
Istituto suore terziarie francescane elisabettine  Padre nostro 
 

 Preghiamo  
 XXIX Capitolo generale Dagli scritti di Chiara d’Assisi 

  
 P.  Beato l’uomo a cui Tu, Signore,  
 concedi di camminare sulle orme del tuo Figlio, nostra via,  

e di perseverarvi nel suo andare.  
Padre di misericordia e di carità,   
Tu che ci hai donato di bene incominciare,   donaci di crescere nel bene e di perseverarvi fino alla fine.  

  
 T. Amen.  
  
  
 Canto 

  Io loderò il Signore  
 Io loderò il Signore in ogni tempo, 
 canterò la sua fedeltà, 
 benedirò il suo nome tra le genti, 
 il suo amore esalterò.    (2 v. RE ) 
   

Voglio render grazie al Signore  
per quello che mi ha dato:  
meraviglie in me ha compiuto,  
si è degnato di guardare a me  
per la sua grande misericordia  
ha raccolto la mia povertà Preghiera che fa memoria  mi ha portato in alto, 

del cammino verso il Capitolo generale nella sua luce: ora in lui dimorerò (rit.2 v). 
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 T E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C1 Opere tutte del Signore 
benedite il Signore: 
 

T  E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C2 Date lode al nostro Dio voi tutti suoi servi, 
voi che temete Dio, piccoli e grandi: 
 

T E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C1 Lodino lui, glorioso, 
i cieli e la terra: 
 

T  E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C2 E ogni creatura che è nel cielo 
e sulla terra e sotto terra, 
e il mare e le creature che sono in esso: 
 

T E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo: 
Come era nel principio e ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

 
 

 
 
 
Dalla lettera di san Paolo agli Efesini   1,15-19 
 
Avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore 
che avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per voi, 
ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro 
Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero 
illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di 
noi credenti secondo l’efficacia della sua forza. 
 
Magnificat (ascolto e proiezione) 
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aprile 2011 per aiutarci a dare parole alla vita interiore 
affinché, condividendo i vissuti personali, potessimo entrare  
nel tema del Capitolo. 

 

T Il Signore è buono, il suo amore è per sempre  
 

S1 Benediciamo il Signore, noi tutte suore elisabettine 
perché attraverso l’evento preparatorio del pre-capitolo dal 19 al 23 
giugno 2011 
ci siamo aperte a nuove riflessioni su mondo virtuale, segni dei 
tempi e vita interiore 
e ci siamo confrontate sul calendario capitolare,  
sul Regolamento e sullo Strumento di lavoro. 
 

S2 Rendiamo grazie al Signore perché il suo amore è per sempre, 
sì, lo sappiamo, lo abbiamo sperimentato  
lungo la storia dei 28 Capitoli generali precedenti; 
il Signore ci doni di ripeterlo con gioia anche oggi:  
“il Signore è buono, il Suo amore è per sempre”. 

 

T Il Signore è buono, il suo amore è per sempre. 

GESTO.  
Si accendono tre luci: alla fine dell’inno, in corrispondenza dell’ultima strofa. 
 
INNO 
 
O Trinità infinita, 
cantiamo la Tua gloria in questo vespro, 
perché nel Cristo Tu ci hai resi figli 
e i nostri cuori sono Tua dimora. 
 
Eterno, senza tempo, 
sorgente della vita che non muore, 
a Te la creazione fa ritorno 
nell'incessante flusso dell'amore. 
 
Noi Ti cantiamo, o Immenso, 
in questo breve sabato del tempo, 
che annuncia il grande giorno senza sera, 
in cui vedremo Te, vivente luce. 
  
A Te la nostra lode,  
o Trinità dolcissima e beata,  
che sempre sgorghi e sempre rifluisci Lodi per ogni ora  Dagli scritti di Francesco d’Assisi 
nel quieto mare del Tuo stesso amore. Amen.  

 C1 Santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente, 
che è, che era e che verrà: 
 

T  E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C2 Tu sei degno, Signore Dio nostro, 
di ricevere la lode, 
la gloria e l'onore e la benedizione: 
 

T E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C1 Degno è l'Agnello, che è stato immolato 
di ricevere potenza e divinità, sapienza e fortezza 
e onore e gloria e benedizione: 
 

T  E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

C2 Benediciamo il Padre e il Figlio 
con lo Spirito Santo: 
 

 
PER PREPARARSI ALLA CONTEMPLAZIONE E ALL’ASCOLTO 

 
Gioisco in Te, Signore Dagli scritti di Chiara d’Assisi 

 
S1 Gioisco in te, o Signore, sempre.  

Non permettere, o Cristo, 
che nessun'ombra di mestizia avvolga il mio cuore. 

 
S2 Colloco i miei occhi davanti allo specchio dell'eternità.  

Colloco la mia anima nello splendore della gloria.  
Colloco il mio cuore in te, o Signore, che sei figura della divina 
sostanza,  
e mi trasformo interamente, per mezzo della contemplazione,  
nella immagine della tua divinità.  
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S1 Desidero provare ciò che è riservato ai soli tuoi amici,  

 5

T  Il Signore è buono, il Suo amore è per sempre  
 

S1 A lui rendiamo grazie  
per il cammino verso il Capitolo generale 
iniziato il 3 luglio 2010 con la lettera di indizione  
e proseguito con la lettera di convocazione dell’8 settembre 2010. 
 

S2 A lui la lode e la gloria  
per il lavoro della commissione guidato dalla moderatrice del 
Capitolo  
in vista dello Strumento di lavoro 
e per la presentazione del progetto da parte della stessa  
all’Assemblea di governo, svoltasi nell’ottobre 2010. 
 

T Il Signore è buono, il suo amore è per sempre  
 

S1 È lui il Signore,  
Lui il Dio che abbiamo pregato ogni giorno 
nelle invocazioni inserite nella liturgia delle ore: 
Lui il Dio che abbiamo imparato ad ascoltare comunitariamente 
durante l’anno 
con le lectio consegnateci dalle sorelle del Consiglio generale. 
 

S2 Benediciamo tutte il Signore 
per la fiducia e la responsabilità affidata dalle sorelle delle 
comunità  
alle capitolari elette nella votazione del 21 e 29 settembre e del 1 
novembre 2010, 
e per le sorelle, membri di diritto dell’assemblea capitolare  
chiamate insieme a verificare il cammino della Famiglia e a 
condurla verso orizzonti di speranza. 
 

T Il Signore è buono, il suo amore è per sempre  
 

S1 Lodiamo il Signore  
per il contributo di riflessione inviato dalle sorelle e dalle comunità  
con le schede di partecipazione e confluito nello Strumento di lavoro, 
per la conoscenza della realtà della Famiglia che ascolteremo dalla 
Superiora generale, dall’economa, dalle quattro Superiore di 
circoscrizione e dalla comunità di Betlemme. 
 

S2  Lui solo ha compiuto meraviglie 
nei quattro incontri sui colori dell’interiorità  
programmati dalle sorelle del Consiglio generale fra marzo e 

e gustare la segreta dolcezza che tu stesso, o Signore,  
hai riservato fin dall'inizio per coloro che ti amano. Amen 

 
 
Salmo 105 (104). Inno di lode a Dio, fedele verso Israele   
a cori alterni 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,  
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate,  
meditate tutte le sue meraviglie. 
 

Gloriatevi del suo santo nome:  
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 

 

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,  
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo,  
figli di Giacobbe, suo eletto. 
 

È lui il Signore, nostro Dio:  
su tutta la terra i suoi giudizi. 

 

Si è sempre ricordato della sua alleanza,  
parola data per mille generazioni, 
dell'alleanza stabilita con Abramo  
e del suo giuramento a Isacco. 
 
 
Inno che fa memoria del cammino verso il Capitolo… 
 
S1 …e si ricorda di tutte noi,  

di questa Famiglia Elisabettina,  
nata, per opera del Suo Spirito, da Madre Elisabetta Vendramini, 
innamorata di Cristo e serva dei poveri. 
 

S2 A lui cantiamo, a lui inneggiamo 
perché il Suo Spirito ha mostrato i segni della Sua presenza 
nei lavori del Capitolo provinciale  
e delle diverse Assemblee quadriennali. 
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