
 
 

Benedizione di S. Chiara 
 

     Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

     Il Signore vi benedica e vi custodisca. 
 

     Mostri a voi la sua faccia e abbi a misericordia di voi. 
 

     Volga il suo volto verso di voi e dia pace a voi, sorelle e figlie mie,  
e a tutte le altre che verranno e rimarranno in questa nostra comunità  
e a tutte quelle, sia presenti che future, che persevereranno sino alla fine 
in tutti gli altri monasteri di signore povere. 
 

     Vi benedico in vita mia e dopo la mia morte,  
come posso e più di quanto posso,  
con tutte le benedizioni con le quali il Padre delle misericordie  
benedisse e benedirà in cielo e in terra i figli e le figlie,  
e con le quali un padre e una madre spirituale benedisse e benedirà  
i suoi figli e le sue figlie spirituali. Amen 
 

     Siate sempre amanti di Dio, delle vostre anime  
e di tutte le vostre sorelle,  
e siate sempre sollecite di osservare quanto avete promesso al Signore. 
 

     Il Signore sia con voi sempre, e ora voi siate sempre con lui. 
 

                    Amen 
 

 
Monastero S. Croce  -  Pignataro Maggiore 

Dipinto di Piero Casentini 



S. CHIARA 2012 
Chiusura dell’VIII Centenario 

dell’inizio del nostro Ordine 
 

   Si avvicina l’11 agosto, solennità 

della nostra Madre S. Chiara.  
 

   Celebriamo questa festa  

con  gioia e gratitudine particolari  

perché nella semplicità del quotidiano,  

abbiamo vissuto la grazia delle origini  

in un rinnovato abbandono  

nelle mani del Padre. 
 

   Nel cammino di fede ci raggiunge  

la Benedizione di Chiara, 

sgorgata dal suo cuore di madre 

plasmato alla scuola di Maria, 

maestra di fede. 

Una fede che sa scorgere in ogni avvenimento 

la presenza di Dio, la sua opera di salvezza, 

e, fattasi grembo accogliente della sua Parola, 

diviene desiderio di donazione,  

di intercessione. 
 

   Il Santo Padre ha indetto l’Anno della Fede:  

inizierà l’11 ottobre prossimo, 50° anniversario 

dell’apertura del Concilio Vaticano II.  

La mediazione di S. Chiara  

ottenga benedizioni abbondanti  

non solo alle sue figlie ma a tutta la Chiesa,  

a tutta l’umanità, perché creda  

in Colui che il Padre ha mandato,   

il Signore Gesù, e in Lui trovi la salvezza. 

 

 

 

Durante la Novena   

dal 2 al 10 agosto 

la S. Messa si celebra alle ore 18.00 
 

Presiedono: 
 

Giovedì 2: R. Fr Luigi Ortaglio ofm 
 

Venerdì 3: Fr Carlo D’Amodio ofm 
 

Sabato 4: S.E. Mons. Antonio Di Donna 
 

Domenica 5: 

    Ore   9.30: Don Giuseppe Bovenzi 

    Ore 18.00: Fr Giovanni Paolo Bianco ofm 
 

Lunedì 6: Fr Florindo Amato ofm conv 
 

Martedì 7: Fr Salvatore Vilardi ofm 
 

Mercoledì 8: Fr Francesco Mauro ofm 
 

Giovedì 9: M.R. Fr Agostino Esposito ofm 
 

Venerdì 10: Fr Antonio  Ridolfi ofm 

 

11 agosto 

 
Ore   7.45: Fr Luigi Campoli ofm 

 

Ore 18.00: Solenne Concelebrazione  

                   presieduta dal nostro Pastore 

                   S.E. Mons. Arturo Aiello 
 


