

DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA
Per i frati 16

Io, fra N.
per vivere fedelmente
in unione con la Vergine Maria
nell’ossequio di Gesù Cristo,
davanti ai miei fratelli, 
[nelle tue mani, fra N.]
rinnovo il mio voto a Dio
di castità, povertà e obbedienza
secondo la Regola e le Costituzioni
dell’Ordine dei Frati Scalzi
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Mi dono con tutto il cuore
a questa famiglia iniziata da santa Teresa,
affinché, con la grazia dello Spirito Santo
e l’aiuto della Madre di Dio,
nella perenne orazione
e nell’azione apostolica,
al servizio della santa madre Chiesa,
raggiunga la carità perfetta
e glorifichi in eterno la Trinità santissima.

16 Cfr. Regola. Costituzioni, Norme applicative dei frati OCD, Roma 1999, p. 119. 
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FORMULA
PER LA RINNOVAZIONE 

DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA
Per le monache 17

Io, suor N.
per vivere fedelmente
in unione con la Vergine Maria
nell’ossequio di Gesù Cristo,
davanti alle mie sorelle, 
[nelle tue mani, suor N.]
rinnovo il mio voto a Dio
di castità, povertà e obbedienza
secondo la Regola e le Costituzioni
dell’Ordine delle Monache Scalze
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Mi dono con tutto il cuore
a questa famiglia iniziata da santa Teresa,
affinché, con la grazia dello Spirito Santo
e l’aiuto della Madre di Dio,
nella perenne orazione
e nell’abnegazione evangelica,
al servizio della santa madre Chiesa,
raggiunga la carità perfetta
e glorifichi in eterno la Trinità santissima.

17 Regola e Costituzioni delle Monache OCD, cit., p. 188. 
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FORMULA
PER LA RINNOVAZIONE

DELLA PROMESSA E DEI VOTI
Per l’Ordine Secolare 18

Per coloro che rinnovano la Promessa:
Io, N., mosso/a dalla grazia dello Spirito Santo,
in risposta alla chiamata di Dio,
rinnovo la Promessa ai Superiori 
del Carmelo Teresiano,
e a voi, miei fratelli e sorelle,
di tendere alla perfezione evangelica
nello spirito dei consigli evangelici
di castità, povertà e obbedienza,
e delle Beatitudini,
secondo le Costituzioni dell’Ordine Secolare
dei Carmelitani Scalzi.
Affido filialmente la rinnovazione
di questa Promessa
alla Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo.

Per coloro che rinnovano i Voti:
Io, N., per vivere fedelmente 
in unione con la Vergine Maria
nell’ossequio di Gesù Cristo,
rinnovo a Dio il Voto di castità e obbedienza
nelle mani del Superiore 
dell’Ordine del Carmelo Teresiano,
secondo le Costituzioni 
dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi.

18 Cfr. Testi legislativi OCDS, Edizioni OCD, Roma 2016, pp. 203-204. 
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ATTO PENITENZIALE

Salmo 50

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. 

58



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 e al Figlio* 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
nei secoli dei secoli. Amen.
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Ant. Cristo * per noi si è fatto obbediente 
sino alla morte, 
e alla morte di Croce.

Preghiamo.
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il
Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani
dei nemici e a subire il supplizio della Croce. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. Amen. 
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