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Primi Vespri Solennità 3° giorno Triduo 
 

SANTA BAKHITA ANCORA CI PARLA 

Chiamati ad essere Madri e Padri nella Fede  
Profeti nello Spirito 

 

INTRODUZIONE: Oggi, vigilia della solennità di santa G. Bakhita, 
ascolteremo testimoni  che ci comunicano come, tramite Madre Moretta, 
hanno accolto lo Spirito Santo, che ha inondato il loro cuore di fiducia, 
gioia, abbandono al Signore. Bakhita visse la profezia come Vita nello 
Spirito Santo, esperienza di unione al Signore che le permetteva di 
illuminare, a chi la avvicinava, il volere amoroso di Dio, diventando per 
loro via di libertà spirituale dagli affanni della vita. 
 

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. 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. 
 

2.  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. 

3. 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. 
 

4.  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. 

5. Vergine saggia nel vigilar lo 
Sposo la gioia del regno ti sei 
acquistata; terreno fertile del 
frutto copioso tra i santi beati dal 
Signore onorata. 
 

6. 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 
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1^ Ant. Solleva l’indigente dalla polvere ed esalta l’umile. 
 

SALMO 112     
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. 
 

2^ Ant. Così non ha fatto con nessun altra: 
tra mille ti ha scelta come perla di grande valore. 

 

SALMO 147     
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. 
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3^ Ant. Rallegrati, Vergine di Cristo: 
   lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore. 
 

CANTICO Cfr. Ef 1, 3--10     
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. Rallegrati, Vergine di Cristo: 
   lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore. 
 

 

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. 
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TESTIMONIANZA DI ANTONIETTA E DON GIOVANNI MUNARI 
I FIORETTI DELLA MADRE MORETTA COLTI DAI VICINI DI CASA 
 

Ci dice Antonietta che la mamma andava spesso da Madre 
Giuseppina per raccomandare alle sue preghiere mio fratello Giovanni 
chierico, in sanatorio a Bassano del Grappa (1942) ammalato di TBC; 
tornava a casa serena e rassicurata perché la Madre Bakhita le aveva 
detto e ripetuto che “Giovanin el sarà guario el diventerà prete, parchè 
mi a go offerto la vita a questo scopo”. 

Con questa speranza la mamma con noi era più serena, non ci ha 
fatto mai pesare la sua sofferenza, noi tanti particolari di quei colloqui 
con M. Bakhita, li abbiamo saputi dopo la sua guarigione e 
l’ordinazione sacerdotale avvenuta il 25 giugno 1944.» 

Aggiunge don Giovanni che durante la guerra, nei tragitti in 
bicicletta, non sono mancati i rischi tra i quali PIPPO che bombardava – 
son certo – anche allora M. Bakhita pregava per me! 
 
TESTIMONIANZA DI FANNY MANNY 
PER UNA PALLA SMARRITA…UNA BENEDIZIONE LUNGA TUTTA LA VITA! 
 

Durante il gioco, la palla sfugge di mano alla piccola Fanny, entra in 
una “sala grande”, il coro della chiesa, dove  c’era un’acquasantiera e si 
ferma proprio lì. Nel momento in cui stava per raccogliere la palla, 
vede entrare dalla porta in fondo una Suora nera. Lei si spaventa e si 
mette a urlare quando le si avvicina con le mani e braccia aperte. 
Intanto Madre Bakhita  per ben tre volte le dice che deve benedirla: 
“Io non posso non benedirti”, la trattiene tra le sue braccia, la alza verso 
l’acquasantiera e, senza risparmio di acqua benedetta, la benedice 
mentre Fanny continua: “No, mi sporchi!”.  

La Superiora, che stava a osservare tutto con attenzione, ripeteva: 
“Non temere, anzi sei fortunata tu!”. Finalmente Fanny si gira verso la 
Suora, alza gli occhi e, guardando quella figura nera, incontra lo 
sguardo e vede una luce meravigliosa, rimane colpita dagli occhi di 
Bakhita, da quello sguardo che ispirava fiducia.  

Prima di lasciarla andare, Madre Bakhita chiede alla bambina se 
può darle un bacino e quindi la invita a tornare a giocare. 

Lei va di nuovo in cortile, ma quella luce le è rimasta così impressa che 
subito corre a raccontare alla sorella e a tutte le compagne quanto le era 
successo».  
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A distanza di anni, racconta l’incontro con quello sguardo 
straordinario e quanto quella benedizione le sia stata provvidenziale nelle 
vicende della vita. Dono profetico di cui comprende sempre più il 
valore; è sicura che quella benedizione singolare l’accompagnerà per il 
resto dei suoi anni.  
 
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. 
 

 
Antifona al Magnificat:  

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. 
 

Antifona al Magnificat:  
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. 

 
 

Ricordati, Signore, della tua Chiesa, donale santi sacerdoti.   
A don Giovanni Munari ed alla sorella Antonietta il nostro grazie 

per il loro diffondere con canti, preghiere, e realizzazioni artistiche il  
traboccare del loro cuore per le melodie dello Spirito, colte in santa 
Bakhita, che li confermò tante volte della tua predilezione. 
- Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 

 
Alla signora Fanny il nostro grazie per dire a molti che la 

benedizione di Dio e la preghiera dei santi sono la medicina che cura 
le ferite delle morti precoci, della perdita dei figli, delle divisioni 
familiari, delle fatiche da vivere da soli, con la certezza però che gli 
amici del Cielo vegliano su di noi, perché buono è il Signore ed 
abbondante la Sua benedizione! 
- Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 

 
 

M. Bakhita annunciò  ad Emilia Schenato una lunga vita 
invitandola ai prepararsi per un lungo viaggio: ”Noi tutti dobbiamo 
fare questo lungo viaggio per andare in cielo. Anche tu dovrai farlo. 
Ma ricordati che è lungo e si deve cominciare a prepararlo tanto 
tempo prima, perché el Paron l’è là che’l ne ‘speta” e così dicendo le 
mostrò la corona del rosario.  
- Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 

 



7 
 

Il signor Luigi Cortiana non dimenticherà mai la promessa fattagli 
da M. Bakhita ed il suo avverarsi, tornò infatti dalla guerra, unico 
salvo tra tutti i suoi compagni. Ma non bastava, uscì anche dal coma 
causato da uno sbalzo di glicemia. Bakhita era presente dicendogli di 
pregare ancora per lui e di farlo lui stesso. Grazie signor Luigi per 
ricordarci che la grazia è abbondante, chi ama la dona ma, come 
poveri mendicanti, dobbiamo stendere le mani e pregare.  
- Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 

 
INTERCESSIONI SPONTANEE 
- Signore, datore di ogni dono perfetto, ascoltaci. 
 
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 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. 
 

 

S. GIUSEPPINA BAKHITA – MADRE MORETTA 

Figlia della Carità Canossiana 

1869 – 8 febbraio 1947 

Resa  schiava in Africa 

per la fede trovò libertà a Venezia 

con la vita fu luminoso esempio di bontà a Schio. 

È viva tra noi per continuare ad amare. 

La Chiesa la riconosce  

SORELLA UNIVERSALE 

SPERANZA PER CHI È VITTIMA DI OGNI SCHIAVITÙ  
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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. 

 

 


