15 ottobre

santa TERESA di GESÙ (di Avila)

vergine e dottore della Chiesa, riformatrice dell’Ordine Carmelitano
MEMORIA

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent’anni
nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua
«conversione», a 39 anni. Ma l’incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso
la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un’intensa attività
come riformatrice dell’Ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l’autorizzazione del generale
dell’Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito
del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell’intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) il 15
ottobre 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.

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
INNO dal Proprio dell’Ordine Carmelitano
O Teresa, che a Cristo la tua vita
dar bramasti su l’afriche arene,
ma serbata a più dolci catene
consumasti un martirio d’amor.
Del Carmelo, o serafica Madre,
o Maestra gloriosa e possente,
l’inno ascolta del popol fidente,
per noi prega il tuo Sposo Gesù.
Dell’amore gli arcani ci addita
la tua scienza, o Maestra sublime:
Il Carmelo alle glorie sue prime
tu rialzi, e all’antico fulgor.
Tu di Cristo purissima sposa
vulnerata, in tuo dolce martire,
“O morir - vai gemendo - o patire”
ne la brama insaziata del cor.

SALMO 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
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.

Il Signore mi mostrò la città santa,
risplendente della gloria di Dio,
e il suo splendore è simile
a quello di una gemma preziosissima.

2a ant.

Ecco la dimora di Dio con gli uomini,
e il Signore dimorerà tra di loro.

Al tuo nome, a’ tuoi scritti, a’ tue geste
plaude l’orbe, ogni fronte si china:
salve o grande, o sublime, o divina,
a te l’inno, il sospiro dei cuor.
Come te esser figli alla Chiesa
c’è conforto, c’è speme e vittoria:
pel Signore e del ciel per la gloria
si compatte, si vince si muor.
1a ant.

Il Signore mi mostrò la città santa,
risplendente della gloria di Dio,
e il suo splendore è simile
a quello di una gemma preziosissima.

SALMO 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.

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

Beato l’uomo *
che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
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.

Ecco la dimora di Dio con gli uomini,
e il Signore dimorerà tra di loro.

3a ant.

Completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa.

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 cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa.

LETTURA BREVE Gd 20-21
Carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra
santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo,
conservatevi nell’amore di Dio, attendendo la misericordia
del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna.
RESPONSORIO BREVE
Voi siete * il tempio del Dio vivente.
Voi siete il tempio del Dio vivente.
E lo Spirito di Dio abita in voi,
tempio del Dio vivente.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Voi siete il tempio del Dio vivente.
Ant. al Magn. Non sia turbato il vostro cuore.
Nella casa del Padre mio vi sono molte mansioni;
io vado a prepararvi un posto.
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.
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 Magn. Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato.
INTERCESSIONI
Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la
verginità, scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a lui la
nostra preghiera:
Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
O Cristo, tu sei l’unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto ti
comparisse davanti come vergine casta,
- rendila sempre santa e immacolata.
Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le lampade
accese,
- non permettere che manchi mai alle anime consacrate
la luce della fedeltà e dell’amore.
Signore, per te la Chiesa, vergine e madre, ha conservato
intatta la sua fede,
- dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
Tu, che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo della
santa vergine Teresa di Gesù,
- fa’ che possiamo sempre allietarci della sua
intercessione.
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.
Tu, che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale,
- ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
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, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella
Chiesa santa Teresa di Gesù per indicare un nuovo
cammino di perfezione, concedi a noi, tuoi fedeli, di nutrirci
spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da
un vivo desiderio di santità. 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.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO Sal 41,2-3
Come il cervo anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio:
l’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente.
ORAZIONE
Come ai Vespri.
PRIMA LETTURA

Rm8, 22-27

Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e
soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del
nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora,
ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza;
infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora
sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo
attendiamo con perseveranza. Allo 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; e colui che scruta
i cuori sa cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per
i santi secondo i disegni di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio!
SALMO RESPONSORIALE

dal Salmo 18(19)

I giudizi del Signore sono tutti giusti.
I giudizi del Signore sono tutti giusti.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la
testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
I giudizi del Signore sono tutti giusti.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il
comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
I giudizi del Signore sono tutti giusti.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del
Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
I giudizi del Signore sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e
di un favo stillante.
I giudizi del Signore sono tutti giusti.

CANTO al VANGELO

Gv 15, 9b.5b

Alleluia, alleluia.
Rimanete nel mio amore, dice il Signore,
chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.
Alleluia.
VANGELO

Gv 15, 1-8

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola
che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono,
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo!
ORAZIONE sulle OFFERTE
Sia gradita, Signore, alla tua maestà l’offerta del popolo
cristiano, come ti piacque la consacrazione verginale di
santa Teresa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO di S. TERESA d’AVILA I
dal Proprio dell’Ordine Carmelitano

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
misericordia, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per
Cristo Signore nostro. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nella
memoria di santa Teresa. Tu sei l’unico Dio vivo e vero:
l’universo è pieno della tua presenza; ma soprattutto
nell’uomo, creato a tua immagine, hai posto la dimora della
tua gloria. Tu hai rivelato la grandezza dell’eterno amore nel
l’Incarnazione del tuo Figlio. Egli è l’amico che conosce la
nostra debolezza, il maestro della verità, il modello della
preghiera filiale, lo sposo della Chiesa, la sorgente
inesauribile della santità. Per questo mistero di salvezza con
l’assemblea degli Angeli e dei Santi, cantiamo in coro l’inno
della tua lode:
Santo, Santo, Santo…

PREFAZIO di S. TERESA d’AVILA II
dal Proprio dell’Ordine Carmelitano

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 cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza rendere grazie per i tuoi benefici, Padre Santo, Dio
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai
profuso in santa Teresa, [nostra madre,] tesori inestimabili
di umanità e di grazia, e l’hai unita a Cristo, tuo Figlio, in un
vincolo ineffabile di amore al servizio della Chiesa, unasanta, nella via evangelica della penitenza e della preghiera.
Con la sapienza del tuo Spirito l’hai costituita maestra di
perfezione e fondatrice della nuova famiglia del Carmelo.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti alla liturgia del
proclamiamo esultanti la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA alla COMUNIONE Sal 88,2
Canterò in eterno le grazie del Signore;
di generazione in generazione
annunzierò la tua fedeltà.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Signore Dio nostro, che ci hai nutriti con il corpo e sangue
del tuo Figlio, fa’ che sull’esempio di santa Teresa questa
famiglia a te consacrata canti in eterno il tuo amore
misericordioso. 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.
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