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LITURGIA DELLE ORE -  COMUNE DELLE VERGINI

LLODIODI  MATTUTINEMATTUTINE

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in 

mio aiuto. Gloria al Padre e

al Figlio … Amen. Alleluia

IINNONNO

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.

30 gennaio: Salmi e cantico del giorno del salterio

4 luglio: Salmi e cantico 1ma domenica del salterio

LLETTURAETTURA   BREVEBREVE Ct 8, 7

Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i 

fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze del-

la sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che

dispregio.

RRESPONSORIOESPONSORIO   BREVEBREVE

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.

BBENEDICTUSENEDICTUS Lc 1, 68-79

Ant. al Benedictus: Hai dato il tuo cuore a Cristo, 

vergine sapiente: ora vivi con Lui,

splendente come il sole nell'assemblea dei santi 

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,

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 …

Ant. al Benedictus: Hai dato il tuo cuore a Cristo, 

vergine sapiente: ora vivi con lui,

splendente come il sole nell'assemblea dei santi 

IINVOCAZIONINVOCAZIONI

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,

- fa' che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua 

venuta.

Per l'intercessione della beata Maria Crocifissa, che 

hai fatto splendere di santità e sapienza,

- donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.

Padre nostro.

OORAZIONERAZIONE

O Dio, che nella beata Maria Crocifissa hai dato alla

tua Chiesa un modello di contemplazione e di azio-

ne, per il suo esempio e la sua intercessione conce-

dici,  ti preghiamo, che nella contemplazione del 

tuo Volto e nel servizio ai fratelli, collaboriamo alla 

restaurazione della tua immagine nel cuore degli 

uomini. Per il nostro Signore.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. R. Amen



VVESPRIESPRI

V. O Dio, vieni a salvarmi.

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre 

e al Figlio … Amen. Alleluia

IINNONNO

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.

30 gennaio: Salmi e cantico del giorno del salterio

4 luglio: Salmi e cantico dal comune delle vergini:

Sal 121, Sal 126, Ef 1, 3-10

LLETTURAETTURA   BREVEBREVE 1Cor 7, 32b. 34a

Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signo-

re, 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.

RRESPONSORIOESPONSORIO   BREVEBREVE

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.

MMAGNIFICATAGNIFICAT Lc 1, 46-55

Ant. al Magnificat: Vieni, sposa di Cristo,

ricevi la corona che il Signore ti ha preparato

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 …

Ant. al Magnificat: Vieni, sposa di Cristo,

ricevi la corona che il Signore ti ha preparato

IINTERCESSIONINTERCESSIONI

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 beata vergine Maria Crocifissa,

- 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.

OORAZIONERAZIONE

O Dio, che nella beata Maria Crocifissa  hai dato 

alla tua Chiesa un modello di contemplazione e di 

azione, per il suo esempio e la sua intercessione 

concedici,  ti preghiamo, che nella contemplazione 

del tuo Volto e nel servizio ai fratelli, collaboriamo 

alla restaurazione della tua immagine nel cuore 

degli uomini. Per il nostro Signore.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 

conduca alla vita eterna. R. Amen

Maria Crocifissa Curcio, al secolo Rosa, nacque a Ispica il 30 gennaio 1877. Nel 1890 ottenne il permesso d’iscriversi al Terz’ 
Ordine Carmelitano e assunse il nome di suor Maria Crocifissa. Dalla lettura della vita di s. Teresa di Gesù e illuminata nell’occa-
sione della canonizzazione di s. Teresa di Gesù Bambino, a Roma, il 17 maggio 1925, comprese i progetti di Dio che la chiamava 
a far rifiorire il Carmelo nel suo paese e in molti altri. Insieme al suo direttore spirituale fondò una nuova congregazione religiosa
affiliata all’Ordine Carmelitano, realizzando così il suo desiderio carmelitano e missionario. La sua Congregazione religiosa si 
diffonde in Italia e fuori d’Italia. Muore a Santa Marinella il 4 luglio 1957.


