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6 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 
1. Re immortale e glorioso, 

che accogli nella luce 
i tuoi servi fedeli, 

2. esaudisci il tuo popolo, 
che canta le tue lodi 
nel ricordo dei martiri. 
 

3. La forza del tuo Spirito 
ci guidi alla vittoria 
sul male e sulla morte. 

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo 
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. 

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. 
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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 

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 sua 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.     GLORIA 

2 ant. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 

CANTICO    Cfr. 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. 
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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 

3 ant. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere suoi figli. 

S. BAKHITA SPERANZA VIVA ANCORA POSSIBILE 

Romani 8, 28Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli 

che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo 

disegno. 29Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 

predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il 

primogenito tra molti fratelli; 30quelli poi che ha predestinato, li ha anche 

chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha 

giustificato, li ha anche glorificati. 

LA SPERANZA È VIA DI TRASFORMAZIONE 

2° I Chiamati fidandosi di Cristo giungono al Cielo 

I predestinati alla gloria li ha poi anche chiamati. Ed i chiamati non 

rimasero né rimangono sordi alla sua chiamata, né si stancarono 

di seguirlo. Ma anzi con eroismo andarono e vanno dietro le sue orme 

per la via erta della perfezione. Né si accasciarono se l’amore di 

elezione del Signore per loro fu una sequela di prove e di pene. Né si 

credettero e credono meno amati se Dio permise che uomini ed eventi 

si accanissero su di loro. Né si sconfortarono se la debolezza della 

carne o una flessione dello spirito li fecero cadere o li fanno 

cadere. Anzi, conoscendo Colui che li ha chiamati, il suo Amore, 

la sua Misericordia, lo sentono Padre e Fratello anche nelle ore di 

tempeste dolorose, e fidando nei meriti infiniti del Cristo nel quale 

fermamente credono o credettero, compirono e compiono il loro 

cammino sino al Cielo dal quale venne la chiamata. 

CI RACCONTANO I TESTIMONI 

Ho sentito dire che si reputava indegna di farsi religiosa, perché 

negra e fino a poco prima schiava. Pertanto l’ostacolo più grande che 

ella superò fu se stessa. (M. ELENA FABBRUZZO in Positio, §31 Ad31) 
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Attesto che la Madre Bakhita aveva una grande speranza in Dio: 

difatti diceva: ”se non si spera in questo mondo nel Signore, cosa 

faremo?” e aggiungeva: ”spero che il Signore venga a prendermi 

presto: però faccia quel che vuole: né un’ora prima, né un’ora dopo”. 

Queste espressioni ed altre simili le ripeteva molto spesso, 

specialmente nella sua infermità. Non teneva in nessun conto le 

cose temporali, perché diceva: “Le robe de sto mondo xe gnente, 

la xe terra: quel che ne preme a nuialtri xe le cose dell’alto: la ghe 

xe el Paron”. (M. Anna Dalla Costa in Positio, §81 Ad21) 

Quando incontravo M. Bakhita, era sempre serena e tranquilla. Alla mia 

domanda, come faceva, mi disse: “xe perché, mi servo un bon 

Paron”. (M. IDA PERIPOLLI in Positio, §570 Ad32) 

Quando facevo la scala, la Serva di Dio una volta mi suggerì di dire a 

ogni gradino “Gesù mio misericordia” per i peccatori e i missionari.  
(GIOVANNA SANTULIN in Positio, §686 Ad 31) 

A Schio, il colloquio con Madre Bakhita avvenne dietro l’altare della 

Cappella di Casa Charitas. La Serva di Dio mi fece un’impressione di 

angelo adorante perché sentiva vivissima la presenza di Dio. Nella 

conversazione mi disse: “Eco, padre, son qua. Gavevo mandà avanti le 

valise co i me pecati, ma San Piero me li ga mandà indrio” (da poco 

aveva ricevuto l’unzione degli infermi). In questa sua frase ho 

raccolto una grande speranza nella vita futura. Ha sempre 

dimostrato – in questo colloquio – un grande amore verso gli altri e si 

sentiva che era vissuta proprio per gli altri. Giudico questo incontro 

della stessa importanza di un corso di esercizi spirituali. 

 (P. ANSELMO ZANCANELLA FDCC in Positio, §726 A31 ad 36) 

GRAZIA ANONIMA 

13/07/2013 In questa data è stato battezzato un musulmano per cui 

avevo pregato e chiesto il battesimo a santa Bakhita. La conferma che 

è stato merito suo è stato vedere il giorno del battesimo che in chiesa 

c’era il volto di Bakhita sulla copertina del libro dei canti. La mia 

relazione con lui è finita circa tre mesi dopo, avevo capito che non era 

la persona giusta per me. Ti ringrazio Bakhita anche per questo perché 

ho visto l’amore di Cristo che non ha permesso mi legassi all’uomo 

sbagliato. 
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OFFERTA di tutte le nostre Alleanze con il Signore e con il prossimo, 
si offrono simbolicamente la Parola di Dio e la Regola di Vita  

 
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. 

RESPONSORIO BREVE 
R. Siate lieti nel Signore;  
* esultate, o giusti. 
Siate lieti nel Signore; esultate, o giusti.  
V. Fedeli di Dio, gridate di gioia; *esultate, o giusti. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Siate lieti nel Signore; esultate, o giusti. 

Ant. al Magnificat    Gioia nel cielo per gli amici di Dio:  
hanno seguito le orme di Cristo, hanno versato il sangue per suo 
amore con Cristo regneranno senza fine. 
 

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. 
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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. 

Ant. al Magnificat    Gioia nel cielo per gli amici di Dio:  
hanno seguito le orme di Cristo, hanno versato il sangue per suo 
amore con Cristo regneranno senza fine. 

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 ti adoriamo, Signore. 
 

1. 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. 
 

2. Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna, 
–  Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

3. Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della 
nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati, 

-  Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

4. Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede, 
–  Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
5. Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice, 
–  Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 

Padre nostro. 

ORAZIONE 
   O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna san Paolo 
Miki e i suoi compagni attraverso il martirio della croce, concedi anche 
a noi per l’intercessione di santa Bakhita unita alla loro di testimoniare 
in vita e in morte la fede del nostro battesimo. Per il nostro Signore. 

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

FESTA DI S. BAKHITA NEL 70° ANNIVERSARIO  

DELLA SUA NASCITA AL CIELO 

 

Cara Madre Moretta, così ci è caro rivolgerci a te in 
questo 70° anniversario della tua trasfigurazione che dalla 
terra ti ha condotta al Cielo.  

Chi ti ha conosciuta tra noi non sa chiamarti 
diversamente da Madre Moretta; nome divenuto a noi caro e 
familiare per l’affetto comunicatoci da chi ti ha incontrata, 
custodendo per tutta la vita la memoria della tua saggezza, 
della luce che li colpiva nel tuo sguardo, di quelle parole così 
semplici che toccano il cuore, donano tanta gioia e restano 
indimenticabili. I tuoi bimbi e ragazzi ce le hanno raccontate. 

Abbiamo bisogno di Speranza, in te abbiamo cercato 
una Speranza possibile per le nostre famiglie, per i giovani 
spesso disorientati, smarriti, tentati di non attingere  al tesoro 
della fede di famiglia e delusi dalle false promesse della 
società. 

Anche tu sei stata ingannata, rapita dai tuoi, ma in te 
hai conservato le radici buone della vita, della gioia, della luce 
che nasce dall’ascolto interiore di Dio che ti guidava per vie 
impervie, ma dirette al Suo cuore e “guardando alle cose belle 
da Lui fatte” ti sei fidata ed hai sperato in giorni migliori. 

Trovatolo non lo hai lasciato, ti sei sciolta dagli affetti 
nuovi che ti avevano fatto sentire pianta fruttifera, la piccola 
Mimmina, le persone a te care, ti bastava la certezza che il tuo 
dono al Signore poteva salvare tutti, vicini e lontani; il Tuo Dio, 
unico e vero Signore della vita era divenuto la tua Fonte, il tuo 
“buon Paron”! 
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Così hai scelto di regnare, ovvero di amare. Così hai 
insegnato ad amare i propri doveri, figli e famiglia, la propria 
città. Così hai insegnato ad amare tutti i popoli come amati 
figli di Dio a cui avresti desiderato inviare i giovani da te 
incontrati come sacerdoti e missionari.  

Molti di quanti ti hanno incontrata hanno vissuto, in 
realtà, vocazioni sante come sposi, sacerdoti, religiose, 
missionarie e missionari che ora, non solo dalla terra ma anche 
dal cielo, ti sostengono nel tuo intercedere per l’umiltà, la 
bontà e la mitezza dei popoli, assicurando il soccorso celeste e 
trasformando speranze possibili in speranza viva pe la loro 
discendenza. 

Sì, Madre Moretta, tu sei speranza viva, così ti abbiamo 
incontrata.  

Desideriamo che anche per noi, come per te, la 
speranza diventi gioia dell’abbandono fiducioso al Signore, 
desiderio di compiere il suo volere – sicuramente il bene 
migliore per noi, la nostra vocazione all’amore più grande – 
certezza nella Provvidenza e fiducia nelle avversità, perdono 
dei nostri peccati, dono di Misericordia per gli altri, 
riconoscenza per le sofferenze di Gesù che, come fratello, ci 
riapre le porte del Cielo – la nostra casa Paterna – dove con la 
Madre Maria, che per noi sempre trepida, anche tu ci attendi, 
per confortarla nei suoi dolori e rallegrarla con la tua speranza 
viva che possiamo assomigliare sempre più a Gesù. 

 


