ORA MEDIA

In onore della beata

ELISABETTA VENDRAMINI
vergine e fondatrice

festa liturgica 27 aprile
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Ora media
INNO
Nel canto celebriamo
la vergine fedele
che ha dato alla Chiesa
una famiglia nuova.
Di nobili natali,
sì fa umile e povera
attratta dall'ideale
dei figli di Francesco.
Del Padre figlia eletta,
discepola del Cristo,
nel fuoco dello Spirito
si fa sorella e madre.
Per le sue sante cure
contrade malfamate
risplendono di grazia
e di costumi santi.
Dalla beata sede
dove gloriosa splendi
dispensa a tutti gli uomini
le grazie del Signore.
O Trinità infinita,
in te la nostra gioia;
cantiamo coi tuoi santi
la lode senza fine. Amen!
oppure un altro inno o canto adatto.
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Terza
Ant. Dio ti ha guardato con predilezione
ti ha fatto sua sposa nell'amore, alleluia.
Sesta
Ant. Dio, bene di tutti i beni, tu sei per me l'unico tesoro, alleluia.
Nona
Ant. Il cuore della sposa è tutto nel cuore dello sposo, alleluia.
SALMO 120

Il custode di Israele

Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura
di sorta (Ap 7,16)
Nel nostro pellegrinaggio terreno lo sguardo del Signore è posato su di noi. Ci
custodisce con amore e ci rende capaci di vita.

Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, *
che ha fatto ciclo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno, *
il custode d'Israele.
In Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre, *
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, *
né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.
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SALMO 124

II Signore custodisce il suo popolo

Pace e misericordia su tutto l'Israele di Dio (Gal 6, 16)
Nella nuova Gerusalemme fondata sulla roccia che è Cristo, viviamo con fiducia
nella sua pace.

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *
non vacilla è stabile per sempre.
I monti cingono Gerusalemme:
il Signore è intorno al suo popolo, *
ora e sempre.
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi *
sul possesso dei giusti,
perché i giusti non stendano le mani *
a compiere il male.
La tua bontà, Signore, sia con i buoni *
e con i retti di cuore.
Quelli che vanno per sentieri tortuosi
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi, *
Pace su Israele!
SALMO 132

Gioia dell'amore fraterno

La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e
un'anima sola (At 4, 32).
Cantiamo la dolcezza della vita di carità: come olio profumato o fresca rugiada, lo
Spirito Santo ci unisce nella carità di Cristo.

Ecco quanto è buono e quanto è soave*
che i fratelli vivano insieme!
E' come olio profumante sul capo
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,*
che scende sull'orlo della sua veste.
E' come rugiada dell’Ermon,*
che scende sui monti di Sion.
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Là il Signore dona la benedizione*
e la vita per sempre.

Terza
Ant. Dio ti ha guardato con predilezione
ti ha fatto sua sposa nell'amore, alleluia.
LETTURE BREVE

Gal 5, 13-14

Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà
non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la
carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la
sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te
stesso.
V. Ecco la donna forte che ha amato Dio più che se stessa, alleluia.
R. Dio l'ha prediletta fin dal grembo materno, alleluia.

Sesta
Ant. Dio, bene di tutti i beni, tu sei per me l'unico tesoro, alleluia.
Ef 4, 1 -3

LETTURA BREVE

Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in
maniera degna della vocazione che avete ricevuta, con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore,
cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace.
V. La carità, o figlie, è il vostro distintivo (T.P. alleluia).
R. Essa genera la pace (T.P. alleluia).
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Nona
Ant. Il cuore della sposa è tutto nel cuore dello sposo, alleluia.
Ef 5, 1-2
Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate
nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se
stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
V. Vivete come foste un solo corpo, un solo cuore, un solo volere,
alleluia.
R. Portate gli uni i pesi degli altri, alleluia.
LETTURA BREVE

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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