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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 - La fede e il gaudio del santo Battesimo 

La fede e il gaudio del santo Battesimo 
rimuove il velo di triste mestizia 
segnata sul tuo bel volto bruno 
dell’antica schiavitù imposta dall’uomo. 
 

Tra le vergini figlie di santa Maddalena 
consacri la vita e la ritrovi piena: 
come chicco di grano fatto semente 
amata, amerai l’Amato nella sua gente. 
 

Nascosta ed umile qual perla preziosa 
i piccoli accogli con tenero amore 
pronta da sempre ad obbedir gioiosa divieni 
del Servo discepola, del Crocifisso sposa. 
 

Esperta a portar croce, ceppi e catene 
insegna al mondo che perdonar più vale; 
più forte è sempre chi sa far del bene: 
la chiesa ti esalta Sorella universale. 
 

Vergine saggia nel vigilar lo Sposo 
la gioia del regno ti sei acquistata; 
terreno fertile del frutto copioso 
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tra i santi beati dal Signore onorata. 
A te, o Padre, mirabile Autore, 
al Cristo tuo Figlio Servo e Signore 
allo Spirito fonte del vero Amore 
 per sempre cantiamo la lode e l’onore. Amen 

1 Ant.   Solleva l’indigente dalla polvere ed esalta l’umile. 

SALMO 112    Lodate il nome del Signore  
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 52).  

 
1 Ant.   Solleva l’indigente dalla polvere ed esalta l’umile. 
 

Lodate, servi del Signore, * 
    lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, * 
    ora e sempre. 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
    sia lodato il nome del Signore. 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
    più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
    e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
 
Solleva l'indigente dalla polvere, * 
    dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, * 
    tra i principi del suo popolo. 
 
Fa abitare la sterile nella sua casa * 
    quale madre gioiosa di figli. 
 
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.   Solleva l’indigente dalla polvere ed esalta l’umile. 
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2 Ant.  Così non ha fatto con nessun altra: 
             tra mille ti ha scelta come perla di grande valore. 
 

SALMO 147    La Gerusalemme riedificata  
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello (Ap 21, 9).  
 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
    loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
    in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
    e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, * 
    il suo messaggio 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 una sua parola ed ecco si scioglie, * 
    fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
    le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
 

Così non ha fatto 
        con nessun altro popolo, * 
    non ha manifestato ad altri 
        i suoi precetti. 
 

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.  Così non ha fatto con nessun altra: 
             tra mille ti ha scelta come perla di grande valore. 
 
3 Ant.  Rallegrati, Vergine di Cristo: 
  lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore. 
 

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. 
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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. 
Salmi e cantico dal Comune delle vergini 

 

3 Ant.  Rallegrati, Vergine di Cristo: 
  lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore. 
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S. BAKHITA SPERANZA VIVA ANCORA POSSIBILE 

Romani 8, 24Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di 

speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? 25Ma, se 

speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
26Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 

intercede con gemiti inesprimibili; 27e colui che scruta i cuori sa che cosa 

desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 

LA SPERANZA È VIA DI TRASFORMAZIONE 

3° L’appartenenza sociale come dono di sé 

Ogni cristiano che operi questa trasformazione terrena, può dire con 

Paolo: “Non io, Cristo vive in me”. E veramente le sue azioni saranno fatte 

secondo lo spirito di Cristo, le sue orazioni saranno orazioni che 

continueranno l’orazione continua fatta da Cristo mentre era in terra, i suoi 

patimenti saranno veramente continuazione e compimento ai patimenti di 

Cristo, per lo stesso scopo: la santificazione degli uomini; e conseguenti lo 

stesso fine: l’esaltazione gloriosa ed eterna, dopo il martirio 

dell’immolazione. 

Dio, anche a coloro che non sanno del Dio vero, mette in cuore una 

legge naturale e una coscienza, per cui possono vivere in modo da 

appartenere, se non al Corpo, all’anima del Corpo mistico, e quindi poter 

godere dei benefici della Grazia. Egli sa quali furono, sono o saranno, 

quelli che in maniera più o meno completa trasformano se stessi, o si 

trasformarono o si trasformeranno, nella somiglianza e immagine 

dell’uomo Dio, mediante l’amore, l’ubbidienza alla voce della 

coscienza e ai dettami della legge morale. 

CI RACCONTANO I TESTIMONI 

Incitava tutti a corrispondere alla grazia di Dio e ad aver fiducia in Lui. 

Ciò faceva con grandi e piccoli, ed anche con coloro che venivano da 

lontano per vederla, dopo di aver letto “Storia meravigliosa”. La sua 

confidente e umile fiducia in Dio era superiore al comune.  
(M. NOEMI RACCANELLO in Positio, §258 Ad25) 

La speranza della serva di Dio si può chiamare eroica, perché anche 

nelle prove più difficili faceva sempre riferimento a Dio, al Paradiso. 

Agiva sempre per “piacere al Signore”.  
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Sempre fedelissima nella pietà, quindi la sua parola era spesso rivolta ad 
esortare gli altri ad agire per amore di Dio, a sopportare 
pazientemente le tribolazioni, ad aspettare la ricompensa del Signore, a 
vivere come voleva il Signore sia nella sanità come nella malattia, nel 
desiderio di arrivare presto in Paradiso per amare perfettamente il 
Signore. Si industriava a riparare i peccati degli uomini offrendo se 
stessa e i suoi patimenti. Tutto questo l’ho conosciuto personalmente.  

(DON GIOVANNI MUNARI in Positio, §600 Ad32-33) 

Era molto preoccupata dei peccati degli uomini, perché offesa di Dio. 
Diceva: “Scommetto che i mori no ofendaria il Signore, se i lo 
conoscesse”. Una volta mi disse che non bisognava preoccuparsi  
della guerra, ma dei peccati. Un’altra volta mi disse che i morti del 
lanificio Rossi per incursione aerea dovevano farci preoccupare dei 
peccati degli uomini. Io le dissi che lei aveva detto che Schio sarebbe 
stata illesa. Lei mi rispose: “Cosa xe quattordese vittime in confronto de 
quel che podea essere! Bisogna pregare, essere buoni e no far 
peccati, se volemo che non venga de pezo”. Faceva tutto per la gloria 
di Dio, per la conversione dei peccatori e degli infedeli e per la 
salvezza delle anime. (M. NOEMI RACCANELLO in Positio, §259 Ad28) 

M. Bakhita si doleva dei peccati degli uomini. Quando le leggevo o le davo 
la notizia di qualche oltraggio fatto al Papa o di altri peccati pubblici, mi 
diceva: “Come sono cattivi! Pregherò Madre, offrirò tutto”. Poi dopo 
qualche tempo mi chiedeva se si erano convertiti o se avevano 
ascoltato i suggerimenti del Papa. (M.Teresa Martini in Positio, §294 Ad28) 

Con tutte le persone che avvicinava era di una grande bontà e carità.  
(DON MARIO BRUN in Positio, §590 Ad34) 

Dava molta fiducia agli altri, invitandoli a sperare nella bontà del 
Signore e sempre con tanta spontaneità senza alcuna forzatura.  

(M. OLGA BIOLCHINI in Positio, §650 Ad32) 

GRAZIA ANONIMA 

Grazie santa Bakhita per le grazie ricevute! Quando avevo dodici anni ho 
subito una violenza da un ragazzo. Questo fatto pesava nel mio cuore. Nel 
2013 ho fatto la novena a santa Bakhita chiedendole di farmi gustare 
quello che lei aveva provato contro i suoi schiavisti. Ecco che mi ha 
risposto. Mi sono sentita incredibilmente amata in tutti i fatti della mia vita, 
soprattutto in quella sofferenza grazie alla quale ho potuto incontrare 
Cristo. Benedici chi mi ha ferita e tutta la sua famiglia. Grazie s. Bakhita. 
(07/05/2016) 

OFFERTA dei propri impegni, della mappa di Schio e del Mappamondo 
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LETTURA BREVE  1 Cor 1, 26-31 
 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti 
secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò 
che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla tutte le 
cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.  
Ed è per Lui che siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato 
per noi sapienza, santificazione e redenzione, perché come sta scritto: Chi 
si vanta si vanti nel Signore. 
 

RESPONSORIO BREVE 
 

R./ Il Signore è Padre, * mio cibo è fare la sua volontà. 
Il Signore è Padre, * mio cibo è fare la sua volontà. 
V./ Mi ha liberato e mi ha reso sua sposa:  
*mio cibo è fare la sua volontà. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore è Padre, * mio cibo è fare la sua volontà. 
 
Ant. al Magn. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di schiava 
in abito di gioia.  Signore mio Dio, ti loderò per sempre. 
 

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, 
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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 Magn. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di schiava 
in abito di gioia.  Signore mio Dio, ti loderò per sempre. 

 

INTERCESSIONI 
Dio che sceglie l’umile e il derelitto per confondere il dotto e il 
potente, ha elargito i tesori della sua sapienza e della sua grazia a 
Santa Giuseppina Bakhita. Eleviamo a Lui la nostra fiduciosa 
preghiera: Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 
 

1. Dio, Padre di bontà, che hai manifestato la tua predilezione alla povera 
schiava africana, 

- dona libertà a quanti intristiscono nella schiavitù del vizio  
e del peccato. 

2. Signore, che non abbandoni gli oppressi e i profughi, 
- riconduci alla propria terra e alla propria casa gli esuli allontanati  

con la violenza e con l’odio. 
3. Padre, che hai suscitato in Santa Giuseppina Bakhita sentimenti di 

amore e di perdono per i suoi persecutori, 
- fa che tutti gli uomini imparino a perdonarsi e ad amarsi come fratelli, 

figli dell’unico Padre. 
4. Signore, che hai sguardi di predilezione per i piccoli e per gli ultimi, 
- salva i fanciulli e i giovani dai mali che li insidiano e suscita per loro 

educatori generosi e sapienti. 
5. Signore, che accogli con paterna bontà quanti si affidano al tuo amore, 
- ammetti i nostri fratelli defunti al convito eterno del tuo regno. 
 

Padre nostro 
 

ORAZIONE 
 

O Dio Padre, che nella tua misericordia hai guidato Santa Giuseppina, 
vergine, dalla triste schiavitù alla dignità di figlia tua e sposa di Cristo, 
concedi a noi, di imitarla nell'amore a Gesù crocifisso e di perseverare 
nella pratica della carità e del perdono.  Per il nostro Signore. 
 

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

R.  Amen. 

 


