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     INNO 
 

Innamorato di Cristo  

ti sei lasciato condurre 

ora contempli il Suo volto 

nel Regno dei Beati 
 

Il Padre ti sedusse 

donandoti il perdono 

da quel giorno seguisti 

le orme del Suo Figlio 
 

Monaco missionario 

come Gesù a Nazaret 

hai riempito il deserto 

di presenza salvifica 
 

Sacerdote di Cristo  

hai offerto la vita 

il beneamato Fratello 

ti ha unito al Suo dono 
 

A Te sia lode o Cristo  

immagine del Padre 

che sveli nei tuoi Santi 

la gioia dell'amore 

Amen 

 

 

1
a
 antifona 

“Guardiamo i santi, ma non attardiamoci nella loro contemplazione,  

  contempliamo con essi Colui la cui contemplazione ha riempito la loro vita” 

 

     Salmo 14 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 

Chi dimorerà sul tuo santo monte? 

Colui che cammina senza colpa, * 

agisce con giustizia e parla lealmente. 

 

Chi non dice calunnia con la sua lingua, + 

non fa danno al suo prossimo * 

e non lancia insulto al suo vicino. 



 

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 

ma onora chi teme il Signore. 
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; + 

presta denaro, non fa usura, 

e non accetta doni contro l’innocente. 
 

Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo per sempre. 

 

 

2
a
 antifona 

“Lavorate alla santificazione del mondo;  

  lavorate in questo senso come la Madre mia,  

  senza parole, in silenzio… Santificate il mondo” 

 

     Salmo 111 
Beato l’uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 

la discendenza di giusti sarà benedetta. 
 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 

la sua giustizia rimane per sempre. 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 

buono, misericordioso e giusto. 
 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, * 

amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: * 

il giusta sarà sempre ricordato. 
 

Non temerà annunzio di sventura, * 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, * 

finché trionferà dei suoi nemici. 
 

Egli dona largamente ai poveri, + 

la sua giustizia rimane per sempre, * 

la sua potenza s’innalza nella gloria. 
 

L’empio vede e si adira, + 

digrigna i denti e si consuma. * 

Ma il desiderio degli empi fallisce. 

 

 

 

 



 

3
a
 antifona 

“Rallegratevi! Rallegratevi per amore.  

  Il Beneamato è felice, siamo felici della sua felicità!” 

 

     Cantico (Ap 15, 3-4) 

Grandi e mirabili sono le tue opere, + 

o Signore Dio onnipotente; * 

giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. 
 

Chi non temerà il tuo nome, + 

chi non ti glorificherà, o Signore? * 

Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, + 

davanti a te si prostreranno, * 

perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

 

 

Intercessioni 
 

     R. Noi ti preghiamo, Signore dei piccoli! 

 

Hai chiesto a frère Charles di seguirti nell’amore 

che è esigenza di conformità e di rassomiglianza: 

spingici all’amore fino ad abbracciare la croce.  
 

Il tuo piccolo fratello si è fatto fratello universale 

nella misura in cui tu vivevi in lui: 

concedici di vivere tra gli uomini manifestando  

la tua vita in noi. 
 

Gli hai chiesto di condividere la povertà dei piccoli 

perché la debolezza dei mezzi umani è sorgente di forza:  

accorda ai cristiani di essere chiesa povera  

e di poveri. 
 

Egli è vissuto abbandonandosi al Padre 

nell’obbedienza che è la misura dell’amore: 

la tua volontà si compia in noi e in tutte le creature. 
 

Frère Charles ha cercato l’annientamento fino alla morte  

perché tu hai preso l’ultimo posto  

che nessuno potrà rapirti: 

l’amore per te ci porti dove sei tu, Signore nostro. 

 

 

 

 



 

Antifona al Magnificat (canto) 
“Mio Dio, come sei buono, come sei buono,  

come sei buono. 

Mio Dio, come sei buono, come sei buono, 

come canterò le tue misericordie!” 

 

 

Oremus 

 
Signore, Padre santo 

Che hai chiamato il beato Charles, sacerdote, 

a imitare tuo Figlio, Gesù di Nazareth, 

noi ti preghiamo, per la sua intercessione, accordaci, 

nutriti dall’Eucaristia, 

di progredire giorno dopo giorno, 

verso una carità cristiana sempre più profonda 

e una fraternità più universale. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

 


