Memoria di Santa Maria in Sabato
III settimana
Testi tratti dal "Supplemento
per la liturgia delle Ore - OCD"
Invitatorio
℣. Signore, apri le mie labbra
℞. e la mia bocca proclami la tua lode.
Antifona

Venite, adoriamo il Cristo Signore,
figlio della Vergine Maria.

Oppure:

Celebriamo la memoria di Maria,
inneggiamo al Signore.

Lodi mattutine
INNO a scelta:
1.
Un arcangelo dal cielo
il Signore giù mandava
a una giovane ragazza
che Maria si chiamava.
Ed in seguito al suo assenso
il mistero si compiva:
dentro il grembo di Maria
Dio, il Verbo si incarnava.
Quando il tempo fu compiuto
in cui nascere doveva,
la sua madre amorosa
nel presepio lo adagiava.
Canto e musica dagli uomini
e dagli angeli saliva,
Dio invece nel presepio
le sue lacrime versava.
È l’umanità, sua sposa,
che tal gemme gli donava,
e la madre era stupita
per lo scambio che vedeva:
pianto umano era in Dio,
e nell’uomo gioia piena,
una cosa che finora
ad entrambi era aliena.
Alla Trinità d’amore
eleviamo il nostro canto;
la sua vita ci ha offerto
in meraviglioso scambio,

nel suo Verbo fatto carne
uno sposo ci ha donato
con Maria vera madre
che ci copre col suo manto. Amen.
2.
Figlia di Sion, che compi le Scritture,
il Dio eterno è sceso nel tuo grembo,
la sua Parola dimora nel tuo cuore,
la sua presenza è ormai in mezzo a noi.
Sorella nostra, che vivi nella fede,
che porti in cuore gli eventi e le parole,
le tue orme seguiamo nella notte,
faremo sempre ciò che dirà il Signore.
Sposa fedele, votata a Dio solo,
sei come giglio cresciuto tra le spine,
lui è l’Amato che colma il tuo cuore:
la nostra vita rivesti del suo amore.
Madre feconda, che ami i tuoi figli,
a noi donata da Cristo sulla croce,
noi ti accogliamo, tesoro più prezioso,
genera in noi la vita della grazia.
Regina mite, che vegli su di noi,
donaci sempre la tua protezione;
stella del mare, che orienti i naviganti,
i tuoi fratelli conduci su nel cielo.
Eterno Padre, tu l’hai creata e scelta,
Gesù Signore, in lei hai preso carne,
Spirito Santo, l’hai resa tutta bella,
a voi la gloria cantiamo per Maria. Amen.
3.
Nel mistero di Cristo il perdono
è il trionfo d’amore di Dio;
nel peccato che porta alla morte
il suo sangue è lavacro di vita.
Sulla croce ci è data Maria,
vera Madre di grazia divina;
dal costato di Cristo si apre
la sorgente che dona salvezza.
Gloria al Padre, datore di vita,
e al Figlio, Gesù Redentore,
allo Spirito Santo, amore,
a Maria, l’eletta di Dio. Amen.
4.
Virgo, quæ cæli rútilas in aula,
Virgo, Carméli decus atque nostrum,
Mater, exíles sed amore plenas
suscipe laudes.
Dona largíris, quibus æqua nemo
cónferat, longo numerósa tractu
prole Carméli génita feráci
montis in alvo.

Haud neges nostris précibus favórem,
Virgo, sit lumen radiántis astri,
quo viam tuto dóceas in altum
téndere cælum.
Monte sed nostro pia ne recédas;
rore, quo flores colis usque cæli
írriga, ut crescat tuus hortus, ara
quo tua vernat.
Ergo matérna quibus ipsa dextra
cónsulis, natos récreans benígne,
lucis ætérnæ fácias potíri
múnere tecum.
Laus sit excélsæ Tríadi perénnis,
quæ tibi, Virgo, tríbuit corónam,
atque Carméli statuítque nostram
próvida Matrem. Amen.
5.
O gloriósa Dómina,
excélsa super sídera,
qui te creávit próvide,
lactas sacráto úbere.
Quod Eva tristis ábstulit,
tu reddis almo gérmine;
intrent ut astra flébiles,
sternis benígna sémitam.
Tu regis alti iánua
et porta lucis fúlgida;
vitam datam per Vírginem,
gentes redémptæ, pláudite.
Patri sit et Paráclito
tuóque Nato glória,
qui veste te mirábili
circumdedérunt grátiæ. Amen.
1 ant. Vicino sei tu, Signore,
e vere tutte le tue vie.
SALMO 118,145-152 XIX (Cof)
Promessa di osservare la legge di Dio
In questo consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti (1Gv 5,3).
T’invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; *
custodirò i tuoi precetti.
Io ti chiamo, salvami, *
e seguirò i tuoi insegnamenti.
Precedo l’aurora e grido aiuto, *
spero sulla tua parola.
I miei occhi prevengono le veglie della notte *
per meditare sulle tue promesse.
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; *
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
A tradimento mi assediano i miei persecutori, *
sono lontani dalla tua legge.

Ma tu, Signore, sei vicino, *
tutti i tuoi precetti sono veri.
Da tempo conosco le tue testimonianze *
che hai stabilite per sempre.
1 ant. Vicino sei tu, Signore,
e vere tutte le tue vie.
2 ant. Mi assista, Signore, la tua sapienza:
sia con me nella fatica.
CANTICO Sap 9,1-6.9-11
Signore, dammi la sapienza
Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari
non potranno resistere (Lc 21,15).
Dio dei padri e Signore di misericordia, *
che tutto hai creato con la tua parola,
che con la tua sapienza hai formato l’uomo, *
perché domini sulle creature che tu hai fatto,
e governi il mondo con santità e giustizia *
e pronunzi giudizi con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono *
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, †
uomo debole e di vita breve, *
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Anche il più perfetto tra gli uomini, †
privo della tua sapienza, *
sarebbe stimato un nulla.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, *
che era presente quando creavi il mondo;
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi *
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Mandala dai cieli santi, *
dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica *
e io sappia che cosa ti è gradito.
Essa tutto conosce e tutto comprende: †
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni *
e mi proteggerà con la sua gloria.
2 ant. Mi assista, Signore, la tua sapienza:
sia con me nella fatica.
3 ant. La fedeltà del Signore rimane per sempre.
SALMO 116
Invito a lodare Dio per il suo amore
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio
per la sua misericordia (cfr. Rm 15,8.9).
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

3 ant. La fedeltà del Signore rimane per sempre.
LETTURA BREVE
Cfr. Ap 11,19; 12,1
Si aprì il tempio di Dio nel cielo e apparve nel tempio
l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi
e, sul capo, una corona di dodici stelle.
RESPONSORIO BREVE
℞. Maria, tutta bella, * in te la nostra gioia.
Maria, tutta bella, in te la nostra gioia.
℣. Ti innalzi sul Carmelo.
In te la nostra gioia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Maria, tutta bella, in te la nostra gioia.
Ant. al Ben.
Rallegrati, Vergine Maria:
Dio ti ha guardata con predilezione,
sei la più grande fra tutte le donne, alleluia.
Oppure:
Come cantare le tue lodi,
Vergine immacolata?
Tu ci hai donato il figlio di Dio,
Cristo redentore.
CANTICO DI ZACCARIA

Lc 1,68-79

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Ant. al Ben.
Rallegrati, Vergine Maria:
Dio ti ha guardata con predilezione,
sei la più grande fra tutte le donne,
alleluia.
Oppure:
Come cantare le tue lodi,
Vergine immacolata?
Tu ci hai donato il figlio di Dio,
Cristo redentore.
INVOCAZIONI
Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di
sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi
nella sua intercessione, preghiamo:
Guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci.
Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai
dato Maria come madre e modello di vita cristiana,
– per sua intercessione guidaci sulla via della santità.
Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l’hai fatta tua
fedele ancella,
– per sua intercessione rendici discepoli e servitori del Figlio
tuo.
Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per
opera dello Spirito Santo,
– per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del
tuo Figlio e l’hai rallegrata con l’immensa gioia della
risurrezione,
– per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la
nostra speranza.
Padre nostro.
ORAZIONE
Guarda, Signore, il tuo popolo, riunito nel ricordo della
beata Vergine Maria, e fa’ che, per sua intercessione,
partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore.
Oppure:
Dio onnipotente ed eterno, concedi al tuo popolo, che
confida nella materna protezione della Vergine Maria, di
essere liberato da tutti i mali per giungere alla gioia eterna
del cielo. Per il nostro Signore.
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