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5 Febbraio 
 

Secondi Vespri    
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 
O Trinità beata, 

luce, sapienza, amore, 
vesti del tuo splendore 
il giorno che declina.     

 

Te lodiamo al mattino, 
te nel vespro imploriamo, 
te canteremo unanimi 
nel giorno che non muore. 
Amen. 

1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,  
e regnerà in eterno, alleluia. 

SALMO 109, 1-5. 7    Il Messia, re e sacerdote 
Bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i suoi 
nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15, 25). 

Oracolo del Signore al mio Signore: * 
   «Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici * 
   a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
   «Domina in mezzo ai tuoi nemici. 

A te il principato nel giorno della tua potenza * 
   tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, * 
   come rugiada, io ti ho generato». 

Il Signore ha giurato e non si pente: * 
   «Tu sei sacerdote per sempre 
      al modo di Melchisedek». 
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Il Signore è alla tua destra, * 
   annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
   e solleva alta la testa.     GLORIA 

1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,  
e regnerà in eterno, alleluia. 

2 ant. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore, alleluia. 

SALMO 113 A    Meraviglie dell'esodo dall'Egitto 
Quanti avete rinunziato al mondo del male,  
avete compiuto anche voi il vostro esodo (cfr. sant’Agostino). 

Quando Israele uscì dall'Egitto, * 
   la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, * 
   Israele il suo dominio. 

Il mare vide e si ritrasse, * 
   il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, * 
   le colline come agnelli di un gregge. 

Che hai tu, mare, per fuggire, * 
   e tu, Giordano, perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti * 
   e voi colline come agnelli di un gregge? 

Trema, o terra, davanti al Signore, * 
   davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, * 
   la roccia in sorgenti d'acqua.      GLORIA 

2 ant. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore, alleluia. 

3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 

CANTICO   Cfr. Ap 19, 1-7   Le nozze dell'Agnello 

Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; * 
   veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Alleluia. 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, * 
   voi che lo temete, piccoli e grandi. 

Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
   il nostro Dio, l'Onnipotente. 
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Alleluia. 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
   rendiamo a lui gloria. 

Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
   la sua sposa è pronta.     GLORIA 

3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia. 

 

S. BAKHITA SPERANZA VIVA ANCORA POSSIBILE 

Romani 8, 22Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le 

doglie del parto fino ad oggi. 23Non solo, ma anche noi, che possediamo le 

primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la 

redenzione del nostro corpo.24Nella speranza infatti siamo stati salvati.  

LA SPERANZA È VIA DI TRASFORMAZIONE 

1° Nella famiglia la germinazione della Speranza 

La fatica trova il suo sostegno nella speranza certa della salvezza 

finale, una speranza certa che è simile ad un vedere per intuizione 

ciò che sarà la beatitudine del futuro.  

E la speranza diventa fede. E la fede dà la pazienza nell’attesa di 

quel futuro. La trasformazione dell’uomo carnale in uomo spirituale 

è realmente simile ad una lunga e laboriosa gestazione e ad un 

doloroso travaglio di parto. 

Ben più grande nascita è quella di un uomo che rinasce, per volontà 

propria, in spirito e verità, da uomo carnale a figlio di Dio. “Con la 

vostra perseveranza guadagnerete le vostre anime” ( Lc 21,19) ossia 

darete ad esse la gloria dopo il lungo travaglio terreno. 

Lavorate quindi con fedeltà e costanza alla vostra trasformazione in 

figli di Dio, e attendete con pazienza di vedere ciò che ora soltanto 

credete che sia e sperate di poter vedere.  

CI RACCONTANO I TESTIMONI 

M. Bakhita mi disse che da schiava amava tanto le schiavette e anche 

le padroncine sebbene l’avessero fatta soffrire... (M. TERESA MARTINI in 

Positio, §294 Ad30) 
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Mi sovviene che ad un medico di Schio il quale faceva risaltare le doti 

naturali del suo figlioletto, Madre Bakhita rispose: “Sì, sì, basta che el 

venga su bon”. (M. ELENA FABBRUZZO, in Positio, §30 Ad20) 

L’ho sentita raccomandare alle ragazze quasi abitualmente di essere 

buone, obbedienti ai genitori, modeste nel vestire. L’ho sentita fare 

raccomandazioni del genere anche agli estranei che venivano in 

portineria. Ho visto qualche volta le ragazze andare a suonare la 

campana in anticipo e M. Moretta non si arrabbiava ma le correggeva 

e diceva che quella era una disobbedienza, un peccato che 

offendeva il Signore e che quindi non bisognava fare. (MARIA POZZAN in 

Positio, §455 Ad31) 

Una volta rattristata per il mio isolamento (perché orfana), stavo 

pregando davanti al SS.mo. Osservai la Serva di Dio che pregava 

come fosse in estasi; poi si avvicinò a me e disse: “Che cosa hai 

bambina?” Risposi: “Ho la mamma che non vedo da diversi anni”. 

E lei: “Guarda bambina il santo Tabernacolo” e me lo indicò. 
(Giovanna Santulin in Positio, §686 Ad 31) 

A noi ragazze non presentava mai lo spauracchio dell’inferno, ma 

invece la bontà e la misericordia del Signore. (ADA MARASCHIN in Positio, 

§713 Ad32) 

Non posso ricordare episodi particolari, ma sono persuasa che la 

grande opera di misericordia spirituale esercitata verso di noi ragazze 

era quella di educarci ad essere buone, con l’esempio e con 

l’esortazione. (ADA MARASCHIN in Positio, §714 Ad34 ad 36) 

GRAZIE ANONIME  

Sei spesso nei miei pensieri, una mamma sei stata e sei tuttora per 

me. Grazie per avermi accolta fra le tue braccia. Con infinita devozione 

tua figlia. Stai sempre vicina a me. (13/05/2016) 

Ho pregato Bakhita perché il matrimonio di mio figlio Stefano e Greta 

era in crisi. Ora, grazie a Lei, sono sereni insieme. (14/06/2016) 

OFFERTA da parte dei fedeli presenti delle proprie memorie familiari, 

simbolicamente rappresentate da alcune foto poste ai piedi dell’urna di 

santa Bakhita. 
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LETTURA BREVE   2 Cor 1, 3-4 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre 

misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni 
nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si 
trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo 
consolati noi stessi da Dio. 

RESPONSORIO BREVE 
 R. Benedetto sei tu, Signore,* nell’alto dei cieli. 
Benedetto sei tu, Signore, nell’alto dei cieli.  
V. A te la lode e la gloria nei secoli,*nell’alto dei cieli. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Benedetto sei tu, Signore, nell’alto dei cieli. 

Ant. al Magnificat 
  Voi, miei discepoli, siete il sale della terra e la luce del mondo.  

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 

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. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
   nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. al Magnificat 
  Voi, miei discepoli, siete il sale della terra e la luce del mondo.  

INTERCESSIONI 
Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. 
A lui lode e gloria nei secoli.  
Acclamiamo: Venga il tuo regno, Signore. 
 

1. La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace 
     di unità per il genere umano,  
— mistero di salvezza per tutti gli uomini. 
 

2. Assisti il collegio dei vescovi in unione con il nostro papa FRANCESCO 
— infondi in loro il tuo Spirito di unità, di amore e di pace. 
 

3. Fa’ che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa,  
— e diano valida testimonianza al tuo Vangelo. 
 

4. Dona al mondo la pace, 
— fa’ che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità. 
 

5. Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione,  
— rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.  
 

Padre nostro. 

ORAZIONE 

   Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché 
unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, 
aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.  
R. Amen 


