
1 dicembre  
 

BEATO CHARLES DE FOUCAULD  
sacerdote  

 
Memoria 

 
 
 
 
Dal Comune dei pastori.  
 
COLLETTA  
 

Dio nostro Padre, tu hai chiamato il Beato Charles  
a vivere del tuo amore in intimità con tuo Figlio, Gesù di Nazareth. Accordaci 
di trovare nel Vangelo  
il fondamento di una vita cristiana sempre più luminosa   
e, nell’Eucaristia, la sorgente di una fraternità universale.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
 

PRIMA LETTURA  
 

Dal libro della Sapienza  
11, 23 – 12, 2  
 
Signore, tu hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi 
sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami 
tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che 
hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come 
potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe 
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente 
con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il 
tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.  
Parola di Dio. 



SALMO RESPONSORIALE  
Salmo 39  
 

R. Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà. 
 
Ho sperato: ho sperato nel Signore  
ed egli su di me si è chinato.  
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,   
una lode al nostro Dio.     R.  
 
Sacrificio e offerta non gradisci,  
gli orecchi mi hai aperto.  
Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.   
Allora ho detto: “Ecco, io vengo.     R.  
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto,  
di fare la tua volontà.   
Mio Dio, questo io desidero,  
la tua legge è nel mio intimo”.     R.  
 
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea;   
vedi, non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.     R.  
 
 
 
 
CANTO AL VANGELO  
Gv 15, 15  
 

R. Alleluia, alleluia. 
 
Vi ho chiamati amici, dice il Signore,  
perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l’ho fatto riconoscere. 
 
R. Alleluia.  



VANGELO  
 

Dal vangelo secondo Giovanni  
15, 9-17  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore.  
 
 
SULLE OFFERTE  
 
Guarda, Signore Onnipotente, il sacrificio che offriamo  
nella festa del Beato Charles,  
e donaci di esprimere con tutta la nostra vita  
i misteri della passione del Salvatore  
che noi celebriamo in questi sacri riti.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
DOPO LA COMUNIONE  
 
A questa mensa Tu ci hai ridato vigore, Dio Onnipotente:  
donaci di imitare l’esempio del Beato Charles,  
cercando di servirti in fedeltà di cuore,  
amando tutti gli uomini con instancabile carità.  
Per Cristo nostro Signore.  


