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Vespri 1° giorno Triduo 
 

 

INTRODUZIONE: Sant’ Agata, vergine e martire della Chiesa nascente 
significa: buona!  Oggi la Chiesa ne ricorda la nascita al Cielo ed è il primo 
incontro nello Spirito che viviamo questa sera, illuminati dalla bontà e 
martirio vissuto da S. Bakhita che a lei l’associano; aspetti di cui ci parlano 
i suoi testimoni che accogliendone il consiglio hanno scoperto la libertà. 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

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

Inno 
1. O Dio, dei santi martiri, 

eredità e corona, 
benedici il tuo popolo. 

2. Nel nome di sant'Agata 
perdona i nostri debiti, 
rinnova i nostri cuori. 

3. Testimone di Cristo, 
confermò col suo sangue 
l'annunzio della fede. 

4. Amica del Signore, 
ella giunse alla gloria 
per la via della croce. 

5. La luce del tuo martire 
ci guidi nel cammino 
verso la mèta eterna. 

6. Sia onore e gloria al Padre, 
al Figlio e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
1^ Ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 

SALMO 10   Nel Signore è la fiducia del giusto  
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati (Mt 5,6). 
 

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: * 
«Fuggi come un passero verso il monte»?  

Ecco, gli empi tendono l'arco, † 
aggiustano la freccia sulla corda * 
per colpire nel buio i retti di cuore.  
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Quando sono scosse le fondamenta, * 
il giusto che cosa può fare?  
 

Ma il Signore nel tempio santo, * 
il Signore ha il trono nei cieli.  
 

I suoi occhi sono aperti sul mondo, * 
le sue pupille scrutano ogni uomo.  
Il Signore scruta giusti ed empi, * 
egli odia chi ama la violenza.  
 

Farà piovere sugli empi  
brace, fuoco e zolfo, * 
vento bruciante toccherà loro in sorte. 
 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; * 
gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 

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

1^ Ant. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. 
 
2^ Ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 

SALMO 14   Chi è degno di stare davanti al Signore?  
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente (Eb 12, 22).  
 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente,  
 

chi non dice calunnia con la lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino.  
 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore.  
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, *  
e non accetta doni contro l'innocente.  
 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 
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Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * nei secoli dei secoli. Amen. 
 

2^ Ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 
3^ Ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 
 

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 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,  
 

il disegno 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. 
 

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

3^ Ant In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli.   
 
Lettura Breve   1 Pt 4, 13-14 
Carissimi nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 
rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate 
rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di 
Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. 
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SORANIA SI CONSIGLIA CON PINA E SPOSA TIZIANO 
 

Schio, agosto 2018 - Raccontare la gioia di Sorania è sperimentare la presenza 

di Bakhita come amica e confidente di una giovane donna che si rivolge a 

Giuseppina Bakhita come a Pina!   

L’ha conosciuta dopo una fanciullezza vissuta nell’Istituto Pirani di Bassano 

del Grappa per i maltrattamenti subiti. Restituita ai suoi genitori dopo i 13 

anni, dovette tornare nella stessa casa famiglia per trovarvi un ambiente 

vivibile. A diciotto anni aveva scelto una libertà che la portò a sperimentare la 

povertà assoluta, mancava di casa, di cibo, aveva conosciuto il padre dei suoi 

due figli.  

Decisero di avere un figlio e così trovò sistemazione presso Casa Aurora dove 

incontrò come volontaria Mariuccia Rossetto, una laica canossiana di Schio 

che la introdusse a s. Bakhita. Uscita dalla situazione protetta visse col 

compagno che si degradò sempre di più, tanto che, forte del consiglio di Pina, 

si rivolse al sindaco per un nuovo alloggio. Indescrivibili le difficoltà per 

ottenere ascolto, ma ci riuscì! Chi l’aiutò per il trasloco le chiese un costo 

minimo; si era già invaghito di lei e cominciò a frequentarla. La persona non si 

rivelò capace di assumersi le responsabilità della situazione e Sorania capì 

che anche quella storia doveva finire. Nel frattempo, l’amica Mariuccia le 

aveva fatto conoscere Maria Cristina, fisioterapista che gratuitamente le offrì 

delle prestazioni riabilitative per aiutarla con un problema di dolorabilità 

motoria.  

Un altro amico, presentatole da Mariuccia, le si era avvicinato in questo 

periodo, lei invocava Pina per riceverne il consiglio. Per bocca di m. Luciana 

Comparin le fu detto di non fidarsi troppo di chi avrebbe potuto causarle più 

problemi per le sue abitudini. Gli eventi confermarono il consiglio, infatti 

venne poi a sapere che era alcolizzato. Ed ecco che Maria Cristina le parla di 

Tiziano, un amante delle corse in moto che, come i suoi amici, nella corsa si 

faceva accompagnare da ragazze per vivere insieme il brivido della velocità. 

Pur desiderando quell’ebbrezza non si ritrovò mai coinvolta in quel gruppo.  
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Sorania si misurava con i bisogni dei suoi bambini, accettava i lavori che 

l’aiutavano a sostenere la piccola famiglia ed invocava da Pina la conferma 

sulle scelte da fare. Incuriosito da questa sua amica di fiducia, Tiziano le 

chiese di conoscerla, fu così che scoprì essere una santa. Sorania gli propose 

di confidare a Bakhita un suo desiderio profondo e di ascoltare tutto ciò che 

provava. Da notare che la fede di Tiziano vacillava ma, di fronte a Bakhita, 

anche lui si consigliò sulle scelte da fare. 

Dopo otto mesi di serena amicizia che toccava le profondità dell’anima, 

Sorania propose di frequentare il corso prematrimoniale a Costabissarra. 

Furono accompagnati da don Luigino Bonato e vollero fissare la data delle 

nozze un anno dopo, il 13 maggio 2018. In quel periodo i figli di Sorania, nel 

febbraio 2016, scrivendo nel libro dei pellegrini, chiesero a Bakhita che la 

mamma sposasse Tiziano. 

Emersero resistenze familiari indicibili, sfide che chiedevano di scegliere tra la 

madre e la sposa. Sorania si arrese così alla convivenza ma con la meta del 13 

maggio. Alla fine, quando tutti i preparativi erano avviati per il matrimonio, 

nuove difficoltà familiari sembravano voler impedire il loro traguardo, ma vi 

giunsero chiedendo aiuto al Signore e Tiziano, che ora temeva di perderla, la 

corteggiò e coccolò come non aveva ancora fatto!  

In tutti questi anni lo sguardo di Sorania cadeva spesso su un disegno di 

Bakhita per coglierne l’approvazione delle scelte da fare; dopo il matrimonio, 

quello schizzo fu riempito di colore perché con l’aiuto di Bakhita ora la sua 

vita si era colorata di una grande pace e della gioia della libertà. Il figlio chiese 

a Tiziano di chiamarlo ‘Padre’ e la suocera si è impegnata a preparare la 

divisa per la scuola alberghiera che frequenterà la figlia.  

ECCO IL GRAZIE DI GENITORI E FIGLI A BAKHITA PER IL DONO DI UNA FAMIGLIA! 

 

Responsorio Breve 
O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
V. Ci hai saggiati nel fuoco, come l'argento, 
e ci hai dato sollievo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
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Antifona al Magnificat - Signore Gesù Cristo, maestro buono,  
grazie a te ho vinto ogni tortura: che io giunga alla tua gioia immortale. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (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. 
 

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

Antifona al Magnificat - Signore Gesù Cristo, maestro buono,  
grazie a te ho vinto ogni tortura: che io giunga alla tua gioia immortale. 
 

Intercessioni 
Nell'ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena 
pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a lui la lode della 
Chiesa: Noi ti lodiamo e di adoriamo, Signore. 
 

Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni 
martirio, perché ci hai amati sino alla fine, 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
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La testimonianza di Sorania ci comunica la forza e la gioia di una 
giovane donna nello scoprire in Bakhita un’amica fidata che la guida 
alla libertà. Ascoltandone i consigli giunge a realizzare la sua 
vocazione a vivere il matrimonio come piccola Chiesa dove i figli 
sono dono di Dio, donati dall’unico Padre. 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 

 
 

PREGHIERE SPONTANEE 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Padre nostro. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

Orazione 
Donaci, Signore, la tua misericordia, per intercessione della santa 
martire Agata, e di santa Giuseppina Bakhita che le fu sorella nella 
verginità e nel martirio della sua schiavitù terrena, ed ora risplendono 
nella Chiesa per la gloria che ti hanno dato. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 
R. Amen. 
 

Più vivi e più umani: Non avere paura della santità! (GE 32) 

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il 
contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando 
ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera 
dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Questa realtà si 
riflette in santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e venduta come 
tale alla tenera età di sette anni, soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. 
Tuttavia comprese la verità profonda che Dio, e non l’uomo, è il vero 
padrone di ogni essere umano, di ogni vita umana. Questa esperienza 
divenne fonte di grande saggezza per questa umile figlia d’Africa».  
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MADRE MORETTA 
 

Grande è la nostra gioia 
nel veder Bakhita 
amabil suor Moretta 
splender di gloria in ciel. (bis) 
 
D’Africa donna intrepida 
cercò con fede e ardore 
il volto del Signore 
al quale si donò (bis) 
 
Docile ed attenta 
al santo suo volere 
l’animo teso al bene 
Sempre nell’umiltà. (bis) 
 
Cristo in lei splendeva 
nei gesti quotidiani 
donando a piene mani 
la sua carità. (bis) 

 
 

DONNA DI SPERANZA 
 

Rit.   
Donna di speranza sei Bakhita 
dona il tuo cuore tutto a noi 
madre innamorata sei Bakhita 
il tuo amore è tutto per noi. 
 
1. Le piccole tue mani  

hanno accolto ogni bambino 
il sorriso del tuo volto 
è come il sole del mattino 
Rit. 

 
2. Nei tuoi occhi c’è l’amore 

il dolore e l’abbandono 
ma il cuore tuo grande  
ha scelto il perdono. 
Rit. 
 
3. Noi siamo tuoi fratelli 

tutti uniti nella pace 
ti portiamo dentro al cuore 
tu serva del Signore. 
Rit. 
 
4. Con la tua semplicità 

ci hai insegnato che la vita 
è un dono assai prezioso 
grazie Madre Bakhita. 
Rit. 

 

 


