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Luci spente.  
 
 
La madre accende lo stoppino al cero pasquale e, mentre lo alza, canta: 
 
 

♫ S. Sul volto dei santi è la luce di Cristo! 

♫ T. Rischiara, Signore, la nostra vita. 
 
 
Accensione dei ceri 

 

L. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte 
non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per 
metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed 
essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre 
buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. 
(Matteo 5,14-16) 

 
 

♫ S. Siamo figli della luce e figli del giorno; 

♫ T. Camminiamo nella carità, come figli della luce. 
 

 
La madre conclude con l’orazione: 

 

Preghiamo. 
Ti rendiamo grazie, o Dio nostro, per Chiara nostra madre, 
donna delle Beatitudini, riflesso di Cristo e del Suo Vangelo. 
Lui che da secoli illumina la Chiesa, ci renda luce per il 
mondo, così che la nostra vita ti glorifichi e in molti nasca la 
nostalgia di Te.  
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
 
T. Amen. 
 

 
Mentre tutti accendono il loro cero alla fiamma offerta, si canta: 

 

♫ S. Chiara, Sposa di Cristo! 

♫ T. Chiara, Sposa di Cristo! 
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♫ S. È bello e gioioso esprimere con il canto 
l’esultanza dello spirito, 
e celebrare la tua santità, o Vergine Chiara, 
figlia e ancella del Re Altissimo, 
vera discepola di Cristo e sposa dello Spirito Santo. 
In te risplende la gloria del Signore  
che tutti chiama alla gioia delle Beatitudini. 

 
2 agosto 

Tu, amica del Cristo povero, 
impronta della Vergine Maria. 
 

3 agosto 

Tu, amante di Cristo, afflitto e vittorioso,  
morto ed eternamente Vivente. 
 

4 agosto 

Nella mitezza dell’amore hai seguito le sue orme, 
abbracciando pena e fatica. 
 

5 agosto 

Alle sorgenti dello Spirito 
hai placato la tua sete di giustizia  
e hai irrigato il mondo con ruscelli d’acqua viva. 
 

6 agosto 

Fissando la radiosa immagine di Cristo 
hai purificato il tuo cuore,  
ora contempli beata la gloria del Suo volto. 
 

7 agosto 

Hai custodito la perla della misericordia 
e come Forma di vita l’hai donata alle tue figlie. 
 

8 agosto 

Arca di pace e vasello di tenerezza 
hai effuso il profumo di Cristo in tutta la Chiesa. 
 

9 agosto 

In compagnia di Cristo hai sofferto per la giustizia  
e, come Lui, per i nemici hai interceduto. 
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Sempre 

Veramente santa, veramente gloriosa, 
con la Vergine Madre sei incoronata, 
o Chiara, sposa di Cristo, sorella e madre nostra. 

 
 

♫ S. Chiara, Sposa di Cristo! 

♫ T. Chiara, Sposa di Cristo! 
 
 
 

[NB: Gli inni a santa Chiara sono a pagina 10 e seguenti.] 

 
 
Dopo la Lettura breve e il responsorio: 
2 agosto:  
 

L. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
O povertà beata! A chi t'ama e t'abbraccia procuri ricchezze 
eterne. O povertà pia, te il Signore Gesù Cristo, in cui potere 
erano e sono il cielo e la terra, si degnò di abbracciare a 
preferenza di ogni altra cosa.  
O povertà santa! A quanti ti possiedono e desiderano, Dio 
promette il Regno dei cieli, ed offre in modo infallibile eterna 
gloria e vita beata. 
 
 

 

3 agosto:  
 

L. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Vedi che Egli per te si è fatto oggetto di disprezzo, e segui il suo 
esempio rendendoti, per amor suo, spregevole in questo mondo. 
Guarda, o nobilissima regina, lo Sposo tuo, il più bello tra i figli 
degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, 
disprezzato, percosso e in tutto il corpo ripetutamente flagellato, 
e morente perfino tra i più struggenti dolori sulla croce. Medita e 
contempla e brama di imitarlo. 
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4 agosto:  
 

L. Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
L'anima dell'uomo fedele, che è la più degna di tutte le creature, 
è resa dalla grazia di Dio più grande del cielo. Mentre, infatti, i 
cieli con tutte le altre cose create non possono contenere il 
Creatore, l'anima fedele invece, ed essa sola, è sua dimora e 
soggiorno, e ciò soltanto a motivo della carità, di cui gli empi 
sono privi. È la stessa Verità che lo afferma: «Colui che mi ama 
sarà amato dal Padre mio, e io pure lo amerò; e noi verremo a lui 
e porremo in lui la nostra dimora». 
 

 

5 agosto:  
 

L. Beati gli affamati e assetati di giustizia, perché saranno 
saziati. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Mi rallegro con te e con te gioisco nel gaudio dello Spirito, o 
sposa di Cristo, poiché tu, slacciandoti da tutte le ricchezze e 
vanità del mondo, ti sei meravigliosamente unita in sposa 
all'Agnello immacolato, che toglie i peccati del mondo. 
Te veramente felice! Ti è concesso di godere di questo sacro 
convito, per poter aderire con tutte le fibre del tuo cuore a Colui 
la cui bellezza è l'ammirazione instancabile delle beate schiere 
del cielo. L'amore di lui rende felici, la contemplazione ristora, la 
benignità ricolma. 
 

 

6 agosto:  

L. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità, colloca la 
tua anima nello splendore della gloria, colloca il tuo cuore in 
Colui che è figura della divina sostanza, e trasformati 
interamente, per mezzo della contemplazione, nella immagine 
della divinità di Lui. 
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Allora anche tu proverai ciò che è riservato ai soli suoi amici, e 
gusterai la segreta dolcezza che Dio stesso ha riservato fin 
dall'inizio per coloro che lo amano.  
 

 

7 agosto:  
 

L. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Se accadesse, il che non sia, che fra una sorella e l'altra sorgesse 
talvolta, a motivo di parole o di segni, occasione di turbamento e 
di scandalo, quella che fu causa di turbamento, subito, prima di 
offrire davanti a Dio l'offerta della sua orazione, non soltanto si 
getti umilmente ai piedi dell'altra domandando perdono, ma 
anche con semplicità la preghi di intercedere per lei presso il 
Signore perché la perdoni. L'altra poi, memore di quella parola 
del Signore: «Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre 
vostro celeste perdonerà voi, perdoni generosamente alla sua 
sorella ogni offesa fattale». 
 

 

8 agosto:  
 

L. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Amandovi a vicenda nell'amore di Cristo, quell'amore che avete 
nel cuore, dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le 
sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre 
nell'amore di Dio e nella carità vicendevole. 
 

 

9 agosto:  

L. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il 
Regno dei cieli. 
 
Dagli scritti di santa Chiara. 
Le sorelle attendano a ciò che soprattutto debbono desiderare: 
avere lo Spirito del Signore e la sua  santa operazione, a 
pregarlo sempre con cuore puro e ad avere umiltà, pazienza 
nella tribolazione e nella infermità, e ad amare quelli che ci 
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perseguitano, riprendono e accusano, perché dice il Signore: 
«Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, 
poiché di essi è il regno dei cieli. Chi persevererà fino alla fine, 
questi sarà salvo». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Intercessioni 
 
2 agosto 
 

Tu, che nella tua sapienza hai nascosto ai potenti il mistero della povertà  
di Cristo e della sua Madre Vergine e che, nel tuo amore, l’hai 
rivelata a santa Chiara, 
- concedi a ciascuno dei tuoi figli la grazia di fare esperienza 
dell’umiltà che libera il cuore e guarisce le ferite dell’anima. 

 
 
3 agosto 
 

Signore nostro Dio, che hai consolato santa Chiara con le beate lacrime 
che purificano dal male e che fai inciampare i sapienti con lo 
scandalo della Croce, 
- elargisci a tutti i tuoi figli il dono della conversione che nasce dalla 
dolcezza del tuo perdono.  

 
 

4 agosto 
 

Tu che hai colmato l’anima di santa Chiara con la tua benignità e hai 
dimorato come dolce ricordo nella sua memoria, 
- fa’ che i giovani trovino in te risposta alla loro sete di felicità e 
imparino dai santi la via mite e fedele del dono di sé.  
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5 agosto 
 

Tu, che hai irradiato di luce il volto e la vita di santa Chiara 
giustificandola nel tuo Sangue e avvolgendola dell’abito di tutte le virtù, 

- concedi a tutte le clarisse di essere segno trasparente di te, che 
desideri saziare tutti gli uomini con il pane della giustizia e 
dissetarli con l’acqua della solidarietà fraterna. 

 
6 agosto 
 

Ti benediciamo, Signore, perché la tua bellezza è l’ammirazione 
instancabile delle schiere del cielo, 

- insegnaci a cercare sempre la tua presenza in tutte le cose, per 
adorarti con cuore puro e mente pura.  

 
7 agosto 
 

Ti glorifichiamo, Signore, ammirabile per misericordia e compassione, 
perché hai eletto Chiara, nostra madre, come tua sposa per sempre: 
- donaci di amarti e adorarti con tutto noi stessi, perché, trasfigurati 
dal tuo amore, tu possa gioire di noi come gioisce lo sposo per la 
sposa.  

 
8 agosto 
 

Signore Gesù, tu che hai riconciliato in te tutte le cose, hai ispirato a 
santa Chiara di far crescere l’unità fraterna custodendo il vincolo 
della pace,  
- rendici come lei mediatori di pace e comunione di amicizia.  

 
9 agosto 

 
Noi ti adoriamo, Signore e Maestro, perché affrontando l’umiliazione e 

il disprezzo, le percosse e i flagelli, hai proclamato beati i perseguitati 
a causa della giustizia: 
- per l’intercessione della madre santa Chiara e di santa Teresa 
Benedetta della Croce, donaci di mettere in pratica la tua parola e di 
servirti, seguendoti ovunque tu vada.  

 
10 agosto 

Padre santo, per l’intercessione della madre santa Chiara, che hai amata 
e custodita con tenero amore, 
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- rendici strumenti della tua tenerezza verso ogni creatura perché 
ciascuno possa benedirti per essere stato da te creato. 

 
11 agosto 
 

Figlio di Dio, che ti sei fatto nostra Via, forte del tuo amore la madre 
santa Chiara ti ha amato con tutta se stessa, 
- rinnova nei giovani la fiducia e lo slancio per abbracciare la 
vocazione che hai pensato per la loro felicità. 

 
 
 
Dopo il canto del Padre nostro, segue l’incensazione (o l’infiorata) dell’icona mentre si 
canta: 
 

S. Salve, figlia del Padre 
T. Salve, figlia del Padre 
 
S. Salve, seguace di Cristo  
T. Salve, seguace di Cristo 
 
S. Salve, madre in Spirito  
T. Salve, madre in Spirito 
 
S. Salve, nuova Maria  
T. Salve, nuova Maria 
 
S. Salve, vera cristiana  
T. Salve, vera cristiana 
 
S. Salve, donna evangelica  
T. Salve, donna evangelica 
 
S. Chiara, Sposa di Cristo 
T. Chiara, Sposa di Cristo 

 
Segue l’orazione e la benedizione. 
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INNI A SANTA CHIARA 
 
 
 
O Chiara luminosa, 
più della luce chiara, 
di Dio madre e sposa, 
figlia d’eterno amore. 
 
Mentre la luce muore 
e il vespero discende, 
alta sull’orizzonte 
sei lampada che splende. 
 
Riflesso del Vangelo, 
luce da luce vera, 
ti vivi nella Luce 
che non conosce sera. 
 
Velata di silenzio, 
tu custodisci in cuore 
il Fiore di Maria, 
il Verbo del Signore. 
 
 

Demonio, carne e mondo 
sono da te lontano; 
respingi ogni lusinga 
rinchiusa in San Damiano. 
 
Ti spezzi in penitenza, 
pur giglio sullo stelo, 
donna dal cuore vergine, 
ti elevi verso il Cielo. 
 
Amante della Croce, 
unita al tuo Signore, 
nova Maria lo generi 
in povertà e dolore. 
 
Sia lode al Padre e al Figlio, 
gloria al divino Amore, 
ch’hanno adornato Chiara 
d’un pallio di splendore. 
Amen.

 
 
 
 
Luce da luce spende, 
chiaror mite s’effonde, 
stella nuova s’accende 
nel tempio del Signore. 
 
È fonte di chiarore 
che nella notte addita, 
mite nel suo splendore, 
la Via della Vita. 
 
 

 
 
 
 
Chiara, vergine e sposa, 
riflesso di Maria, 
prima fra le sorelle 
a Cristo ti fai via. 
 
O donna posseduta 
dal Verbo della vita, 
tu spandi nella Chiesa 
ruscelli d’acqua viva. 
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Sei terra benedetta, 
sei luce che rischiara, 
sei albero fecondo, 
sei ombra che ripara. 
 

Corrono a te le vergini, 
come a fontana ascosa 
e nella Chiesa cantano 
la gloria della Sposa.

A te sia gloria, o Cristo, 
luce d’ogni splendore, 
a te che vivi e regni 
col Padre nell’Amore. 
Amen.

 
 
 

 
 
 

 
 
Madre di santi esulta 
celebrando la festa 
della vergine figlia 
santa Chiara d’Assisi. 
 
Dallo Sposo celeste 
di carismi ricolma, 
luce vivida appare,  
nuovo astro risplende. 
 
Primogenita figlia 
del santo Poverello: 
la Luce d’ogni luce 
su Chiara rifulge. 
 
 
 
 
 

 
 
Guidata da Francesco 
sulla via della Croce, 
Chiara di Cristo allieva 
di luce inonda i secoli. 
 
In totale rinuncia 
dei miraggi terreni, 
segue la Vergin Madre 
all’unione perfetta. 
 
Con la vergine Chiara 
cantiamo gloria al Padre, 
rendiamo lode al Figlio 
e grazia al Santo Spirito. 
Amen. 
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