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       Lodi e ufficio 

 di lettura in onore di  

san Luigi Maria Grignion di Montfort
 

INNO 
  

Maestro di sapienza 

e padre nella 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
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. 

1 ant.  Ho amato e ricercato la Sapienza fin dalla mia 

giovinezza: per essa otterrò l’immortalità, alleluia. 

 

SALMO 62, 2-9   

L’anima assetata del Signore  

 
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, * 

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 * 

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. 

 

Tutti: Gloria al Padre 
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1 ant.  Ho amato e ricercato la Sapienza fin dalla mia 

giovinezza: per essa otterrò l’immortalità, alleluia. 

 

2 ant.  Benedite con me il Signore: esaltiamo la sua 

sapienza per i secoli eterni, alleluia. 

 

CANTICO Dn 3,57-88  

Ogni creatura lodi il Signore  

 
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, * 

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.__ 
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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. 

 

(non si recita il gloria alla fine di questo cantico) 

 

2 ant.  Benedite con me il Signore: esaltiamo la sua 

sapienza per i secoli eterni, alleluia. 
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3 ant.  Mi sono fatto tutto a tutti, perché tutti siano 

salvi, alleluia. 

 

SALMO 149  Festa degli amici di Dio 
 

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 ant.  Mi sono fatto tutto a tutti, perché tutti siano 

salvi, alleluia. 
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LETTURA BREVE  Pro 9,1-5 

 

La Sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 

sette colonne. Ha ucciso gli animali, ha preparato il vino 

e ha imbandito la tavola. Ha mandato le sue ancelle a 

proclamare sui punti più alti della città: «Chi è inesperto 

accorra qui!». A chi è privo di senno essa dice: «Venite, 

mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato». 

 

RESPONSORIO BREVE 
 

R. Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri. * 

Alleluia, alleluia.  

Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri. 

Alleluia, alleluia. 

V. Gli ha mostrato il regno di Dio.  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

Il Signore ha condotto il giusto per retti sentieri. 

Alleluia, alleluia. 

 

V. Ha proclamato la potenza del Signore, alleluia. 

R. E i prodigi che egli ha compiuto, alleluia. 
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PRIMA 

LETTURA 
 

Dalla prima 

lettera ai Corinzi 

di san Paolo, 

apostolo 

1,26-2,16 
 

Sapienza del mondo e sapienza cristiana 

 

Considerate la vostra vocazione, fratelli: non ci sono tra voi molti 

sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i 

sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 

confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 

disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, 

perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui 

che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è divenuto 

per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, 

come sta scritto: «Chi si vanta si vanti nel Signore». 
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Anch’io, o fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 

annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di 

sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se 

non Gesù Cristo, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in 

debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il 

mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di 

sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua 

potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza 

umana, ma sulla potenza di Dio. 

Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che 

non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che 

vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza divina, 

misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato 

prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di 

questo mondo ha potuto conoscerla; se l’avessero conosciuta, 

non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto 

infatti: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 

entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro 

che lo amano». 

Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito 

infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce 

i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? 

Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere 

se non lo Spirito di Dio. 
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Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito 

di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste 

cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla 

sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose 

spirituali in termini spirituali. L’uomo naturale però non 

comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, 

e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per 

mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale invece giudica ogni cosa, 

senza poter essere giudicato da nessuno. 

«Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da 

poterlo dirigere?». Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. 

 

RESPONSORIO 1 Ts 2,8; Gal 4,19 
 

R. Per il grande affetto che vi porto, vi avrei dato non 

solo il vangelo di Dio, ma la mia stessa vita: * siete 

diventati per me figli carissimi, alleluia. 

V. Per voi soffro le doglie del parto, finché non sia 

formato Cristo in voi: 

R. siete diventati per me figli carissimi, alleluia. 
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SECONDA 

LETTURA 

 
Dal «Trattato 

della vera 

devozione alla 

santa Vergine» 

di san Luigi 

Maria Grignion 

da Montfort,             

sacerdote 

(nn. 61 62) 
 

 

 

Gesù Cristo fine ultimo del culto alla Vergine 

 

Fine ultimo di ogni devozione deve essere Gesù Cristo, Salvatore 

del mondo, vero Dio e vero uomo. Diversamente sarebbe una 

devozione falsa e ingannevole.  Gesù Cristo è «l’Alfa e l’Omega» 

(Ap 1,8), «il Principio e la Fine» (Ap 21,6) di ogni cosa. Uno solo 

è il fine del nostro ministero, come scrive san Paolo: far giungere 

tutti «allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla 

piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). Solo in Cristo, infatti, «abita 
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corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9), con ogni 

altra pienezza di grazia, di virtù e di «benedizione spirituale nei 

cieli» (Ef 1,3). 

Egli è il solo maestro che deve istruirci; il solo Signore dal quale 

dipendiamo; il solo capo al quale dobbiamo essere uniti; il solo 

modello al quale dobbiamo rassomigliare; il solo medico che ci 

deve guarire; il solo pastore che ci deve nutrire; la sola via che ci 

deve condurre; la sola verità che dobbiamo credere; la sola vita che 

deve vivificarci; il solo tutto che ci deve bastare. 

Tranne il nome di Gesù Cristo, «non vi è altro nome dato agli 

uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere 

salvati» (At 4,12). Dio non pose per noi altro fondamento di 

salvezza, di perfezione e di gloria, all’infuori di Gesù Cristo. Ogni 

casa che non sia costruita su questa roccia inconcussa, poggia sulla 

sabbia mobile e presto o tardi infallibilmente crollerà. 

Chi non è unito a Cristo, come il tralcio alla vite, «viene gettato via 

e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano» 

(Gv 15,6). Se invece siamo in Cristo Gesù e Gesù Cristo è in noi, 

«non c’è più nessuna condanna» (Rm 8,1) per noi: né gli angeli del 

cielo, né gli uomini sulla terra, né i demoni dell’inferno, né alcuna 

altra creatura potrà farci del male, perché «non potrà mai separarci 

dall’amore di Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore» (Rm 8,39). Tutto 

possiamo «per Cristo, con Cristo e in Cristo»: possiamo rendere 

«ogni onore e gloria a Dio Padre onnipotente, nell’unità dello 
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Spirito Santo»; possiamo diventare perfetti ed essere profumo di 

vita eterna per il prossimo. 

Stabilire una solida devozione alla Vergine significa dunque 

stabilire più perfettamente il culto dovuto a Gesù Cristo; significa 

indicare un mezzo facile e sicuro per trovare il Salvatore. Se la 

devozione a Maria dovesse allontanare da Gesù Cristo 

bisognerebbe respingerla come un’illusione diabolica. Ma, come ho 

già detto e come dirò ancora, è vero tutto il contrario.  La devozione 

alla Vergine Maria è necessaria proprio per trovare perfettamente 

Gesù Cristo, amarlo di tutto cuore e servirlo con fedeltà. 

 

RESPONSORIO Cf Pro 4,10-11 
 

R. Ascolta, figlio, e accogli le mie parole. * perché si 

moltiplichino gli anni della tua vita, alleluia, alleluia. 

V. Ti mostrerò la via della Sapienza; ti condurrò per le 

vie della giustizia. 

R. Perché si moltliplichino gli anni della tua vita, 

alleluia, alleluia. 

 

 

Oppure 
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Dal «Trattato della vera devozione alla 

santa Vergine» di san Luigi Maria 

Grignion da Montfort, sacerdote (nn. 

120-121  

 

Tutta la nostra perfezione consiste nell’essere conformi, uniti 

e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le 

devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, 

unisce e consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, 

essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, ne 

segue che tra tutte le devozioni, quella che consacra e 

conforma di più un’anima a Nostro Signore è la devozione a 

Maria, sua santa Madre, e che più un’anima sarà consacrata 

a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. La perfetta 

consacrazione a Gesù Cristo, quindi, altro non è che una 

consacrazione perfetta e totale di se stessi alla Vergine 

santissima e questa è la devozione che io insegno. O, in altre 

parole, essa è una perfetta rinnovazione dei voti e delle 

promesse del santo Battesimo. Questa devozione consiste, 

dunque, nel darsi interamente alla santissima Vergine allo 

scopo di essere, per mezzo suo, interamente di Gesù Cristo. 

Con questa forma di devozione ci si consacra nello stesso 

tempo alla Vergine santa e a Gesù Cristo: a Maria, come al 

mezzo più.125-126) 
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Io sono tutto tuo 
 

perfetto che Gesù Cristo ha scelto per unirsi a noi e unirci a lui; 

a nostro Signore, come al nostro fine ultimo, cui dobbiamo tutto 

ciò che siamo, perché è nostro Redentore e nostro Dio. 

Ogni cristiano, nel Battesimo, di propria bocca o per mezzo del 

padrino e della madrina, ha rinunciato solennemente a Satana, 

alle sue seduzioni ed alle sue opere, ed ha scelto Gesù Cristo per 

suo Maestro e sommo Signore, al fine di dipendere da lui in 

qualità di schiavo d’amore. È precisamente ciò che avviene 

nella presente devozione: si rinuncia al demonio, al mondo, al 

peccato, a se stessi e ci si dà interamente a Gesù Cristo per le 

mani di Maria.Nel Battesimo non si ci dona a Gesù Cristo per 

le mani di Maria, almeno in maniera esplicita; né si dà a Gesù 

Cristo il valore delle nostre buone azioni. Perciò, dopo il 

Battesimo, si rimane perfettamente liberi di applicare detto 

valore a chi si vuole o conservarlo per se stessi. Con questa 

devozione, invece, ci si dona esplicitamente a Nostro Signore 

per le mani di Maria e a lui si consacra il valore di tutte le 

proprie azioni. 
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RESPONSORIO Sal 115, 16-18 

 
R. Sono tuo servo, Signore, figlio della tua ancella. * A 

te offrirò sacrifici di lode, alleluia. 

V. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo 

popolo.  

R. A te offrirò sacrifici di lode, alleluia. 

 

Ant. al Ben. Cristo, Sapienza di Dio, ha visitato 

dall’alto il suo popolo come sole che sorge, alleluia. 

 

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, 
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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. 

 

Ant. al Ben. Cristo, Sapienza di Dio, ha visitato 

dall’alto il suo popolo come sole che sorge, alleluia. 

 

INVOCAZIONI 
 

Resi partecipi di una vocazione santa, ci accostiamo con 

fiducia al trono della grazia invocando sulla nostra 

giornata la luce della presenza divina. Per intercessione 
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di san Luigi Maria supplichiamo il Signore Gesù, 

Sapienza incarnata: 

 Gesù vivente in Maria, vieni e vivi in noi. 

Signore Gesù, che nel sacramento del Battesimo ci hai 

resi figli adottivi del Padre,  

— fa’ che, col materno aiuto di Maria, progrediamo 

nel conformarci a te con pienezza. 

 

Tu che nato dalla Vergine e a lei liberamente 

sottomesso, sei cresciuto in sapienza, età e grazia, 

— donaci la tua divina sapienza, perché ci illumini e 

ci guidi sulle vie della vera vita. 

 

Tu che ci hai purificati col sangue sparso in Croce, 

chiamandoci ad essere santi e immacolati nella carità,  

— rendici degni della vocazione a seguirti offrendo 

la vita per il bene dei fratelli.  

 

Tu che hai posto in cuore a san Luigi Maria l’ardente 

missione di predicare il Vangelo, 

— trasformaci col tuo Spirito in testimoni credibili 

della tua parola di salvezza.  

 

Tu che non cessi di far risonare la tua voce nell’animo 

dei giovani, 

— suscita missionari per la tua Chiesa, perché il tuo 

nome sia glorificato su tutta la terra. 

 

Padre nostro. 
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ORAZIONE 
 

O Dio, che hai ispirato a san Luigi Maria l’apostolica 

missione di predicare a tutti il Vangelo di Cristo, tuo 

Figlio, per sua intercessione concedi a noi, educati dalla 

Vergine Madre, di essere docili alla voce dello Spirito e 

attenti al grido dei poveri, per divenire infaticabili 

annunciatori del tuo regno. Per il nostro Signore. 

 

 

 

Regina Coeli 
 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia.  

  

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  

R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.  

  

Preghiamo: 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai 

ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di 

Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia 

della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  
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