LODI MATTUTINE

In onore della beata

ELISABETTA VENDRAMINI
vergine e fondatrice

festa liturgica 27 aprile

Lodi mattutine
INNO
La carità di Cristo
vivesti generosa:
a te la nostra lode
o Madre Elisabetta.
Nutrita di preghiera
e forte nella fede,
le alte vette attingi
della contemplazione.
Per te l'Eucaristia
è forza e alimento;
Gesù, Umanato Verbo
tuo unico tesoro.
La Trinità santissima
è al centro del tuo cuore,
nell'uomo sua immagine
tu scorgi la sua gloria.
Alla Vergine Madre
consegni cuore e mente;
la segui con coraggio
nell'umiltà del cuore.
Benefica coi poveri,
li servi con letizia
ti doni tutta a tutti
a gloria del Signore.
Con te lodiamo il Padre,
sorgente di ogni bene,
cantiamo a Gesù Cristo
nello Spirito Santo. Amen!
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1 ant. Io ti voglio amare con quell’amore che tu vuoi, con quelle
pene che tu vuoi, con quei gusti che tu vuoi, alleluia.

SALMO 62

L’anima assestata di Signore

La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte
dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (Cassiodoro)
Dal desiderio di Dio, alla sete di lui, alla ricerca, alla contemplazione, alla lode, alla
gioia piena: è l’autentico cammino di chi vuol dirsi cristiano.

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *
di te ha sete l'anima mia,
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.
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo *
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto, *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia *
e la forza della tua destra mi sostiene.

1 ant. Io ti voglio amare con quell’amore che tu vuoi, con quelle
pene che tu vuoi, con quei gusti che tu vuoi, alleluia.
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2 ant. Benedico il Signore della gloria:
egli ha messo un fuoco nel mio cuore, alleluia.
CANTICO DN 3,57-888.56 Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19,5)
Con tutte le creature che cantano la gloria di Dio benediciamo il Signore.
Risuscitati in Cristo, rendiamo grazie per la nuova creazione.

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 nei secoli.
Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
2 ant. Benedico il Signore della gloria:
egli ha messo un fuoco nel mio cuore, alleluia.
3 ant. Nella regale dimora della povertà
innalzo un canto nuovo al Re mio Signore, alleluia.
Salmo 149

Festa degli amici di Dio

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo, esultino nel loro re, Cristo
(Eschio)
Celebriamo la nostra vita come sacrificio gradito a Dio, a lui affidiamo le angosce e
le speranze della sua Chiesa.

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
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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.
Le lodi 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.

3 ant. Nella regale dimora della povertà
innalzo un canto nuovo al Re mio Signore, alleluia.

LETTURA BREVE

2 Cor. 5, 14-17

L’amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per
tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli
che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno
secondo la carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la
carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è
una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate
di nuove.
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RESPONSORIO BREVE
R. Rivestici di misericordia e donaci la carità: ci trasformerai in nuova
creatura, *alleluia, alleluia.
Rivestici di misericordia e donaci la carità: ci trasformerai in nuova
creatura, alleluia, alleluia.

V. Fa’ regnare nei nostri cuori la tua pace.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Rivestici di misericordia e donaci la carità: ci trasformerai in nuova
creatura, alleluia, alleluia.

Ant. al Ben. L’amore del Padre ti affascina, il Verbo ti rapisce, lo
Spirito Santo ti afferra. Madre Elisabetta, ora contempli
nella gloria il Dio Uno e Trino, alleluia.

INTERCESSIONI
Celebriamo Dio Padre della vita e della misericordia, che ha suscitato
nella Chiesa Madre Elisabetta Vendramini, perché sulle orme di
san Francesco d'Assisi e di santa Elisabetta d'Ungheria
costituisse una nuova famiglia spirituale a lode della sua gloria.
A lui diciamo con fervore:
Rinnovaci, Signore, con la potenza dello Spirito.
Dio di ogni santità, che ci chiami alla comunione con te nello Spirito:
- fa' che anche noi siamo santi a somiglianza del tuo Figlio Gesù
nostra guida e modello.
Padre giusto e santo, in Cristo Gesù ci hai benedetti con ogni
benedizione spirituale
- concedi a noi di essere rafforzati dalla potenza dello Spirito
nell'uomo interiore per seguire Cristo radicalmente e per amore.
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Padre fonte di letizia, che ci riempi di beatitudine per il dono della
filiazione divina
- donaci la sapienza del cuore e la gioia della comunione fraterna
nel vincolo della pace.
Padre della grazia, che hai ispirato a Elisabetta Vendramini l'anelito
di portare anime a Dio e di faticare e pregare molto per la
conversione dei peccatori
- fa' che pure noi tendiamo a una continua conversione, perché
cresca in noi la vera vita evangelica permeata di carità e di
penitenza.
Padre misericordioso e fedele, amico degli uomini e datore della
grazia
- dona a noi di ascoltare te con una obbedienza di fede sollecita e
generosa nel servire i fratelli con cuore umile e lieto.
Padre nostro.

ORAZIONE
Dio di infinita misericordia, che nella beata Elisabetta hai
mirabilmente congiunto la carità instancabile verso i poveri con
l'intima unione a Cristo, concedi anche a noi di servire in ogni fratello
il Figlio tuo senza mai separarci dal suo amore. Egli è Dio e vive e
regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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