COMUNE DELLE VERGINI
Memoria della Beata Suor Giuseppina Nicoli
VESPRI
Introduzione
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
Inno
Gesù, che delle vergini
sei corona immortale,
proteggi la tua Chiesa.
Nella dimora eterna
ti seguono esultanti
al convito nuziale.
Cantano la tua lode,
o Figlio della Vergine
contemplano il tuo volto.
A gloria delle vergini
accresci in noi la fede,
donaci un cuore nuovo.
A te, Gesù sia lode,
al Padre e allo Spirito,
nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Ti ho consacrato tutta la mia vita:
ora, mio Sposo, vengo a te
con la lampada accesa (T. P. alleluia).
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.
1^ Antifona
Ti ho consacrato tutta la mia vita:
ora, mio Sposo, vengo a te
con la lampada accesa (T. P. alleluia).
2^ Antifona
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio (T. P. alleluia).
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.

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.
Beato l'uomo *
che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
2^ Antifona
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio (T. P. alleluia).
3^ Antifona
Mi ha resa invincibile
la fortezza di Cristo (T. P. alleluia).
CANTICO 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.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
3^ Antifona
Mi ha resa invincibile
la fortezza di Cristo (T. P. alleluia).
Lettura breve
1 Cor 7, 32b. 34a
Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa nel corpo e nello spirito.
Responsorio breve
R. Entrano con gioia le vergini * alla festa di nozze.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
V. Sono introdotte nel palazzo del re,
alla festa di nozze.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
Ant. Magnificat
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato (T. P. alleluia).

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. Magnificat
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato (T. P. alleluia).

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 N.,
- fa' che possiamo sempre allietarci della sua intercessione.
Tu, che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale,
- ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
Padre nostro.
Preghiamo
O Dio che hai donato alla Beata Giuseppina, vergine, spirito evangelico e letizia d'animo nell'educare i fanciulli, per sua intercessione concedi a noi che, imitando le
stesse virtù, possiamo annunziare te, vero Padre dei poveri. 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.
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo.
R. Amen.

Dagli Scritti della Beata Giuseppina Nicoli
La carità continuazione dell'Incarnazione
Gesù vuole che la sua Incarnazione si estenda all'umanità intera, a
ciascuno di noi. E ci dona l'Eucaristia. Così rimane non solo in mezzo a
noi, ma si dà a ciascuno di noi, unisce la sua carne alla nostra, il suo
cuore al nostro, la sua anima alla nostra anima, non formando noi nella
santa Comunione che una sola cosa in Lui. Ci divinizza. Così Iddio ci ha
amati. Ecco come Dio ci ama, come vuole che ci amiamo. Poiché ci ha
amato senza misura, non mettiamo limiti alla nostra carità verso i nostri fratelli. Dio lo vuole! "Amatevi come io vi ho amati". "Padre fa che
essi siano una sola cosa come io sono una cosa sola con te". Così ha
reso i limiti della carità infiniti per farci capire che non avremo mai
abbastanza carità.
Ogni professione ha un nome che indica l'occupazione di colui che la
esercita. La nostra professione è: essere Figlie della Carità. Queste
parole significano molto e noi non lo comprendiamo abbastanza. Le
suore di parecchi istituti dedicati alle opere buone si chiamano
"Suore di Carità", ma noi ci chiamiamo "Figlie della Carità"; il che significa che noi deriviamo dal Cuore di Dio. Bisogna dimostrarlo con le
opere. Noi dobbiamo essere gli Angeli Custodi dei poveri, e quindi ogni
qualvolta essi s'indirizzano a noi dobbiamo accoglierli con bontà e nulla risparmiare per soccorrerli. Noi non ci apparteniamo più: noi apparteniamo ai poveri; tutto il nostro tempo deve essere a loro consacrato. Quando noi siamo in tali disposizioni, ci attiriamo la confidenza
degli infelici: infatti si vedono venire a noi persone ricche in apparenza, povere in realtà, che mancano di tutto. Esse non osano far conoscere la loro miseria ad altri che alla Figlia della Carità: a questa tutto si può confidare, ben sapendo ch'essa comprende tutto ciò che è
pena e povertà e cercherà rimedio a tutti i loro mali.

PREGHIERA
O Dio, Trinità d’Amore,
Tu riveli la tua bontà di Padre
attraverso la santità di coloro
che sono stati fedeli all’impulso della tua Grazia.
Ti prego di rendere
la mia mente,
il mio cuore
e la mia libertà
disponibili a seguire il Vangelo del tuo Figlio Gesù
con la stessa semplicità, umiltà e carità
con cui lo ha realizzato suor Nicoli.
Per sua intercessione,
con l’azione dello Spirito Santo,
rinnova la mia umanità
rendendola aperta alla carità operosa,
affinché nel mondo sia testimoniato il tuo amore senza fine.
Amen.

COME UNA STELLA
Come una stella sul Golfo degli Angeli,
lungo il sofferto cammino dei poveri,
tu fosti luce, coraggio e sostegno su questa terra.
Due ali bianche ondeggianti sul capo,
una corona ed un gran crocifisso
che tintinnavan sull'abito azzurro al tuo passaggio.
E così apparve a noi la carità
Nello splendore del tuo gran sorriso,
che illuminava il tuo cuore e il tuo viso, di vincenziana.
Suor Giuseppina sull'isola ancora
Volgi lo sguardo benevolo e implora
Benedizione da Dio e salvezza, ai tuoi fedeli.
Sia onore e gloria al Padre creatore,
lode perenne a Cristo Signore,
benediciamo lo Spirito Santo, fonte d'amore.

