1
i

LITURGIA DELLE ORE
MARIA MADRE DEGLI ORFANI
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27 settembre
BEATA VERGINE MARIA MADRE DEGLI ORFANI
Solennità
La festa di Maria Madre degli orfani, patrona della Congregazione, fu promulgata con decreto pontificio da papa Benedetto XV il 25 maggio 1921. Pio XI concesse ai Padri Somaschi di
aggiungere alle Litanie Lauretane l'invocazione "Mater Orphanorum, ora pro nobis".

Primi Vespri
INNO
Ave, Vergine Maria,
in te, Madre del Signore,
grandi cose ha compiuto
il tuo Dio Salvatore.
Accogliendo nel tuo cuore
la Parola fatta carne,
hai donato al mondo intero
il Pastore della vita.
Innalzato sulla croce,
il tuo Figlio redentore
ti proclama nuova Eva,
dolce Madre dei viventi.
Tu, ricolma della grazia,
sempre invochi sui tuoi figli
la pienezza della gioia
nella fede e nell'amore.
Tu per gli orfani e gli afflitti
intercedi presso il Padre,
che dispieghi la potenza
con cui gli umili esalta.
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Tu degli orfani sei Madre
e dei poveri la forza,
tu, Maria, sei per tutti
il sostegno e la speranza.
Lode al Padre onnipotente
ed al Figlio redentore
con lo Spirito d'amore
per i secoli in eterno. Amen.
1 ant. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo.
SALMO 112 Lodate il nome del Signore
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
da ora e per sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto *
e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole, *
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.
Fa abitare nella casa la sterile *
come madre gioiosa di figli.
1 ant. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo.
2 ant. Sarò per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia
e si china su di lui per dargli da mangiare.
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SALMO 147 La Gerusalemme riedificata
Celebra il Signore, Gerusalemme, *
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio: *
la sua parola 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 la sua parola ed ecco le scioglie, *
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, *
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione, *
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
2 ant. Sarò per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia
e si china su di lui per dargli da mangiare.
3 ant. Rallegrati, o Immacolata, sposa e madre
del mondo che attende la salvezza;
rallegrati, perché nel tuo seno
hai distrutto la morte della madre Eva.
CANTICO Ef 1, 3-10 Dio salvatore
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
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In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati *
di fronte a lui nella carità,
predestinandoci ad essere per lui *
figli adottivi
mediante Gesù Cristo, *
secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore
della sua grazia, *
di cui ci ha gratificati
nel Figlio amato.
In lui mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, *
il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
facendoci conoscere
il mistero della sua volontà,
ricondurre al Cristo, unico capo,
tutte le cose, *
quelle nei cieli
e quelle sulla terra.
Secondo la benevolenza
che in lui si era proposto *
per il governo
della pienezza dei tempi.
3 ant. Rallegrati, o Immacolata, sposa e madre
del mondo che attende la salvezza;
rallegrati, perché nel tuo seno
hai distrutto la morte della madre Eva.
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LETTURA BREVE
1Gv 4, 9-10
In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio
ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati.
RESPONSORIO BREVE
Rallegrati, piena di grazia, * fulgida luce dell'amore di
Dio.
Rallegrati, piena di grazia, fulgida luce dell'amore di Dio.
Tu conforto del mondo, rifugio degli orfani e salvezza
di tutti,
fulgida luce dell'amore di Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Rallegrati, piena di grazia, fulgida luce dell'amore di Dio.
Ant. al Magn. Per te, Vergine immacolata,
abbiamo ritrovato la vita:
hai concepito per opera dello Spirito Santo
e hai dato al mondo il Salvatore.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE
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 per me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome;

Lc
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di generazione in generazione la sua misericordia *
per 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 detto ai nostri padri, *
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Per te, Vergine immacolata,
abbiamo ritrovato la vita:
hai concepito per opera dello Spirito Santo
e hai dato al mondo il Salvatore.
INTERCESSIONI
Uniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre
onnipotente, che ha costituito Maria Madre del Figlio
suo e Madre nostra. Diciamo con fiducia: Maria,
piena di grazia, interceda per noi.
Tu che raduni la tua Chiesa da tutte le genti perché diventi un cuor solo e un'anima sola nella carità,
- concedi ai fedeli di perseverare concordi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù.
Tu che hai costituito Maria Madre di misericordia,
- fa' che quanti vivono in mezzo ai pericoli, sperimentino la sua bontà materna.
Tu che hai effuso nel cuore della Vergine Maria la carità
per cui sei sostegno dell'orfano,
- donaci di accogliere gli orfani e i bisognosi nel nome del tuo Figlio.
Tu che hai dato come padre degli orfani il tuo servo Girolamo, rinnovato dall'aiuto materno della Vergine,
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fa' che, per intercessione di Maria, gli orfani e gli
abbandonati trovino in noi la luce del tuo amore.
Tu che hai esaltato la beata Vergine Maria alla gloria del cielo,
accogli i nostri fratelli, parenti e benefattori defunti
nel tuo regno a godere per sempre della gloria del
tuo volto.

Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani,
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità.
Per il nostro Signore.
INVITATORIO
Ant. Nella festa di Maria, Madre degli orfani, inneggiamo a Cristo Signore.
SALMO 94

Invito a lodare Dio

Venite, cantiamo al Signore, *
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia. (Ant.)
Perché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto; *
le sue mani hanno plasmato la terra. (Ant.)
Entrate: prostrati adoriamo, *
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in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce. (Ant.)
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore, *
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: †
mi misero alla prova, *
pur avendo visto le mie opere. (Ant.)
Per quarant'anni mi disgustò quella generazione †
e dissi: "Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie".
Perciò ho giurato nella mia ira: *
"Non entreranno nel luogo del mio riposo"». (Ant.)
Ant. Nella festa di Maria, Madre degli orfani, inneggiamo a Cristo Signore.
Ufficio delle letture
INNO
Beato è l'uomo che a te si rivolge
e la sua vita affida con fiducia nelle tue mani, o benedetta
Madre del nostro Dio.
Luce splendente nella notte oscura,
tu guidi i passi e dai coraggio al cuore,
rialzi i caduti e sempre sei per tutti
vita e salvezza.
Dolce sostegno sei per gli infelici,
gioia e conforto per chi soffre e spera:
con cuor di Madre supplice
intercedi presso il Signore.
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Vergine pia, bruceran le stelle
e negli spazi andrà in rovina il mondo,
prima che neghi i doni di salvezza
a noi tuoi figli.
Si innalzi al cielo più gioioso il canto:
ti renda grazie l'orfano, o Maria,
e i benefici tuoi per sempre narri,
Vergine Madre.
Sia lode e onore al Dio Trino e Uno
che su nei cieli glorioso regna
e qui nel mondo provvido governa
ogni vicenda. Amen.

1 ant. Rallegrati, Vergine Maria,
perché da te è nato il Sole di giustizia,
il nostro Giudice e Redentore.
SALMO 23

Il Signore entra nel suo tempio

Del Signore è la terra e quanto contiene: *
il mondo e i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari, *
e sui fiumi l'ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore? *
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, †
chi non si rivolge agli idoli, *
chi non giura con inganno.
Egli otterrà benedizione dal Signore, *
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, *
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Alzate, o porte, la vostra fronte, †
alzatevi, soglie antiche, *
ed entri il re della gloria.
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Chi è questo re della gloria? †
Il Signore forte e valoroso, *
il Signore valoroso in battaglia.
Alzate, o porte, la vostra fronte, †
alzatevi, soglie antiche, *
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria? *
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
1 ant. Rallegrati, Vergine Maria,
perché da te è nato il Sole di giustizia,
il nostro Giudice e Redentore.
2 ant. Benedetta sei tu fra le donne, Vergine gloriosa,
rifugio degli orfani, redenzione dei prigionieri,
salvezza di tutti.
SALMO 45

Dio rifugio e forza del suo popolo

Dio è per noi rifugio e fortezza, *
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, *
se vacillano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque, *
si scuotano i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, *
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare. *
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti, vacillarono i regni; *
egli tuonò: si sgretolò la terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, *
egli ha fatto cose tremende sulla terra.
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Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, †
romperà gli archi e spezzerà le lance, *
brucerà nel fuoco gli scudi.
Fermatevi! Sappiate che io sono Dio, *
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi, *
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
2 ant. Benedetta sei tu fra le donne, Vergine gloriosa,
rifugio degli orfani, redenzione dei prigionieri,
salvezza di tutti.
3 ant. Il Signore ti ha benedetta con la sua potenza:
per mezzo tuo ha annientato i nostri nemici.
SALMO 86

Gerusalemme, madre di tutti i popoli

Sui monti santi egli l'ha fondata; †
il Signore ama le porte di Sion *
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose gloriose, *
città di Dio!
Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che mi riconoscono; †
ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia: *
là costui è nato.
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro in essa sono nati *
e lui, l'Altissimo, la mantiene salda».
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: *
«Là costui è nato».
E danzando canteranno: *
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
3 ant. Il Signore ti ha benedetta con la sua potenza:
per mezzo tuo ha annientato i nostri nemici.
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Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio.
E la custodiscono nel loro cuore.
PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Sofonia

3, 11-20

Dio promette la salvezza ai poveri d'Israele
In quel giorno non avrai vergogna
di tutti i misfatti commessi contro di me,
perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti
e tu cesserai di inorgoglirti
sopra il mio santo monte.
Lascerò in mezzo a te
un popolo umile e povero.
Confiderà nel nome del Signore
il resto d'Israele.
Non commetteranno più iniquità
e non proferiranno menzogna;
non si troverà più nella loro bocca
una lingua fraudolenta.
Potranno pascolare e riposare
senza che alcuno li molesti.
Rallegrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».

15
i

«Io raccoglierò gli afflitti,
privati delle feste e lontani da te.
Sono la vergogna che grava su di te.
Ecco, in quel tempo io mi occuperò
di tutti i tuoi oppressori.
Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi,
li farò oggetto di lode e di fama
dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna. In quel tempo io vi guiderò,
in quel tempo vi radunerò
e vi darò fama e lode
fra tutti i popoli della terra,
quando, davanti ai vostri occhi,
ristabilirò le vostre sorti», dice il Signore.
RESPONSORIO
Benedetta fra le donne, Vergine Maria: hai cambiato
in benedizione la maledizione di Eva; * grazie a te è
brillata agli uomini la benedizione del Padre.
Su di te rifulge la gloria del Signore:
grazie a te è brillata agli uomini la benedizione del
Padre.
SECONDA LETTURA
Dai «Discorsi» di Sant'Efrem, diacono
(Bourassé, Summa aurea de laudibus B. V. Mariae,
5, 647-652)
Maria, Vergine e Madre di Dio,
rifugio degli orfani e salvezza di tutti
Inviolata, integra, tutta pura e casta, o Vergine Madre di Dio, Maria, regina di tutti, speranza di chi dispera, Signora nostra gloriosissima. Per mezzo tuo siamo
stati riconciliati a Cristo, Dio nostro e figlio tuo dolcissimo. Dei peccatori e di chi è privo d'aiuto tu sola sei
avvocata, la sola ausiliatrice. Tu sei porto sicuro per i
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naufraghi, conforto del mondo, rifugio degli orfani, redenzione e liberazione dei prigionieri; tu sei esultanza
per gli infermi, consolazione degli afflitti e salvezza di
tutti.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; accoglici e custodiscici sotto le ali della tua
pietà e misericordia. Noi non abbiamo altra fiducia se
non in te, Vergine incorrotta. Dalle braccia della nostra
madre noi miseri a te siamo stati affidati, Signora, e
chiamati tuoi devoti: non permettere dunque che il maligno ci trascini alle porte dell'inferno. Tu, infatti, sei il
nostro porto, Vergine intemerata, e intervieni quale pia
ausiliatrice.
Solo sotto la tua protezione e difesa siamo sicuri:
perciò solo in te ci rifugiamo e con frequenti lacrime, o
Madre beatissima, ti imploriamo; davanti a te prostrati,
supplici ti invochiamo e scongiuriamo che il dolce Figlio tuo, nostro Salvatore e per tutti datore della vita,
non ci condanni a causa delle nostre innumerevoli colpe, né ci abbatta come il fico sterile. Noi ti supplichiamo
di poter raggiungere sicuri il Cristo e di entrare nella sede dei santi, dove non ci sono lacrime né lutto, non travaglio né pena, non sventura né morte, non tormento né
angustia, ma gioia senza fine, gaudio sommo per i giusti, delizia infinita, esultanza e giubilo, gloria e splendore.
Riempi la mia bocca con la grazia della tua dolcezza,
o Signora; illumina la mia mente, o piena di grazia.
Rendi il tuo umile servo, degno di lodarti, Vergine santa, e di dire soavemente: Ave, stupendo ed eletto Vaso
di Dio; ave, o Signora, o Maria, o piena di grazia; ave,
tra le donne, la Vergine più beata; ave, stella fulgida
dalla quale è nato il Cristo; ave, luce splendida, Madre e
Vergine; ave, tu che hai partorito in modo mirabile il Re
di tutti; ave, per mezzo tuo a noi è brillato sfolgorante il
Sole di giustizia; ave, pace, gioia, consolazione e salvezza del mondo.
RESPONSORIO

17
i

Beata sei tu, Santa Vergine Maria, degna d'ogni lode: *
da te è nato il Sole di giustizia, Cristo Salvatore.
Celebriamo con gioia la tua festa, o Madre di
misericordia:
da te è nato il Sole di giustizia, Cristo Salvatore.
INNO

Te Deum

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;
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.
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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.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.
ORAZIONE
O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani,
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità.
Per il nostro Signore.

Lodi mattutine
INNO
O Madre del Signore,
che doni al mondo Cristo,
ricevi in questo giorno
la lode dei tuoi figli.
Tu sei nei nostri cuori
sorgente di speranza,
tu che accogliesti in grembo
il Figlio Redentore.
Tu sei per noi la Madre
che ci conduce a Cristo,
perché viviamo uniti
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nel gaudio dell'amore.
I poveri e gli afflitti
trovano in te la pace,
gli orfani e gli oppressi
da te son liberati.
Da te la Chiesa attinge
luce, speranza e forza
per proclamare al mondo
la libertà di Cristo.
Sia gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo:
a Dio che vive e regna
nei secoli in eterno. Amen.
1 ant. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dal Signore e
avranno la sua pace.
SALMO 62, 2-9 L'anima assetata del Signore
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora io ti cerco, *
ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, *
in terra arida, assetata, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato, *
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita, *
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita: *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato da cibi migliori, *
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto 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: *
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la tua destra mi sostiene.
1 ant. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dal Signore e
avranno la sua pace.
2 ant. Alza gli occhi intorno e guarda:
i tuoi figli vengono da lontano
e le tue figlie ti sono portate in braccio.
CANTICO 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, *
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benedite, mari e fiumi, il Signore.
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, santi 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.
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 ant. Alza gli occhi intorno e guarda:
i tuoi figli vengono da lontano
e le tue figlie ti sono portate in braccio.
3 ant. In ogni popolo si udrà il suo nome,
sarà glorificato il Dio d'Israele.
SALMO 149

Festa degli amici di Dio

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.
Lodino il suo nome con danze, *
con tamburelli e cetre gli cantino inni.
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Il Signore ama il suo popolo, *
incorona i poveri di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
facciano festa sui loro giacigli. __
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra le nazioni *
e punire i popoli,
per stringere in catene i loro sovrani, *
i loro nobili in ceppi di ferro,
per eseguire su di loro *
la sentenza già scritta.
Questo è un onore *
per tutti i suoi fedeli.
3 ant. Lo esalterò nella grande assemblea
perché si è messo alla destra del povero.
LETTURA BREVE
5, 2-3

Bar 4, 36-37;

Guarda a oriente, Gerusalemme, osserva la gioia che
ti viene da Dio. Ecco, ritornano i figli che hai visto partire, ritornano insieme riuniti, dal sorgere del sole al suo
tramonto, alla parola del Santo, esultanti per la gloria di
Dio. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul
tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo.
RESPONSORIO BREVE
Beata sei tu, Maria, perché hai creduto: * in Te si
compirà la Parola del Signore.
Beata sei tu, Maria, perché hai creduto: * in Te si compirà la Parola del Signore.
Cristo morente in croce ti ha data per Madre al discepolo:
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in Te si compirà la Parola del Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Beata sei tu, Maria, perché hai creduto: * in Te si compirà la Parola del Signore.
Ant. al Ben. Ave, fonte di grazia e di consolazione,
ave, Madre benigna degli orfani:
tu lenisci i nostri dolori
e ci liberi da ogni oppressione.
CANTICO DI ZACCARIA

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 un Salvatore potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto *
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 tenerezza e misericordia del nostro Dio, *
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ci visiterà un sole che sorge dall'alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra di morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Ant. al Ben. Ave, fonte di grazia e di consolazione,
ave, Madre benigna degli orfani:
tu lenisci i nostri dolori
e ci liberi da ogni oppressione.
INVOCAZIONI
Rivolgiamo con fiducia la nostra lode e la nostra supplica a Dio, Padre onnipotente, che ha esaltato Maria,
Madre del Cristo, sopra tutte le creature del cielo e
della terra e diciamo: Per l'intercessione di Maria,
Madre del Figlio tuo, ascolta le nostre preghiere.
Padre misericordioso, che hai reso Maria attenta alla tua
Parola e l'hai fatta tua fedele ancella,
- concedi che la Chiesa, custodendo la tua Parola, porti
frutti di giustizia e di amore per la salvezza del mondo.
Padre misericordioso, che facendo grandi cose nella
Vergine Maria, hai mostrato la straordinaria ricchezza della tua grazia,
- rendi tutti gli uomini conformi all'immagine del tuo
Figlio.
Padre misericordioso, che ci hai dato Maria come madre
e modello di vita cristiana,
- per la sua intercessione riempi i nostri cuori della tua
carità.
Padre misericordioso, che hai costituito Maria arca
dell'alleanza,
- insegnaci a riconoscere la presenza del tuo Figlio in
ogni uomo e ad incontrarlo in coloro che soffrono e
nei poveri.
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Padre misericordioso, che rovesci i potenti dai troni e innalzi gli umili,
- concedi, per l'intercessione della Vergine Maria, che
gli orfani e gli abbandonati conoscano te loro Padre e
difensore.
Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani,
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità.
Per il nostro Signore.

Ora media
Terza
INNO
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un'anima sola.

O luce di sapienza,
rivelaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d'eterno amore. Amen.
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Sesta
INNO
Glorioso e potente Signore,
che alterni i ritmi del tempo,
irradi di luce il mattino
e accendi di fuochi il meriggio,
tu placa le tristi contese,
estingui la fiamma dell'ira,
infondi vigore alle membra,
ai cuori concedi la pace.
Sia gloria al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
all'unico e trino Signore,
sia lode nei secoli eterni. Amen.
Nona
INNO
Signore, forza degli esseri,
Dio immutabile, eterno,
tu segni i ritmi del mondo:
1giorni, i secoli, il tempo.
Irradia di luce la sera,
fa' sorgere oltre la morte,
nello splendore dei cieli,
il giorno senza tramonto.
Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio e al Santo Spirito,
com'era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
Terza
Ant. Unanimi nella preghiera,
i discepoli rimanevano insieme
con Maria, madre di Gesù.
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Sesta
Ant. Dice la madre di Gesù:
Qualsiasi cosa vi dica, fatela!
Nona
Ant. Dice il Signore alla madre:
Donna, ecco tuo figlio!
SALMO 122 La fiducia del popolo è nel Signore
A te alzo i miei occhi, *
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni, *
come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio, *
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, *
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, *
del disprezzo dei superbi.

SALMO 123

II nostro aiuto è nel nome del Signore

Se il Signore non fosse stato per noi,
- lo dica Israele -, †
se il Signore non fosse stato per noi, *
quando eravamo assaliti,
allora ci avrebbero inghiottiti vivi, *
quando divampò contro di noi la loro collera.
Allora le acque ci avrebbero travolti, †
un torrente ci avrebbe sommersi; *
allora ci avrebbero sommersi acque impetuose.
Sia benedetto il Signore, *
che non ci ha consegnati in preda ai loro denti.

28
i

Siamo stati liberati come un passero *
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato *
e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore: *
egli ha fatto cielo e terra.
SALMO 124

II Signore custodisce il suo popolo

Chi confida nel Signore è come il monte Sion: *
non vacilla, è stabile per sempre.
I monti circondano Gerusalemme: †
il Signore circonda il suo popolo *
da ora e per sempre.
Non resterà lo scettro dei malvagi *
sull'eredità dei giusti,
perché i giusti non tendano le mani *
a compiere il male.
Sii buono, Signore, con i buoni *
e con i retti di cuore.
Ma quelli che deviano per sentieri tortuosi †
il Signore li associ ai malfattori. *
Pace su Israele!

Terza
Ant. Unanimi nella preghiera,
i discepoli rimanevano insieme
con Maria, madre di Gesù.

LETTURA BREVE
11c-13.15-16a.17b

Rm

12,

Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità.
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Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete
con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini.
Maria meditava nel suo cuore
gli eventi meravigliosi del suo Figlio.
Sesta
Ant. Dice la madre di Gesù:
Qualsiasi cosa vi dica, fatela!
LETTURA BREVE
Gc 1, 27
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è
questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e
non lasciarsi contaminare da questo mondo.
V. Ecco la serva del Signore
R. avvenga per me secondo la tua parola.

Nona
Ant. Dice il Signore alla madre:
Donna, ecco tuo figlio!
LETTURA BREVE
2. 1-8

1Tes

Siamo stati amorevoli in mezzo a voi. come una madre che ha cura dei propri figli.
Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita,
perché ci siete diventati cari.
V. Te beata, o Vergine Maria
R. che hai portato in grembo il Figlio dell'Eterno Padre.
ORAZIONE
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O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani.
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità.
Per Cristo nostro Signore.

Secondi vespri
INNO
Ave, Vergine Maria,
in te, Madre del Signore,
grandi cose ha compiuto
il tuo Dio Salvatore.
Accogliendo nel tuo cuore
la Parola fatta carne,
hai donato al mondo intero
il Pastore della vita.
Innalzato sulla croce,
il tuo Figlio redentore
ti proclama nuova Eva,
dolce Madre dei viventi.
Tu, ricolma della grazia,
sempre invochi sui tuoi figli
la pienezza della gioia
nella fede e nell'amore.
Tu per gli orfani e gli afflitti
intercedi presso il Padre,
che dispieghi la potenza
con cui gli umili esalta.
Tu degli orfani sei Madre
e dei poveri la forza,
tu, Maria, sei per tutti
il sostegno e la speranza.
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Lode al Padre onnipotente
ed al Figlio redentore
con lo Spirito d'amore
per i secoli in eterno. Amen.

1 ant Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno.
SALMO 121 Saluto alla città santa di Gerusalemme
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città unita e compatta.
È là che salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio, *
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme: *
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi palazzi.
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.
1 ant Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno.
2 ant Rallegratevi ed esultate
e vi sazierete delle sue consolazioni.
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SALMO 126 Ogni fatica è vana senza il Signore
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città, *
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino, †
e tardi andate a riposare,__
voi che mangiate un pane di fatica: *
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli, *
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero *
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l'uomo *
che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
2 ant Rallegratevi ed esultate
e vi sazierete delle sue consolazioni.
3 ant. L'Altissimo ti ha benedetta,
figlia del nostro popolo:
tu ci hai dato il frutto della vita.
CANTICO

Ef 1, 3-10 Dio salvatore

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 essere santi e immacolati *
di fronte a lui nella carità,
predestinandoci ad essere per lui *
figli adottivi
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mediante Gesù Cristo, *
secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore
della sua grazia, *
di cui ci ha gratificati
nel Figlio amato.
In lui mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione,
il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
facendoci conoscere
il mistero della sua volontà,
ricondurre al Cristo, unico capo,
tutte le cose, *
quelle nei cieli
e quelle sulla terra.
Secondo la benevolenza
che in lui si era proposto *
per il governo
della pienezza dei tempi.
3 ant. L'Altissimo ti ha benedetta,
figlia del nostro popolo:
tu ci hai dato il frutto della vita.

LETTURA BREVE
Ap 21, 2-4
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per
il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal
trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
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Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli
sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà
più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le
cose di prima sono passate».
RESPONSORIO BREVE

Cfr Ef 5, 1 -2. 4, 32

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, * santa
Madre di Dio.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, * santa Madre
di Dio.
Accoglici e custodiscici sotto le ali della tua pietà e
misericordia,
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, * santa Madre
di Dio.

Ant. al Magn. Salve, gemma senza macchia,
per te risplende sul mondo il Sole di giustizia,
salve, Madre santa dei cristiani;
Vergine, conforto di chi soffre,
speranza e Madre benigna degli orfani, salve!

CANTICO DELLA BEATA VERGINE
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 per me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome;

Lc

1,
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di generazione in generazione la sua misericordia *
per 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 detto ai nostri padri, *
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.
Ant. al Magn. Salve, gemma senza macchia,
per te risplende sul mondo il Sole di giustizia,
salve, Madre santa dei cristiani;
Vergine, conforto di chi soffre,
speranza e Madre benigna degli orfani, salve!
INTERCESSIONI
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio,
Padre misericordioso, che ha ricolmato Maria della
sua benedizione. Diciamo con fiducia:
Maria, piena di grazia, interceda per noi.
Dio di ogni consolazione, redentore dei poveri e padre
degli orfani,
concedi, per l'intercessione di Maria, che la
Chiesa risplenda sempre di testimoni della tua carità.
Tu che hai tanto amato il mondo da dare, per mezzo di
Maria, il tuo Figlio Unigenito,
- concedi che, sostenuti dal suo materno aiuto, aderiamo più intimamente al nostro Salvatore.
Tu che hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai
colmata di gioia nella risurrezione del tuo Figlio,
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- sostieni quanti soffrono fra le prove della vita e rafforzali nella speranza.
Tu che ci concedi di celebrare la solennità di Maria Madre degli orfani,
infondi in noi il tuo Spirito perché possiamo
servirti con fervore nei fratelli.
Tu che hai esaltato la Vergine Maria alla gloria del cielo,
- concedi ai nostri fratelli defunti di ottenere con lei l'eredità eterna del tuo regno.
Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani,
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità.
Per il nostro Signore.

CANTICI E VANGELO
PER LA CELEBRAZIONE VIGILIARE
Coloro che, secondo la tradizione, hanno il lodevole desiderio di prolungare la liturgia vigiliare della solennità della Beata Vergine Maria
Madre degli orfani, prima celebrino l'Ufficio delle letture; dopo le
due letture e prima del Te Deum aggiungano i cantici e il vangelo
indicati sotto.
Secondo l'opportunità, si può tenere l'omelia sul vangelo. Dopo si
canta il Te Deum, si dice l'orazione e si conclude l'Ora come
nell'Ordinario.

CANTICI
Ant. Rallegrati, piena di grazia: tu sola sei la gloria
degli umili, la liberazione dei poveri e la Madre
degli orfani.
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CANTICO I

Is 26,1-4. 7-9. 12

Inno dopo al vittoria
La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte (cfr Ap
21, 12).

Abbiamo una città forte; *
mura e bastioni egli ha posto a salvezza.
Aprite le porte: *
entri una nazione giusta, che si mantiene fedele.
La sua volontà è salda; †
tu le assicurerai la pace, *
pace perché in te confida.
Confidate nel Signore sempre, *
perché il Signore è una roccia eterna.
Il sentiero del giusto è diritto, *
il cammino del giusto tu rendi piano.
Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, *
noi speriamo in te;
al tuo nome e al tuo ricordo *
si volge tutto il nostro desiderio.
Di notte anela a te l'anima mia, *
al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca,
perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, *
imparano la giustizia gli abitanti del mondo.
Signore, ci concederai la pace, *
poiché tutte le nostre imprese tu compi per noi.
CANTICO II

Is 61, 10-62, 3

Giubilo del profeta per la nuova Gerusalemme
E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova ... pronta come una sposa adorna per il suo sposo (Ap 21, 2).

Io gioisco pienamente nel Signore, *
la mia anima esulta nel mio Dio,
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perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, *
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema *
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli †
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, *
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.
Per amore di Sion non tacerò, *
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giustizia *
e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia, *
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo, *
che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, *
un diadema regale nella palma del tuo Dio.

CANTICO III

Is 62, 4-7

La gloria della Gerusalemme nuova
Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro (Ap 21,
3).

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, *
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia *
e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia *
e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine, *
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa, *
così il tuo Dio gioirà per te.
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Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; *
per tutto il giorno e tutta la notte
non taceranno mai.
Voi, che risvegliate il ricordo del Signore, *
non concedetevi riposo
né a lui date riposo, †
finché non abbia ristabilito Gerusalemme *
e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra.
Ant. Rallegrati, piena di grazia: tu sola sei la gloria
degli umili, la liberazione dei poveri e la Madre
degli orfani.

VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
1, 39-56
A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me?

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto é giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:
«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.

40
i

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
per 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 detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa
sua.

INNO

Te Deum (p. 17)



ORAZIONE
O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine
Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani,
concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione,
cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità. Per
il nostro Signore.
Conclusione come nell'Ora dell'Ordinario

