1 ottobre

santa TERESA di GESÙ BAMBINO e del VOLTO SANTO (di Lisieux)
vergine e dottore della Chiesa, patrona delle Missioni
MEMORIA

La Francia dell’Ottocento è il primo paese d’Europa nel quale cominciò a diffondersi la convinzione
di poter fare a meno di Dio, di poter vivere come se egli non esistesse. Proprio nel paese d’Oltralpe,
tuttavia, alcune figure di santi, come Teresa di Lisieux, ricordarono che il senso della vita è proprio
quello di conoscere e amare Dio. Teresa nacque nel 1873 in un ambiente profondamente credente.
Di recente anche i suoi genitori sono stati dichiarati beati. Ella ricevette, dunque, una educazione
profondamente religiosa che presto la indusse a scegliere la vita religiosa presso il Carmelo di
Lisieux. Qui ella si affida progressivamente a Dio. Su suggerimento della superiora tiene un diario sul quale annota le tappe
della sua vita interiore. Scrive nel 1895: «Il 9 giugno, festa della Santissima Trinità, ho ricevuto la grazia di capire più che mai
quanto Gesù desideri essere amato». All’amore di Dio Teresa vuol rispondere con tutte le sue forze e il suo entusiasmo giovanile.
Non sa, però, che l’amore la condurrà attraverso la via della privazione e della tenebra. L’anno successivo, il 1896, si
manifestano i primi segni della tubercolosi che la porterà alla morte. Ancor più dolorosa è l’esperienza dell’assenza di Dio.
Abituata a vivere alla sua presenza, Teresa si trova avvolta in una tenebra in cui Le è impossibile vedere alcun segno
soprannaturale. Vi è, però, un’ultima tappa compiuta dalla santa. Ella apprende che a lei, piccola, è affidata la conoscenza della
piccola via, la via dell’abbandono alla volontà di Dio. La vita, allora, diviene per Teresa un gioco spensierato perché anche nei
momenti di abbandono Dio vigila ed è pronto a prendere tra le sue braccia chi a Lui si affida.

LITURGIA dei VESPRI
INTRODUZIONE

O Dio, vieni a salvarmi.
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
Dal Proprio dell’Ordine Carmelitano

Gloria a Dio nell’alto del Cielo!
Gloria al Cristo visibile in terra!
Gloria a te «piccol fior» del Carmelo,
redimito del novo splendor.
O Teresa, «possente santina»,
fa’ che scenda la pioggia di rose
sulla Chiesa e sull’alme che ansiose
a te gridan la speme del cor.
O Teresa di Cristo Bambino,
che – qui in terra – nel rapido corso
hai diffuso un profumo divino,
e – dal ciel – hai rapito ogni cor.
Fu d’amore un sorriso tua vita:
la tua morte, l’amplesso di Cristo:
il tuo nome, ora in gloria salita,
è messaggio, è poema d’amor.
Gloria a Dio che in terra ed in cielo
nei suoi santi trionfa e consola,
che nel piccolo fior del Carmelo
ci largisce tesori d’amor!
1a ant.

Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.

SALMO 112
Lodate il nome del Signore

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.
1a ant.

Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.

2a ant.

Per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi consacrati nella verità.

SALMO 130
Confidare in Dio come il bimbo nella madre

Signore, non s’inorgoglisce il mio cuore *
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, *
superiori alle mie forze.

Io sono tranquillo e sereno †
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, *
come un bimbo svezzato è l’anima mia.
Speri Israele nel Signore, *
ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2a ant.

Per loro io consacro me stesso,
perché siano anch’essi consacrati nella verità.

3a ant.

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole
per confondere i forti.

l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per
tutti.
RESPONSORIO BREVE
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; * ti loderò in mezzo
all’assemblea.
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; ti loderò in
mezzo all’assemblea.
Perché non hai disprezzato l’afflizione del povero,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; ti loderò in
mezzo all’assemblea.
Ant. al Magn.
Padre, ho fatto conoscere
il tuo nome agli uomini che mi hai dato:
consacrali nella verità.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE

CANTICO Fil 2,6-11
Cristo, servo di Dio

Lc 1, 46-55

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, *
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;

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.

ma spogliò se stesso, †
assumendo la condizione di servo *
e divenendo simile agli uomini;

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

apparso in forma umana, umiliò se stesso †
facendosi obbediente fino alla morte *
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato *
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi †
nei cieli, sulla terra *
e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, *
a gloria di Dio Padre.

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,

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

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

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

3a ant.

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

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole
per confondere i forti.

LETTURA BREVE

1Tm 2, 1.3-6a

Ti raccomando, prima di tutto, che si facciano domande,
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini.
Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio,
nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano
salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo,
infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini,

Ant. al Magn.
Padre, ho fatto conoscere
il tuo nome agli uomini che mi hai dato:
consacrali nella verità.
INTERCESSIONI

Preghiamo Dio Padre onnipotente per la Chiesa diffusa
su tutta la terra e diciamo:
Ricordati del tuo amore, Signore.

Concedi alla tua Chiesa di consacrarsi al tuo amore,
- sull’esempio di santa Teresa di Gesù Bambino.
Affinché il mondo creda in te,
- concedi ai contemplativi di essere testimoni fedeli
della tua bontà.
Affinché i fedeli rispecchino il tuo volto e imitino il Figlio
tuo,
- concedi loro di portare i pesi gli uni degli altri in
fraterna unione di carità.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO

Cfr. Dt 32,10-12

Il Signore la protesse e ne ebbe cura,
la tenne cara come la pupilla dei suoi occhi;
come un’aquila la prese e la portò sulle sue ali:
solo il Signore fu la sua guida.
COLLETTA

Affinché i religiosi e le religiose camminino sempre nella
via della perseveranza e della carità,
- accendi nel loro cuore l’amore e la passione per la
Chiesa e per il servizio dei fratelli.

Come ai Vespri.

Affinché secondo la tua volontà, tutti gli uomini conoscano
la verità che è Cristo,
- infondi in noi tutti un instancabile spirito
missionario.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
66, 10-14c
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi
che l’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per
essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al
seno delle sue consolazioni; succhierete e vi delizierete
al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore:
«Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la
pace; come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi
sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete
accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi
consolerò; a Gerusalemme sarete consolati. Voi lo
vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno
rigogliose come erba. La mano del Signore si farà
conoscere ai suoi servi».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Per le vocazioni:

Gesù buono, tu che sei la Vita di ogni vita,
- chiama ancora uomini e donne affamati di Vita
Eterna, instancabili cercatori del Volto.
Affinché la dove Cristo regna siano anche coloro che tu
gli hai dato,
- concedi ai fedeli defunti la gioia del tuo volto.
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, rimetti a noi i nostri debiti, come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci
alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
ORAZIONE
O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli
umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la
via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché
anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

PRIMA LETTURA
Io farò scorrere come un fiume la prosperità.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 130(131)

Custodiscimi, Signore, nella pace.
Custodiscimi, Signore, nella pace.
Signore, non si esalta il mio cuore né i miei occhi
guardano in alto; non vado cercando cose grandi, né
meraviglie più grandi di me.
Custodiscimi, Signore, nella pace.
Io invece resto quieto e sereno: come un bimbo
svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo
svezzato è in me l’anima mia.
Custodiscimi, Signore, nella pace.
Israele attenda il Signore, da ora e per sempre.
Custodiscimi, Signore, nella pace.
CANTO al VANGELO

Mt 11,25

Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia, alleluia.

VANGELO
Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli.

DAL VANGELO SECONDO SAN MATTEO
18, 1-4
In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù
dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?».
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a
loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e
non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno
dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo
bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome,
accoglie me».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo!
ORAZIONE sulle OFFERTE

O Dio, mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l’umile offerta
di santa Teresa di Gesù Bambino al tuo amore
misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e
consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

La comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di
quel fuoco di carità che ispirò la tua santa vergine Teresa
di Gesù Bambino a offrirsi a te per la salvezza di tutti gli
uomini. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
SALUTO, BENEDIZIONE e CONGEDO
Nel Tempo Ordinario IX (cfr. 1Pt 5, 10-11)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria
eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e saldi nella
fede.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

PREFAZIO di S. TERESA di GESÙ BAMBINO
Dal Proprio dell’Ordine Carmelitano

L’amore misericordioso di Dio Padre

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua
gloria, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù Cristo tuo
dilettissimo Figlio.
Noi ti benediciamo, Padre santo, perché hai rivelato alla
piccola Teresa il mistero del tuo regno; e nella sua vita,
umile nascosta, hai rivolto agli uomini del nostro tempo il
lieto annunzio del tuo amore misericordioso.
In lei risplende, con la misteriosa forza dello Spirito, la
fecondità della preghiera per l’edificazione della tua
Chiesa fra tutte le genti.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti
all’assemblea degli Angeli e dei Santi, proclamiamo con
immensa Gioia l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE

Sal 117, 1

«Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli»,
dice il Signore.
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