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Vespri 2° giorno Triduo 
 

SANTA BAKHITA ANCORA CI PARLA 

Chiamati ad essere Madri e Padri nella Fede  
Nel riconoscere la Grazia dell’Amore 

 

INTRODUZIONE: Se ieri s. Bakhita l’abbiamo associata a Sant’ Agata, 
oggi la Chiesa ci invita ad associarla ai santi Paolo Miki e compagni 
martiri giapponesi che furono crocefissi per la fede.  

Diceva Bakhita: “Mi dispiace solo perché fino a vent’anni non ho 
conosciuto il Signore, non conoscevo nemmeno il segno della croce.” 
Nondimeno, la croce della schiavitù era già sulle sue spalle e solo per 
la scelta del battesimo divenne libera.  
La grazia dell’amore di Dio che ci rende suoi figli l’aveva sciolta da 
affetti umani per unirla per sempre a Gesù. 
 

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. Esalta, o Dio, il tuo Cristo e noi canteremo la sua vittoria. 
 

SALMO 19   Preghiera per la vittoria del Re-Messia 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (At 2, 21) 
 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, * 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.  
Ti mandi l'aiuto dal suo santuario * 
e dall'alto di Sion ti sostenga.  
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Ricordi tutti i tuoi sacrifici * 
e gradisca i tuoi olocausti.  
Ti conceda secondo il tuo cuore, * 
faccia riuscire ogni tuo progetto.  
 

Esulteremo per la tua vittoria, † 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; * 
adempia il Signore tutte le tue domande.  
 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato; † 
gli ha risposto dal suo cielo santo * 
con la forza vittoriosa della sua destra.  
 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, * 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.  
Quelli si piegano e cadono, * 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  
 

Salva il re, o Signore, * 
rispondici, quando ti invochiamo. 
 

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. Esalta, o Dio, il tuo Cristo e noi canteremo la sua vittoria. 
 

2^ Ant. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. 
 

SALMO 20, 2-8. 14   Ringraziamento per la vittoria del Re-Messia 
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i secoli dei secoli (sant'Ireneo). 
 

Signore, il re gioisce della tua potenza, * 
quanto esulta per la tua salvezza!  
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * 
non hai respinto il voto delle sue labbra.  
 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * 
gli poni sul capo una corona di oro fino.  
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, * 

 

lunghi giorni in eterno, senza fine.  
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * 
lo avvolgi di maestà e di onore;  
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * 
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.  
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Perché il re confida nel Signore: * 
per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.  
 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * 
canteremo inni alla tua potenza. 
 

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. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. 
 

3^ Ant.  Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale,  
 sacerdoti per il nostro Dio. 
 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12   Inno dei salvati 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  
di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  
 

perché tu hai creato tutte le cose, † 
per la tua volontà furono create, * 
per il tuo volere sussistono.  
 

Tu sei degno, o Signore,  
di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  
 

perché sei stato immolato † 
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  
 

e li hai costituiti per il nostro Dio  
un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra.  
 

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
ricchezza, sapienza e forza, * 
onore, gloria e benedizione. 
 

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.  Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale,  
 sacerdoti per il nostro Dio. 
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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. 
 
TESTIMONIANZA DI CAZZOLA MARGHERITA 
DAL SUO TOCCO UN FREMITO DI GIOIA CHE HO PORTATA SEMPRE CON ME  
 

Sono andata una domenica al gruppo “Volontari della sofferenza di 
Thiene” ed ho sentito tante testimonianze su santa Bakhita. Così sono 
stata incoraggiata anch’io a dare la mia che con tanta gioia scrivo. 
Non so da chi o come mia madre ha sentito parlare di questa persona 
essendo vedova di guerra … non le arrivava mai la pensione e fu 
informata che a Magrè c’era un signore che l’avrebbe potuta aiutare 
così, tutta felice, fece un viaggio e due servizi andando a conoscere 
anche quella suora. 

Non ricordo se fosse il 1945 o 1946 durante il mese di agosto 
partimmo di buon mattino a piedi; arrivate a Schio bussammo alla 
porta e con stupore ci aprì proprio lei M. Bakhita. Mia madre le parlò 
dei suoi problemi che non ricordo bene quali fossero; so soltanto che 
dopo averla incontrata piangeva, credo di gioia; a me ha messo una 
mano in testa ed una gran gioia mi pervase da testa a piedi, avevo 8-9 
anni. Questa gioia l’ho portata sempre nel mio cuore e mi accompagna 
tuttora. 

Mi riempie il cuore di contentezza essere ritornata domenica nella 
casa di M. Bakhita, ero così felice che mi sembrava di toccare il cielo 
con un dito. Vi saluto e Vi ringrazio per l’accoglienza e la disponibilità 
che voi suore avete avuto per noi tutti grazie con affetto. 

 

Carrè, 15 dicembre 2000 
 

TESTIMONIANZA DI P. LUIGI BOLLA SDB - STELLA LUMINOSA DEL MATTINO   

“NELLA FORESTA INVOCAI  S. BAKHITA E POCO DOPO IL MALE PASSÒ” 
 

Don Luigi Bolla, missionario nella foresta amazzonica per 
sessant’anni tra Equador e Perù, celebrava nella chiesa di M. Bakhita 
ad ogni suo rientro.  
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Nel 2009 ci ha raccontato d’aver fatto il chierichetto nella chiesa 
delle Canossiane per un intero anno scolastico, dall’ottobre del 1944 al 
giugno del 1945, dal lunedì al sabato.  

Quando hanno bombardato la Lanerossi stava tornando dalla Messa 
in bicicletta. Affermava: “Ho incontrato la Madre Moretta tutta la mia 
vita, per me la gioia più grande è di averla conosciuta e di sentirla così 
vicina”. Mentre lui chierichetto assieme al celebrante si avvicinava alla 
grata, le suore la alzavano in piedi perché ricevesse l’Eucaristia. 
Gli rimase impresso vivissimo l’amore che traspariva dal volto e gli 
occhi di Bakhita per il Signore! Nel 2007, incontrando i laici Canossiani, 
don Luigi disse: “per due volte ebbi la netta impressione di trovarmi 
davanti ad una santa. Mentre riceveva la comunione il suo viso si 
illuminava tutto, gli sorridevano gli occhi. Vedevo una donna 
sciogliersi d’amore per Gesù!”  

Don Luigi, durante la sua vita missionaria invocava s. Bakhita.  
Raccontò che trovandosi nella foresta, in un sentiero aperto con il 

machete insieme al suo popolo Achuar, lo assalì un forte dolore di 
denti, invocò con forza s. Bakhita e poco dopo il male passò. 
Nei momenti di grave sofferenza chiamava Madre Bakhita, cosa che  
consigliava di fare anche ai suoi parenti più stretti ed amici, chiedendo 
di rivolgersi a lei anche tramite la corrispondenza.  
 

Schio 29 gennaio 2017 
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. 
 

Antifona 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) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
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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 – 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 di adoriamo, Signore. 
 

Nonostante la povertà causata dalla guerra un fremito di gioia, 
vero dono dello Spirito, ha risanato il cuore di madre e figlia 
donando loro uno sguardo di speranza sulla vita. Grazie Margherita 
per esserti fatta mendicante di consiglio con la mamma presso 
Bakhita e per la gioia dello Spirito che ti ha guidata nella vita. 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

P. Luigi Bolla, a Bakhita affidava le sue richieste di grazie, salito 
al cielo il 6 febbraio 2013 il suo funerale fu celebrato nella sua festa 
l’8 febbraio a Lima in Perù; ora riposa tra il confine delle due 
nazioni, nel cuore del popolo che l’ha accolto – come uno di loro – e 
di cui non desiderano perdere la presenza.  
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A lui, di cui è già stato avviato il processo di canonizzazione, la 
richiesta di assisterci dall’alto insieme a s. Bakhita.  
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

“Chissà quanto mi avrà cercato la mia mamma!” sono le parole di 
Bakhita che toccano il cuore di Erminia. La visitò malata, la vegliò 
dopo la morte, la pregò per un posto di lavoro e le difficoltà si 
appianarono. A Bakhita rivolge il grazie sincero, puntuale per il 
tanto bene ricevuto da lei che il Signore ascolta perché martire e 
santa! Grazie Erminia per la speranza e la gioia che ci comunichi. 
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Paolina attribuisce a Bakhita la buona riuscita di un intervento 
dopo essere venuta a pregarla a Schio. Quasi incredula a se stessa, la 
avverte come presenza rassicurante e luminosa e si sente da lei 
protetta. Grazie per confidarcelo, possa la tua esperienza confermare 
molti sulla presenza dei santi, sempre pronti ad intercedere per noi.  
- noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 

Edy Obhan testimonia un’amicizia vissuta come presenza nello 
Spirito che risana anche il corpo aiutando a superare la prova della 
malattia. È questione di fede, la rassicura Bakhita, ovvero di fiducia 
per la relazione di amicizia in cui ciò che divide scompare e ciò che 
unisce fa vivere. Ecco questo è il dono di Dio!  
- 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: O Dio, forza dei martiri, che hai chiamato alla gloria eterna 
san Paolo Miki e i suoi compagni attraverso il martirio della croce,  
ed a s. Bakhita hai concesso di imitarne le fatiche per farti conoscere 
ed amare, concedi anche a noi, per loro intercessione, 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. 



8 
 

MADRE MORETTA 
 

Grande è la nostra gioia 
nel veder Bakhita 
amabil madre 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. 

 

 


