24 luglio
SAN CHARBEL MAKHLUF, SACERDOTE
Memoria facoltativa
LITURGIA DELLE ORE
Dal comune dei Pastori e Dottori della Chiesa
INVITATORIO
V. Signore, apri le mie labbra
R. e la mia bocca proclami la tua lode.
Antifona
Venite, adoriamo il pastore supremo, Cristo Signore.
SALMO 94 - Invito a lodare Dio
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest'oggi» (Eb 3,13)
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 dei.
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, *
come a Meriba, 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.)
UFFICIO DELLE LETTURE
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
Frumento di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio,
nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma divino.
In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace:
un Pane, uno Spirito, un Corpo, la Chiesa una santa, o Signore.
O Cristo, pastore glorioso, a te la potenza e l'onore
col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.
1^ Antifona
Se uno vuol essere il primo,
sia l'ultimo, e il servo di tutti .
SALMO 20, 2-8. 14
Signore, il re gioisce della tua potenza, * quanto esulta per la tua salvezza!
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, * non hai respinto il voto delle sue labbra.
Gli vieni incontro con larghe benedizioni; * gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, * lunghi giorni in eterno, senza fine.
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, * lo avvolgi di maestà e di onore;
lo fai oggetto di benedizione per sempre, * lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Perché il re confida nel Signore: * per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; * canteremo inni alla tua potenza.
1^ Antifona
Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo, e il servo di tutti.
2^ Antifona
Quando apparirà il Pastore supremo, sarete coronati di gloria immortale.
SALMO 91, 1-9

E` bello dar lode al Signore * e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore, * la tua fedeltà lungo la notte,
sull'arpa a dieci corde e sulla lira, * con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * esulto per l'opera delle tue
mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore, * quanto profondi i tuoi pensieri!
L'uomo insensato non intende * e lo stolto non capisce:
se i peccatori germogliano come l'erba *e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: * ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2^ Antifona
Quando apparirà il Pastore supremo, sarete coronati di gloria immortale .
3^ Antifona
Servo buono è fedele, entra nella gioia del tuo Signore.
SALMO 91, 10-16
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, ecco, i tuoi nemici periranno, * saranno dispersi tutti i
malfattori.
Tu mi doni la forza di un bufalo, * mi cospargi di olio splendente.
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono * i
miei orecchi udranno cose infauste.
Il giusto fiorirà come palma, * crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, * fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: * mia roccia, in lui non c'è ingiustizia.
3^ Antifona
Servo buono è fedele, entra nella gioia del tuo Signore .
V. Ascolterai dalla mia bocca la parola, R. e la trasmetterai ai tuoi fratelli .
Prima lettura
Dalla prima lettera di san Pietro, apostolo (5, 1-11)
I compiti dei pastori e dei fedeli
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge
di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non
per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi
affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo,

riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ugualmente, voi, giovani, siate
sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perchè Dio
resiste ai superbi, ma da grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano
di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in lui ogni vostra
preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro
nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare.Resistetegli
saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse
sofferenze di voi. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna
in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi
renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli. Amen!
Responsorio

(1 Cor 4, 1-2; Pro 20, 6)

R. Ognuno ci consideri come servi di Cristo, responsabili dei misteri di Dio. * A chi
amministra, si chiede di essere fedele.
V. Molti si proclamano gente per bene, ma una persona fidata chi la trova? R. A chi
amministra, si chiede di essere fedele.
Seconda lettura
Dalle lettere di Sant'Ammonio, eremita (Lett. 12: PO 10/6, 1973, 603-607)
Gli amici di Dio diventano medici delle anime
Carissimi nel Signore, voi sapete che dopo la trasgressione del comando (cfr. Gen
3,1-7), l'anima non può conoscere Dio se non si tiene lontana dagli uomini e da tutte
le occupazioni. Allora infatti essa vede quanto le si oppone il suo avversario. Avendo
visto l'avversario che lotta con lei e dopo averlo vinto, allora Dio abita in lei, ed ella
passa dalla tristezza alla gioia e all'esultanza. Se invece è sconfitta nella lotta,
vengono in lei tristezza e tedio, con molte altre afflizioni di generi diversi. Per questo
i Padri nel deserto conducevano vita solitaria, ora come Elia il Tisbita, ora come
Giovanni il Battista. Non pensiate che essi abbiano operato la giustizia tra gli uomini
perché fossero giusti, ma prima si ritirarono in un grande silenzio e per questo
ricevettero le virtù divine, perché Dio abitava in loro. Solo allora Dio li mandò tra gli
uomini, dopo cioè che avevano acquistato ogni virtù, per essere dispensatori di Dio e
risanare le infermità di quelli. Erano infatti medici delle anime, volendo risanare le
loro infermità. Quindi, per questo motivo, strappati dal silenzio, sono mandati agli
uomini, ma solo allora sono mandati, quando ogni loro infermità è stata sanata. Non è
possibile infatti che un'anima sia inviata agli uomini per la loro edificazione mentre
intrattiene ancora delle imperfezioni. Quelli che partono prima di aver raggiunto la
perfezione, vanno di loro proprio arbitrio, non per volontà di Dio. Costoro, Dio li
rimprovera dicendo: «Io non li ho mandati, ed essi correvano» (cfr. Ger 23,21).
Perciò, se non riescono a custodire la propria anima, tanto meno potranno edificare
quella degli altri. Quelli invece che sono mandati da Dio, non si allontanano
volentieri dal silenzio. Sanno infatti che nel silenzio hanno acquistato la virtù divina.
Ma per non essere disobbedienti al loro Creatore, partono per l'edificazione spirituale,

imitando il loro stesso Signore, come il Padre ha mandato dal cielo il suo vero Figlio
per risanare tutte le malattie e le infermità degli uomini. Sta scritto infatti: «Egli prese
i nostri dolori e portò le nostre infermità» (Is 53,4). Per questo, tutti i santi che vanno
tra gli uomini con l'intenzione di risanarli, imitano il Creatore, facendo sì che
diventino degni dell'adozione a figli di Dio, e come è il Padre e il Figlio così siano
anch'essi nei secoli dei secoli. Ecco, carissimi, vi ho spiegato il valore del silenzio,
come esso sia in tutto risanatore e gradito a Dio. Perciò vi ho scritto perché vi
mostriate forti in ciò che avete intrapreso e sappiate che tutti i santi hanno progredito
grazie al silenzio: per esso la virtù divina abitò in loro e insegnò loro i misteri celesti,
e grazie ad esso hanno annientato tutta ciò che in questo mondo è decrepito. E chi vi
ha scritto queste cose, è per esso che è giunto a questo grado. Tuttavia in questo
nostro tempo ci sono molti anacoreti che non riescono a perseverare nel silenzio,
perché non sono riusciti a vincere la loro propria volontà. E perciò stanno sempre in
mezzo agli uomini, perché non vogliono disprezzare se stessi, fuggire la
frequentazione del genere umano e avere il combattimento spirituale. Per questo,
abbandonato il silenzio, si consolano stando con i loro vicini per tutto il tempo della
vita. E perciò non hanno ricevuto la soavità divina, né abita in loro la virtù divina.
Quando essa si presenta loro, li trova che si consolano con le cose di questo mondo,
nelle passioni dell'anima e del corpo, e così essa non può scendere su di loro. Anche
l'amore del denaro, la vana gloria degli uomini e tutte le malattie dell'anima e le
occupazioni non permettono alla virtù divina di scendere su di loro. Voi invece
mostratevi forti in ciò che avete intrapreso. Coloro infatti che abbandonano il silenzio
non possono vincere le loro passioni né possono lottare contro il loro avversario,
essendo schiavi delle loro passioni. Voi invece vincete le vostre passioni, e la virtù
divina sarà con voi.
Responsorio breve (Fil 3, 8. 10; Rm 6, 8)
R. Ho lasciato perdere tutto, per guadagnare Gesù Cristo. * Per conoscere lui, la
potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze.
V. Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui.R. Per conoscere
lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze.
Orazione
O Dio, che hai chiamato il sacerdote san Charbel Makhluf al singolare combattimento
della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa' che, associati alla
passione del Signore, possiamo aver parte con lui nel regno dei cieli. Per il nostro
Signore... .

LODI
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
Maestro di Sapienza e padre della fede,
tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio.
In te il divino Spirito dispensa con amore
il pane e la parola sulla mensa dei piccoli.
Tu illumini ai credenti il mistero profondo
del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza.
Tu guidaci alla vetta della santa montagna,
dove i miti possiedono il regno del Signore.
A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi la gioia dell'amore. Amen.
Antifone e salmi del giorno
Lettura Breve

Eb 13, 7-9a

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando
attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.
Responsorio Breve
R. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. * Alleluia, alleluia.
Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Alleluia, alleluia.
V. Giorno e notte annunziano il tuo nome. Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Li hai posti come sentinelle, vegliano
sulla tua Chiesa. Alleluia, alleluia.
Antifona al Benedictus
Noi siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre
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,
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
Noi siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre
Invocazioni
A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia
la nostra preghiera: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
Cristo, che nei santi pastori (in san N.) ci hai dato un'immagine viva del tuo amore
misericordioso,
- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore,
- non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle
anime e dei corpi,
- fa' che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi (del santo dottore N.),
- fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
Padre Nostro

Orazione
O Dio, che hai chiamato il sacerdote san Charbel Makhluf al singolare combattimento
della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa' che, associati alla
passione del Signore, possiamo aver parte con lui nel regno dei cieli. Per il nostro
Signore.
(Quando presiede un sacerdote o un diacono)
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo.
R. Amen.
Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
(Nella celebrazione individuale o quando non presiede un sacerdote o un diacono)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen
ORA MEDIA
Tutto del giorno
Orazione
O Dio, che hai chiamato il sacerdote san Charbel Makhluf al singolare combattimento
della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa' che, associati alla
passione del Signore, possiamo aver parte con lui nel regno dei cieli. Per il nostro
Signore.
Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.
SECONDI VESPRI
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
Gesù, premio e corona dei tuoi servi fedeli, glorifica il tuo nome.
Concedi alla tua Chiesa, che venera san N., la vittoria sul male.
Seguendo le tue orme sulla via della croce, egli piacque a Dio Padre.
Sapiente e vigilante, testimoniò il Vangelo in parole e in opere.
Dalla città dei santi, dove regna glorioso, ci guidi e ci protegga.
A te Cristo sia lode, al Padre e allo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
Antifone e salmi del giorno
Lettura breve 1 Pt 5, 1-4
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge
di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo Dio; non
per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi
affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo,
riceverete la corona della gloria che non appassisce.
Responsorio breve
R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo popolo.
Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo.
V. Hai dato la vita per i fratelli, prega per il tuo popolo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Vero amico dei tuoi fratelli, prega per
il tuo popolo.
Antifona al Magnificat
Amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai
distribuito il cibo della vita
Oppure:
Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, che mi hai guidato alla gloria: il gregge che
mi hai dato sia con me nel tuo regno
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.
Antifona al Magnificat
Amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai
distribuito il cibo della vita
Oppure:
Ti rendo grazie, o Cristo, buon pastore, che mi hai guidato alla gloria: il gregge che
mi hai dato sia con me nel tuo regno
Intercessioni
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella
preghiera della
sera, invochiamo il suo nome: Salva il tuo popolo, Signore.
Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori (dottori) santi e sapienti,
- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi, che
intercedevano come Mosè,
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con
l'unzione dello
Spirito Santo,
- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della santa Chiesa.
Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori,
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li
strappi mai dalla
tua mano,
- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo
regno.
Padre nostro.
Orazione
O Dio, che hai chiamato il sacerdote san Charbel (Makhluf) al singolare
combattimento della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa' che,
associati alla passione del Signore, possiamo aver parte con lui nel regno dei cieli.
Per il nostro Signore.
(Quando presiede un sacerdote o un diacono)
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo.
R. Amen.
Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
(Nella celebrazione individuale o quando non presiede un sacerdote o un diacono)
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen

