LODI MATTUTINE - BEATA MARIA SCHININÀ

INVITATORIO
V. Signore, apri le mie labbra
R. e la mia bocca proclami la tua lode.
Antifona
Venite, adoriamo Cristo,
gioia e corona delle vergini.
Oppure:
Adoriamo Cristo,
Re e Sposo delle vergini.
SALMO 94 Invito a lodare Dio
(Il Salmo 94 può essere sostituito dal salmo 99 o 66 o 23)
Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.).
Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.).
Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce (Ant.).
Ascoltate oggi la sua voce: †
« Non indurite il cuore, *
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come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere (Ant.).
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo » (Ant.).
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen (Ant.).
Dal Comune delle Vergini, eccetto quanto segue:
SECONDA LETTURA
Dalle Esortazioni alle Suore della Beata Maria Schininà, vergine
(Cfr. «Positio super Vita et Virtutibus» Vol. I, pp 149-150).
PIÙ SI AMA DIO PIÙ SI AMA IL PROSSIMO
L’amore di Dio è indivisibile dall’amore del prossimo, più si ama Dio e più si ama il
prossimo, la misura dell’uno è misura dell’altro, e noi ci siamo consacrate al Cuore
Eucaristico di Gesù non solo per adorarlo nei suoi altari, non solo per amarlo noi, ma
per farlo amare anche dagli altri, e non possiamo farlo amare dagli altri se prima non
siamo noi stesse infiammate d’amore. Questo amore divino è la sorgente di ogni amore,
è una fonte da cui si attinge l’acqua, se essa non ne ha, nemmeno può darla, ma se essa
è piena, ricolma, traboccante, necessariamente verserà acqua da tutti i lati. Così il
nostro cuore se è pieno e traboccante di amore divino, ci sarà facile, non solo, ma
necessario trasmetterlo e comunicarlo al prossimo. L’amore però non consiste nel
rapimento dello spirito, nelle dolcezze spirituali, nelle estasi o visioni, ma nel sacrificio
della propria volontà e di tutto se stesso: la vita religiosa senza sacrificio sarà senza
amore, sarà caricatura di religione e non vera vita religiosa. L’amore dunque è
sacrificio, senza sacrifico non v’è amore. Ecco la vera idea della vita religiosa, vita di
pace che si deve trovare ai piè della Croce; nel patire si ha la vera letizia, il vero
godimento: non vi sono nella vita religiosa mezze misure, essa è paradiso per chi sta
abbracciato alla croce, ma è inferno per chi vuole trovare la pace lontano dalla Croce;
non vi è pace senza la Croce; questo è il retaggio degli eletti.
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SECONDA LETTURA
Da «Pensieri e Parole della Beata Maria Schininà»
(a cura di Madre M.Tarcisia Raniolo, Sup.Gen.le, Ragusa 1990)
DA DIO VIENE OGNI BUON PENSIERO ED OGNI SANTO DESIDERIO.
Io sento vera invidia verso la lampada eucaristica che si consuma per Gesù. Oh, come
vorrei consumarmi per Lui! Se per andare al mio Dio nella santa Comunione dovessi
passare sopra i carboni accesi, volentieri vi passerei per dare a Gesù il conforto del mio,
poverissimo sì, ma ardente cuore! Se volete trovare la scienza vera, la troverete
studiano al lume di quella lampada che notte e giorno brucia dinanzi al Tabernacolo.
Là troverete la scienza dei santi, il coraggio, la forza ed ogni bene. Andiamo a Gesù
come i bambini, allegre e fiduciose, anche in preda al dolore e alla tentazione. I bambini
prendono forse atteggiamenti gravi dinanzi al padre? Siamo povere, ma se il Sacro
Cuore ci manda altri poveri da soccorrere, Egli provvederà a tutto. La santità consiste
in una disposizione del cuore che ci rende umili e piccole tra le braccia di Dio, coscienti
della nostra debolezza e confidenti fino all’audacia nella sua bontà di Padre. O Amore!
O Amore! Senza il dolore non si vive nell’amore! Dobbiamo essere contente quando
Gesù ci regala croci e dolori. Il puro amore cerca solo la gloria di Dio e il compimento
della sua volontà. L’amore si rafforza con l’orazione, perché l’orazione è un esercizio
di amore. Stiamo bene attente a saper pregare e a stare unite a Dio nell’orazione. Dio,
mettendo nel nostro cuore l’amore, ci ha fatte capaci di ricambiare il suo amore per
noi, e la nostra amicizia con Lui sarà perfetta quando in noi non vi sarà alcunché
contrasto con la sua volontà. Vedete quanto è poco amato il Cuore di Gesù, come è
abbandonato! Preghiamo, compensiamo tanto suo amore mal corrisposto! Fare il bene,
procurare la gloria di Dio, riparare l’amore non corrisposto, ecco la nostra passione!
Non dobbiamo concepire diversamente la nostra vita religiosa! La sete di Gesù è sete
di anime! Oh, quante anime arrivano sull’orlo del sepolcro senza aver pensato alla vita
eterna! Noi possiamo aiutare queste anime con la preghiera ed offrendo al buon Dio il
nostro lavoro, i nostri sacrifici. Otterremo così ai moribondi lumi e forza per un ritorno
fiducioso fra le braccia del Padre celeste. I poveri, gli ammalati e tutti i bisognosi sono
le membra sofferenti di Cristo. La nostra dedizione ad essi è uno dei mezzi più efficaci
per testimoniare al Signore la nostra riconoscenza ed il nostro amore. L’educazione
delle giovani è un’opera grande, un’opera apostolica, una cooperazione all’opera
divina nel senso che ci proponiamo di sviluppare e fissare l’immagine di Dio nelle loro
anime. Ci vuole quindi molta attenzione e spirito soprannaturale per compiere un’opera
tanto grande. I poveri sono la pupilla di Dio, chi ama i poveri ama Dio. Non trascurate
le povere vecchiette, confortatele, siate per loro molto benevole, pensate che quelle
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vecchiette non possono far nulla, soffrono tanto, hanno molti bisogni, hanno le loro
abitudini, non sono avvezze al sacrificio, né hanno avuto il tempo di studiare il galateo.
Se si mostrano talvolta sgarbate non vi fate vedere offese o annoiate, ma piuttosto
guardate in loro la persona di Nostro Signore Gesù Cristo. Quando la carità ha messo
radici in un’anima si manifesta all’esterni con modi cortesi; la cortesia nel fare un
rifiuto fa tanto piacere quanto il dono stesso. Amo dolori e lacrime, abbattimenti e pene,
umiliazioni e sgomento. O Gesù, il trionfo dell’Opera è Tuo! Nel sentiero che conduce
all’unione con Dio ci vuole molto per arrivare e poi si fa poco perché la santità è
un’opera ben lunga e di tutta la vita. Oh, se conoscessimo le gioie che arrecano le
sofferenze! Ce le rapiremmo l’un l’altra. Mai dobbiamo intraprendere cosa alcuna per
qualsiasi motivo umano o meno santo. Come da Dio viene ogni buon pensiero ed ogni
santo desiderio, così a Lui solo deve tendere ogni nostra attività e ogni nostro sforzo.

RESPONSORIO 1Cor 7,34; Sal 72,26
R. La roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorgente per sempre
*Fuori di Lui nulla desidero sulla terra.
V. Una vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello
spirito.
R. Fuori di Lui nulla desidero sulla terra
Orazione come alle lodi
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LODI MATTUTINE

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
INNO (OPPURE OMNIA POSSUM)
O Cristo, Verbo del Padre,
glorioso re delle vergini,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.
Illumina col tuo Spirito
l'oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.
1^ Antifona
Mi dichiaro per Cristo,
con cuore ardente lo aspetto:
voglio stare con lui per sempre
SALMO 62,2-9
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, *
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
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nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
e penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l'anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
1^ Antifona
Mi dichiaro per Cristo,
con cuore ardente lo aspetto:
voglio stare con lui per sempre

2^ Antifona
Benedite il Signore, o vergini:
lui che vi chiama all'amore indiviso,
corona in voi i suoi doni
CANTICO Dn 3,57-88.56
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
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benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.

2^ Antifona
Benedite il Signore, o vergini:
lui che vi chiama all'amore indiviso,
corona in voi i suoi doni
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3^ Antifona
Splendida è la vittoria delle vergini
sulle forze della carne e del sangue:
ora esultano nella gloria
SALMO 149

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
3^ Antifona
Splendida è la vittoria delle vergini
sulle forze della carne e del sangue:
ora esultano nella gloria

LETTURA BREVE Ct 8,7
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse
tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che
dispregio.
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RESPONSORIO BREVE
R. Di te ha detto il mio cuore: * Io cerco il tuo volto.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.
V. Non nasconderti a me, Signore:
Io cerco il tuo volto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto

Antifona al Benedictus
Hai dato il tuo cuore a Cristo,
o Maria Schininà, vergine sapiente:
ora vivi con lui, splendente come il sole
nell'assemblea dei santi.
CANTICO DI ZACCARIA (Lc 1,68-79)
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,
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per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
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 Benedictus
Hai dato il tuo cuore a Cristo,
o Maria Schininà, vergine sapiente:
ora vivi con lui, splendente come il sole
nell' assemblea dei santi.

INVOCAZIONI
A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della
nostra fede:
Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
Cristo, unico sposo delle sante vergini,
- fa' che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
Tu, che hai costituito Maria, tua Madre, regina delle vergini,
- per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso per essere
sante nel corpo e nello spirito,
- fa' che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti,

10

LODI MATTUTINE - BEATA MARIA SCHININÀ

- fa' che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
Per l'intercessione della Beata Maria Schininà, che hai fatto splendere di santità e
sapienza,
- donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.

PADRE NOSTRO

ORAZIONE
O Dio, che nella Beata Maria Schininà del Sacro Cuore di Gesù hai dato agli orfani
e agli indigenti una madre, ai malati e agli anziani una sorella, fa’ che, per la sua
intercessione e il suo esempio, veniamo stimolati all’imitazione del Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
R. Amen
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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