Liturgia
in onore della
BEATA
SPERANZA DI GESÙ

Famiglia
dell’Amore Misericordioso

NOTE
La celebrazione liturgica dell’8 febbraio in onore della Beata
Speranza di Gesù, vergine e fondatrice, ha il grado di festa.
Primi Vespri. Di norma non ci sono. Tuttavia, se non c’è un’altra
festa, una solennità o una domenica, si possono dire come votivi
dal comune delle Vergini, con intercessioni e orazioni proprie.
Lodi e Vepri. Dal comune delle vergini e propri.
Ora media. Inno secondo l’ora del giorno, antifone indicate o del
giorno, con salmi del giorno corrente, lettura breve dal comune
delle Vergini, orazione propria.
Compieta. Del giorno corrente.
Messa. Propria con Gloria

______________________
I testi liturgici:
— la Colletta, la seconda Lettura e il Responsorio dell’Ufficio
delle Letture, sono stati approvati dalla Congregazione per il
Culto Divino il 28 gennaio 2014 (Prot. N. 706/13)

L et te r a A p o s to l ic a
Noi
Accogliendo il desiderio del nostro fratello
Benedetto Tuzia
Vescovo di Orvieto-Todi,
e di molti altri fratelli nell’Episcopato
e di molti fedeli,
dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi,
con la Nostra autorità Apostolica
concediamo che la VENERABILE SERVA di DIO
SPERANZA di GESÙ,
al secolo Maria Giuseppa Alhama Valera,
fondatrice delle Congregazioni
delle Ancelle dell’Amore Misericordioso
e dei Figli dell’Amore Misericordioso,
testimone della benevolenza di Dio specialmente verso i poveri,
e promotrice della santità del clero diocesano,
sia invocata d’ora in poi col titolo di BEATA,
e che si possa celebrare ogni anno la sua festa,
nei luoghi e nei modi stabiliti dal diritto,
l’8 febbraio, giorno in cui lei è giunta in cielo,
nel nome del Padre e del Figlio e dello spirito Santo. Amen.

Dato a Roma, presso San Pietro,
giorno uno del mese di Maggio,
anno del Signore duemila e quattordici,
secondo del Nostro Pontificato

8 FEBBRAIO

BEATA
SPERANZA DI GESÙ
Vergine e fondatrice
M. Speranza di Gesù Alhama Valera nasce a Santomera
(Spagna) il 30 settembre 1893. Entra all’età di 21 anni nella
vita religiosa con la forte aspirazione di farsi santa .
Arricchita di numerosi doni mistici, persegue un’intima
conformazione al «buon Gesù», incarnazione del volto miseri cordioso del Padre, ponendosi totalmente al servizio dell’an nuncio dell’amore misericordioso del Signore nel mondo .
Nel 1930 fonda a Madrid la Congregazione delle An celle dell’Amore Misericordioso per la promozione dei poveri
e, nel 1951, a Roma la Congregazione dei Figli dell’Amore
Misericordioso per la santificazione del clero diocesano. Dopo
molte prove, accettate con eroica fortezza e in spirito di per dono e di preghiera, muore a Collevalenza l’8 febbraio 1983.
Viene dichiarata Venerabile da Giovanni Paolo II, il 23
aprile 2002, con Decreto sulle virtù eroiche e Beata da Papa
Francesco, il 1 maggio 2014, con Lettera Apostolica.

BEATA SPERANZA DI GESÙ
vergine e fondatrice
- Festa –

Messa propria
A NTIFONA D ’ INGRESSO

Sal 12/13,6

Nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha beneficato.

C OLLETTA
Dio, ricco di misericordia,
che nella tua provvidenza hai affidato
alla beata Speranza di Gesù, vergine,
la missione di annunciare con la vita e con le opere
il tuo amore misericordioso,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
la gioia di conoscerti e servirti
con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

A. Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
P RIMA LETTURA

Voi che sperate nella misericordia del Signore, confidate in Lui.

Dal libro del Siracide

2, 7-13 (NV) [gr. 2, 7-11]

Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia
e non deviate, per non cadere.
Voi che temete il Signore, confidate in lui,
e la vostra ricompensa non verrà meno.
Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici,
nella felicità eterna e nella misericordia,
poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso.
Considerate le generazioni passate e riflettete:
“Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso?
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato?
O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato?
Perché il Signore è clemente e misericordioso,
perdona i peccati e salva al momento della tribolazione.
♦ Parola di Dio.

S ALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 138/137 (1-3.6.8)

R.

Signore, il tuo amore è per sempre.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
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Non agli dei, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo. R.
Rendo grazie al tuo nome
per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza. R.
Eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. R.

S ECONDA LETTURA
Dio ha scelto quello che è debole per il mondo.
Dalla prima lettera di s. Paolo Apostolo ai Corinzi

1, 26-31

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra
voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti
potenti, né molti nobili.
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo,
Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla,
Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono,
perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.
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Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è
diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si
vanta, si vanti nel Signore.
♦ Parola di Dio.

C ANTO AL V ANGE LO

Gv 15, 5b

R.

Alleluia, alleluia.
Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, dice il Signore.

R.

Alleluia.

V ANGELO
Se il chicco di grano muore produce molto frutto.

 Dal vangelo secondo Giovanni

12,24-26

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo
onorerà».
♦ Parola del Signore.
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P REGHIERA DEI FE DELI

C.

A Dio, ricco di misericordia, che in Cristo Gesù ci ha
rivelato il suo immenso amore, rivolgiamo con fiducia, nella gioia dello Spirito e della comunione fraterna, la nostra preghiera.

L.

Preghiamo insieme e diciamo:
Mostraci, Signore, la tua misericordia.

1.

Per il Papa N., il Vescovo N., i sacerdoti, i diaconi e le
persone consacrate, perché testimonino con la vita
che l’Amore Misericordioso non viene mai meno ed è
più grande di ogni male che è nell’uomo e nel mondo. Preghiamo.

2.

Per il popolo santo di Dio, perché, illuminato dallo
Spirito Santo, si impegni ad ascoltare, a meditare e a
vivere il Vangelo di Gesù, così da raggiungere una
conoscenza sempre più profonda dell’Amore Misericordioso del Padre. Preghiamo.

3.

Perché seguiamo l’esempio e l’insegnamento della
Beata Speranza di Gesù, coltivando l’amore concreto
verso i poveri ed i sacerdoti, affinché si sentano sostenuti dalla misericordia del Signore e dalla nostra solidarietà fraterna. Preghiamo.

4.

Per i pellegrini che giungono al Santuario dell’Amore
Misericordioso, perché possano sperimentare la speranza e la pace, diffondendole nella loro famiglia e
nella società. Preghiamo.
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5.

Per le anime dei fedeli defunti, perché Dio Padre di
misericordia, per l’intercessione di Maria Mediatrice,
conceda loro il riposo eterno e li renda partecipi della
liturgia del cielo. Preghiamo.

C.

Ascolta, Padre, la nostra preghiera, e fa’ risplendere
nella nostra vita la luce del tuo Volto di misericordia. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

O RAZIONE SULLE OFFERT E

C.

Accetta, Signore, l’umile servizio
che ti offriamo riuniti nel ricordo
della Beata Speranza di Gesù, vergine,
per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio,
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore
misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA
P REFAZIO dei santi religiosi
C. Il Signore sia con voi
A. E con il tuo spirito
C. In alto i nostri cuori
A. Sono rivolti al Signore
C. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
A. È cosa buona e giusta

È veramente cosa buona e giusta,
renderti grazie
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,
Dio onnipotente ed eterno.
Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio,
noi celebriamo, o Padre,
l’iniziativa mirabile del tuo amore,
poiché tu riporti l’uomo
alla santità della sua prima origine
e gli fai pregustare i doni
che a lui prepari nel mondo rinnovato.
Per questo segno della tua bontà,
uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime
cantiamo l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
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I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

A NTIFONA DI C OMUNIONE

Cfr. Sap 3, 5b-6

Dio l’ha provata e l’ha trovata degna di sé;
l’ha saggiata come oro nel crogiuolo
e l’ha gradita come l’offerta di un olocausto.

O RAZIONE DOPO LA C OMUNIONE
C.

O Padre, che ci hai nutrito
con il pane della vita,
fa’ che sull’esempio
della beata Speranza di Gesù, vergine,
portiamo nel nostro corpo mortale
la passione di Cristo Gesù
perché aderendo a te, unico e sommo bene,
possiamo giungere alla gloria della resurrezione.
Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

12

LITURGIA DELLE ORE
PRIMI VESPRI
V.
R.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
Come era nel principio… Amen. Alleluia.

INNO

Gesù, che delle vergini
sei corona immortale,
proteggi la tua Chiesa.
Nella dimora eterna
ti seguono esultanti
al convito nuziale.
Cantano la tua lode,
o Figlio della Vergine,
contemplano il tuo volto.
A gloria delle vergini
accresci in noi la fede,
donaci un cuore nuovo.
A te, Gesù, sia lode,
al Padre e allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1ª ant.

Venite, figlie, incontro al Signore,
e la sua luce sarà su di voi.
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S ALMO 112
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l'indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
1ª ant. Venite, figlie, incontro al Signore,
e la sua luce sarà su di voi.
2ª ant. Con amore e timore ti seguiremo,
e cercheremo il tuo volto Signore:
non sarà delusa la nostra speranza.
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S ALMO 147
Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.
2ª ant. Con amore e timore ti seguiremo,
e cercheremo il tuo volto Signore:
non sarà delusa la nostra speranza.
3ª ant. Rallegratevi, vergini di Cristo:
le vostre nozze non avranno fine.
15

C ANTICO

Cfr. Ef 1, 3-10

Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneficio del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia, *
che di ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati*
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
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il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
Lo aveva in lui prestabilito
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
3ª ant. Rallegratevi, vergini di Cristo:
le vostre nozze non avranno fine.

L ETTURA 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.

R ESPONSORIO BREVE
R. Il Signore è il mio bene, * è lui la mia speranza.
Il Signore è il mio bene, è lui la mia speranza.
V. Egli dona il suo amore a chi lo cerca:
è lui la mia speranza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore è il mio bene, è lui la mia speranza.
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Ant. al Magn . Alla venuta dello Sposo,
la vergine vigilante
entra con lui alla festa di nozze.

C ANTICO DELLA BEATA V ERGINE

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.
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Gloria al Padre, al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn.

Alla venuta dello Sposo,
la vergine vigilante
entra con lui alla festa di nozze.

I NTERCESSIONI
Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la
verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a lui la
nostra preghiera:
―

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 sono venute 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.
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Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della
Beata Speranza di Gesù,
― 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.

O RAZIONE
Dio, ricco di misericordia,
che nella tua provvidenza hai affidato
alla beata Speranza di Gesù, vergine,
la missione di annunciare con la vita e con le opere
il tuo amore misericordioso,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
la gioia di conoscerti e servirti con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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UFFICIO DELLE LETTURE
INNO

La carità divina
congiunge la Beata Speranza di Gesù
all’eterno convito
nel regno dei giusti.
La fiamma dello Spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.
O sorella dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via della pace.
Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del Signore.
Sia lode al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

1ª ant. Tu splendi, vergine, di santità e sapienza,
accanto al tuo Sposo,
l’immacolato Verbo di Dio.
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S ALMO 18 A
I cieli narrano la gloria di Dio, *
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio *
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole, *
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:*
nulla si sottrae al suo calore.
1ª ant. Tu splendi, vergine di santità e sapienza,
accanto al tuo Sposo,
l’immacolato Verbo di Dio.
2ª ant. A tutta la gloria del mondo
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo.

S ALMO 44 I (2-10)
Effonde il mio cuore liete parole, †
io canto al re il mio poema. *
La mia lingua è stilo di scriba veloce.
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Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute
colpiscono al cuore i tuoi nemici; *
sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l’empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato *
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, *
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette; *
alla tua destra la regina in ori di Ofir.
2ª ant. A tutta la gloria del mondo
ho preferito il mio Signore Gesù Cristo.
3ª ant. Al re è piaciuta la tua bellezza:
il mio Signore è Dio.
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II

(11-18)

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, *
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, *
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito
È presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza, *
entrano insieme nel palazzo regale.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome
per tutte le generazioni, *
e i popoli ti loderanno
in eterno, per sempre.
3ª ant.

Al re è piaciuta la tua bellezza:
il mio Signore è Dio.

V.

Mi condurrai per il sentiero della vita.

R.

Accanto a te mi colmerai di gioia.
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P RIMA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo, ai Romani

12, 1-21

La vita cristiana, culto spirituale a Dio
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di
Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e
perfetto.
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di
voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi,
ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta
valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio
gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la medesima
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un
solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo
membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono
della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi
ha un ministero attenda al ministero; chi l’insegnamento,
all’insegnamento; chi l’esortazione, all’esortazione. Chi
dà lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con
diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con
gioia.
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La carità non abbia finzioni: fuggite il male con
orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non
siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito,
servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Benedite
coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con
quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti
gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte,
piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile,
per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con
tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma
lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha
sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai
carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere
dal male, ma vinci con il bene il male.

R ESPONSORIO
R. Trasformatevi, rinnovando la vostra mente * per
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto.
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V. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente,
rivestitevi dell’uomo nuovo:
R. per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a
lui gradito e perfetto.

S ECONDA LETTURA
Dal Testamento spirituale della Beata Speranza di Gesù, vergine.
Vi lascio la preziosa eredità che ho ricevuto dal Buon Gesù

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
scrivo ai miei amati figli e alle mie amate figlie questo
Testamento.
Alla Santissima Vergine affido tutti i miei figli e le mie
figlie, le mie due amate Congregazioni e tutti i poveri in
esse accolti.
Desidero lasciare ai miei figli e alle mie figlie la preziosa eredità che io gratuitamente e senza alcun merito
ho ricevuto dal Buon Gesù. Questi beni sono: una fede
viva nell’Eterno Padre, nel suo Divin Figlio, nello Spirito
Santo, nel santo Vangelo, nella santa Eucaristia, nel
trionfo della Risurrezione e delle Gloria del Buon Gesù e
in tutto ciò che insegna la nostra Santa Madre Chiesa,
cattolica, apostolica, romana; una ferma speranza, una
carità ardente, un amore forte per il buon Gesù e le
Costituzioni, pervase di fede e di fiducia, dettate da lui e
scritte da questa povera creatura, affinché i miei amati
figli e le mie amate figlie siano ricchi per l’eternità,
poiché, praticandole alla lettera, esse saranno il grande
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capitale che li arricchirà nella patria celeste: li avverto che
il buon Gesù si incaricherà di fare giustizia nei confronti
di tutti quei figli e quelle figlie che, guardando a queste
loro amate Costituzioni senza amore e rispetto, tralascino
di compiere ciò che esse ordinano o ardiscano cambiare o
correggere qualcosa di ciò che appartiene allo spirito e al
fine di queste sante Costituzioni.
Desidero che tutti i miei figli e figlie siano molto poveri di beni materiali, ma molto ricchi di virtù, soprattutto delle virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e
temperanza, virtù che rappresentano la Passione e morte
del nostro Divin Maestro e sono quelle che devono
risplendere nel Figlio e nell’Ancella dell’Amore Misericordioso, insieme con la fede, la speranza e la carità.
Raccomandazioni che faccio ai miei amati figli e alle
mie amate figlie: siate umili, amatevi scambievolmente,
allontanate da voi i giudizi temerari, non ambite mai
incarichi o posti elevati, abbandonatevi nelle mani dell’obbedienza come bambini piccoli; non discutete, né
contestate; non preoccupatevi di cose che non vi hanno
affidato; siate molto caritatevoli e amanti dell’orazione,
perché il primo mezzo per conseguire la grazia e la gloria
è l’orazione; camminate sempre per la via stretta della
mortificazione; lavorate per conseguire il distacco e il
disprezzo di voi stessi, che otterrete attraverso la conoscenza del nostro Dio, del suo amore e la conoscenza del
vostro nulla e delle vostre miserie: impegnatevi a fare
sempre e in tutto la volontà del nostro Dio, ricercate solo
la sua gloria e mai la vostra.
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Guardatevi, figli miei, da ogni avarizia; cercate di non
essere attaccati alle cose terrene, poiché il Figlio e l’Ancella dell’Amore Misericordioso devono dedicarsi alla
carità, alle cose divine e spirituali e lo conseguiranno facilmente se i loro cuori saranno fissi nel Buon Gesù.
State bene attenti a non rimanere invischiati in interessi estranei alla vostra vocazione e al vostro stato; non
immischiatevi mai in affari mondani che contrastino con
la vostra vocazione, neppure a titolo di carità o di prudenza.
Supplica che rivolgo al buon Gesù nel momento della
morte del mio corpo e la vita della mia anima, in nome
della misericordia e dell’amore del mio Dio. Chiedo al
Buon Gesù che siano Lui e la Gloria di Dio il movente
delle azioni di tutti i figli e le figlie, che Egli sia sempre il
loro avvocato e li difenda dai nemici delle rispettive Congregazioni, ripetendo in favore di questi: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».
Fa’, Gesù mio, che nell’ora della morte tutti i figli e le
figlie, pieni di amore e di fiducia, possano dire ciò che io
ti dico in questo momento, affidandomi alla tua carità,
amore e misericordia: «Padre mio, nelle tue mani affido il
mio spirito».
22 marzo 1955
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R ESPONSORIO

Cf 1Cor 13, 8. 13; 12, 31

R/.

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza
svanirà. * Rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la
carità.

V/.

Desiderate i carismi più grandi! Vi mostro la via più
sublime.

R/. Rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la
carità. Ma la più grande di tutte è la carità.

T E D EUM
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;
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le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
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Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

ORAZIONE
Dio, ricco di misericordia, che nella tua provvidenza hai
affidato alla beata Speranza di Gesù, vergine, la missione
di annunciare con la vita e con le opere il tuo amore misericordioso, concedi anche a noi, per sua intercessione,
la gioia di conoscerti e servirti con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli.
Amen
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LODI MATTUTINE
V.
R.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
Come era nel principio… Amen. Alleluia.

INNO

O Cristo, Verbo del Padre,
glorioso re delle vergini
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.
Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.

1ª ant.

Mi dichiaro per Cristo,
con cuore ardente lo aspetto:
voglio stare con lui per sempre.

S ALMO 62, 2-9 ― L’anima assetata del Signore
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
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a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto, *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe, *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
1ª ant.

Mi dichiaro per Cristo,
con cuore ardente lo aspetto:
voglio stare con lui per sempre.

2ª ant.

Benedite il Signore, o vergini;
lui che vi chiama all’amore indiviso,
corona in voi i suoi doni.
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C ANTICO

Dn 3, 57-88.56

Ogni creatura lodi il Signore

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
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Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore,*
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo sei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo,*
degno di lode e di gloria nei secoli.
2ª ant.

Benedite il Signore, o vergini;
lui che vi chiama all’amore indiviso,
corona in voi i suoi doni.

3ª ant.

Splendida è la vittoria delle vergini
sulle forze della carne e del sangue:
ora esultano nella gloria.
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S ALMO 149 ― Festa degli amici di Dio
Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua gloria nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
La lode di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
3ª ant.

Splendida è la vittoria delle vergini
sulle forze della carne e del sangue:
ora esultano nella gloria.
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L ETTURA 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.

R ESPONSORIO 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. Hai dato il tuo cuore a Cristo,
vergine sapiente:
ora vivi con lui, splendente come il sole
nell’assemblea dei santi.

C ANTICO DI Z ACCARIA

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:
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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. Hai dato il tuo cuore a Cristo,
vergine sapiente:
ora vivi con lui, splendente come il sole
nell’assemblea dei santi.
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I NVOCAZIONI
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 cono consacrate a te con cuore integro e
indiviso,

―

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 intercessione della Beata Speranza di Gesù che hai fatto
splendere di santità e sapienza,

―

donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.

Padre nostro.
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O RAZIONE
Dio, ricco di misericordia, che nella tua provvidenza hai
affidato alla Beata Speranza di Gesù, vergine, la missione
di annunciare con la vita e le opere il tuo Amore Misericordioso, concedi anche a noi, per sua intercessione, la
gioia di conoscerti e di servirti con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.
Amen.
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ORA MEDIA
Salmodia del giorno

TERZA
Ant.

Il mio bene è stare con Dio,
mia speranza è il Signore.

L ETTURA BREVE

Cf Sap 8,21

Sapendo che non l’avrei altrimenti ottenuta, se Dio non
me l’avesse concessa, ― ed era proprio dell’intelligenza
sapere da chi viene tale dono ― mi rivolsi al Signore e lo
pregai.
V.
R.

Ecco la vergine saggia:
il Signore l’ha trovata vigilante.

S ESTA
Ant.

Nella tua parola sostieni la mia vita:
non deludere la mia speranza.

L ETTURA BREVE

1Cor 7,25

Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore,
ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia.
V.
R.

Questa è una vergine saggia e prudente:
con le sue compagne va incontro a Cristo.
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N ONA
Ant.

Gloriosa è la donna
che ha generato nello spirito.

L ETTURA B REVE

Ap 10, 6b-7

Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio,
l’Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a
lui gloria, perché son giunte le nozze dell’Agnello; la sua
sposa è pronta.
V.
R.

Ho trovato il mio grande amore:
lo stringo a me e non lo lascio andare.

O RAZIONE
Dio, ricco di misericordia, che nella tua provvidenza hai
affidato alla Beata Speranza di Gesù, vergine, la missione
di annunciare con la vita e le opere il tuo Amore Misericordioso, concedi anche a noi, per sua intercessione, la
gioia di conoscerti e di servirti con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.
Amen.
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SECONDI VESPRI
V.
R.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
Come era nel principio… Amen. Alleluia.

I NNO Gesù, che delle vergini
sei corona immortale,
proteggi la tua Chiesa.
Nella dimora eterna
ti seguono esultanti
al convito nuziale.
Cantano la tua lode,
o Figlio della Vergine,
contemplano il tuo volto.
A gloria delle vergini
accresci in noi la fede,
donaci un cuore nuovo.
A te, Gesù, sia lode,
al Padre e al Santo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.
1ª ant. Ti ho consacrato tutta la mia vita:
ora, mio Sposo, vengo a te
con la lampada accesa.
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S ALMO 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace per coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
1ª ant. Ti ho consacrato tutta la mia vita:
ora, mio Sposo, vengo a te
con la lampada accesa.
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2ª ant. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

S ALMO 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo *
che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
2ª ant.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

3ª ant.

Mi ha resa invincibile
la fortezza di Cristo.
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C ANTICO

Cf Ef 1, 3-10

Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
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il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
3ª ant. Mi ha resa invincibile
la fortezza di Cristo.

L ETTURA 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.

R ESPONSORIO 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.
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Ant. al Magn . Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore
ti ha preparato.

C ANTICO DELLA BEATA V ERGINE

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.
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Gloria al Padre, al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn . Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore
ti ha preparato.

I NTERCESSIONI
Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la
verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a lui la
nostra preghiera:
―

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.
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Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della
Beata Speranza di Gesù,
― 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.

O RAZIONE
Dio, ricco di misericordia, che nella tua provvidenza hai
affidato alla Beata Speranza di Gesù, vergine, la missione
di annunciare con la vita e le opere il tuo Amore Misericordioso, concedi anche a noi, per sua intercessione, la
gioia di conoscerti e di servirti con cuore di figli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti
i secoli dei secoli.
Amen.

C OMPIETA ― Del giorno corrente,
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