
14 gennaio 
 

SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA, vescovo e fondatore 

SOLENNITÀ 
 

 
Nacque a Gambellara, in provincia di Vicenza, Italia, nel 1803. Da giovane sacerdote 
diede inizio alla scuola popolare femminile in Vicenza e fondò l’istituto delle suore 
Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, per l’educazione delle fanciulle povere 
e l’assistenza ai malati e anziani. Eletto vescovo prima di Treviso e poi di Vicenza, si 
distinse per la grande carità e lo zelo pastorale che espresse in un’ampia attività aposto-
lica orientata alla formazione culturale e spirituale del clero e dei fedeli, 
all’insegnamento catechistico dei fanciulli, all’istituzione di numerose confraternite con 
scopi spirituali, caritativi e  assistenziali. Morì a Vicenza nel 1888. 

 
 

Primi Vespri 
 
INNO 
 

Attirato dal Cuore di Cristo, 
assetato del suo mistero, 
correvi ogni giorno alla fonte, 
bevevi la sua carità. 
 
Tu guardavi con gli occhi del cuore, 
nel fratello incontravi Gesù, 
con amore restavi vicino: 
operosa la tua carità. 
 
Hai seguito le orme di Cristo, 
la sua croce ha segnato la strada, 
l’hai amata, in silenzio abbracciata: 
è fiorita la tua santità.   
 
O Giovanni Antonio Farina, 
lo sappiamo sei sempre con noi, 
Tu dimori nel Cuore di Cristo: 
là ci attendi beati nel ciel.  
 
Gloria al Padre, datore di vita 
ed al Figlio Gesù Salvatore, 
allo Spirito, via della Chiesa, 
che ti rese strumento d’amor. Amen.  
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Oppure un altro inno o canto approvato dall’autorità ecclesiastica. 
 
1 ant.  Ci hai dato, Signore, in Giovanni Antonio,   

un pastore secondo il tuo cuore:  
con sapienza ci ha guidati a te.  

 
SALMO 112 
 

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre. 
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore. 

Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto *  
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 

Solleva l’indigente dalla polvere, * 
dall’immondizia rialza il povero,  

per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo. 
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 

 
1 ant.  Ci hai dato, Signore, in Giovanni Antonio,   

un pastore secondo il tuo cuore:  
con sapienza ci ha guidati a te.  

 
2 ant. Lo Spirito del Signore lo ha consacrato  

a portare ai poveri il lieto annuncio. 
 

SALMO 145 
 

Loda il Signore, anima mia: † 
loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
finché vivo canterò inni al mio Dio.  

 
Non confidate nei potenti, * 

in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; *  

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  
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Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
chi spera nel Signore suo Dio,  

creatore del cielo e della terra, *  
del mare e di quanto contiene.  

 
Egli è fedele per sempre, † 

rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  

 
Il Signore libera i prigionieri, * 

il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto, * 

il Signore ama i giusti,  
 
il Signore protegge lo straniero, † 

egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  

 
Il Signore regna per sempre, * 

il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione 
 
2 ant. Lo Spirito del Signore lo ha consacrato  

a portare ai poveri il lieto annuncio. 
 
3 ant. Ora si compie il disegno del Padre:  

fare di Cristo il cuore del mondo.  
 
CANTICO Cfr. Ef 1, 3-10 
 
 

Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  

 
In lui ci ha scelti * 

prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 

santi e immacolati nell'amore.  
 
Ci ha predestinati * 

a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 

secondo il beneplacito del suo volere,  
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a lode e gloria  
della sua grazia, * 

che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 

 
In lui abbiamo la redenzione   

mediante il suo sangue, * 
la remissione dei peccati  

secondo la ricchezza della sua grazia.  
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  

con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  

il mistero del suo volere,  
 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo  

tutte le cose, * 
quelle del cielo  

come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 

lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 

nella pienezza dei tempi. 
 

3 ant. Ora si compie il disegno del Padre:  
fare di Cristo il cuore del mondo.  

 
 

LETTURA BREVE 1Gv 4,7-11 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque 
ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mez-
zo di lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri pec-
cati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli al-
tri.  

 
RESPONSORIO BREVE                                                                    Cfr. Sal 62(63) 

R/. Il tuo amore vale più della vita * le mie labbra canteranno la tua lode. 
Il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.  
V/. Di generazione in generazione 
le mie labbra canteranno la tua lode.  
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     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Ant. al Magn. Padre dei poveri, uomo di carità,  

 Giovanni Antonio, 
  ti sei fatto tutto a tutti per amore.  

 

INTERCESSIONI 

Sull’esempio di Gesù buon Pastore, venuto per servire e dare la sua vita, il ve-
scovo Giovanni Antonio ha amato con dedizione totale il popolo a lui af-
fidato. Per sua intercessione rivolgiamo al Cuore di Gesù la nostra pre-
ghiera:  
Donaci il tuo amore, o Signore. 

 
Hai chiamato il vescovo Giovanni Antonio a servire la tua Chiesa con carità pa-
storale, 

- donaci sacerdoti santi, misericordiosi e oranti, testimoni gioiosi del Van-
gelo. 
 

In Giovanni Antonio ci hai dato un educatore sapiente e un profeta coraggioso, 
- suscita nella Chiesa numerose e sante vocazioni alla vita consacrata, laici 

impegnati come fermento nel mondo, famiglie che trasmettano il tuo amo-
re alle nuove generazioni.  

 
Hai arricchito la tua Chiesa con la famiglia religiosa delle Figlie dei Sacri Cuori 

fondata da san Giovanni Antonio,  
- dona a tutti i suoi membri fedeltà dinamica al carisma ricevuto, per una 

missione di carità.  
 

Hai reso san Giovanni Antonio uomo di carità tra i piccoli, i poveri, i sofferenti, 
- dona anche a noi un cuore pieno di compassione, perché possiamo pren-

derci cura del nostro prossimo compiendo le opere dell’amore. 
 
Hai dato a Giovanni Antonio di vivere l’ora della prova stringendosi al tuo Cuore 

con la forza della fede e il silenzio del perdono,  
- insegnaci a portare la croce di ogni giorno con cuore mite, umile e genero-

so.    
 

Tu che ci aiuti a vivere la separazione dai nostri fratelli e sorelle defunti con la 
certezza nella risurrezione, 

- fa’ che, varcata la soglia della speranza, possiamo ritrovarci tutti eterna-
mente beati nel gaudio interminabile del tuo Cuore. 
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Padre nostro. 

 
ORAZIONE 

O Dio, che nel vescovo san Giovanni Antonio hai posto nella Chiesa un 
pastore secondo il tuo cuore,  per sua intercessione e sul suo esempio, concedi a 
noi, rivestiti di Cristo Signore, di operare costantemente nella carità fraterna, a 
lode della tua sola gloria. 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. 
 
______________________________________________________ 
 
INVITATORIO 
 
Ant.  Venite, adoriamo il Pastore supremo, 
 Cristo Signore.  

 
Salmo invitatorio come nell’Ordinario  
_______________________________________________________ 
 
 

Ufficio delle letture 
 

INNO 
 

Dallo Spirito Santo di Dio 
fosti eletto qual padre e pastore, 
alla scuola di Cristo Signore 
hai appreso la sua carità. 
 

Come albero fosti piantato 
lungo i corsi dell’acqua sorgiva, 
la tua fede robusta cresceva 
radicata nella verità. 
 

La parola di Cristo tu amavi 
ed in essa scrutavi il suo Cuore, 
sulla roccia sicura fondavi  
la tua vita di fede e d’amor. 
 

Tu ci insegni a fissare lo sguardo 
verso il Cuore del Cristo innalzato 
da cui sgorga perenne la vita, 
il coraggio della carità.  
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Gloria al Padre, datore di vita 
ed al Figlio Gesù Salvatore 
allo Spirito, via della Chiesa, 
che ti rese strumento d’amor. Amen. 
 

Oppure come alle Lodi mattutine. 
 

 
1 ant.  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 ant.  Se uno vuol essere il primo, 
sia l'ultimo, e il servo di tutti. 
 

2 ant. Tu, Pastore d’Israele, guarda dal cielo  
e proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato. 

 
SALMO 91 
 

I  (1-9) 
 
È bello dar lode al Signore * 

e cantare al tuo nome, o Altissimo,  
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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 ant. Tu, Pastore d’Israele, guarda dal cielo  

e proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato. 
 
3 ant. Il giusto fiorirà come palma,  

crescerà come cedro del Libano 
 
 

II  (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,  
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per annunziare quanto è retto il Signore: * 
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

 
3 ant. Il giusto fiorirà come palma,  

crescerà come cedro del Libano 
 
R/.  Risplendete come astri nel mondo  
V/.  tenendo salda la parola di vita.  
 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi                              1,29-30; 2,1-16a 
 

Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù 
 

Fratelli, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche 
di soffrire per lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete 
che sostengo anche ora. 

Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto 
della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e 
di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vana-
gloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stes-
so. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri.  

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se 
stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'a-
spetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al 
di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cie-
li, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è Signore!”, a 
gloria di Dio Padre. 

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero 
presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con 
rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il 
suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irre-
prensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e 
perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la 
parola di vita.  
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RESPONSORIO Cfr. Fil 2,2.5.13 
 

R/.  Dio suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore: * ab-
biate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 
V/.  Rendete piena la mia gioia, rimanendo unanimi e concordi. 
R/.  Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 
 

SECONDA LETTURA 

Dagli scritti di san Giovanni Antonio Farina, vescovo 

(Lettera pastorale, 5 febbraio 1888: Coll. in Archivio Istituto Farina, Vicenza, 
Lettere pastorali. Lettere circolari, pp. 300-302) 

 
L’istruzione religiosa è la più splendida fra le opere di carità 

 
Oh! potessimo risvegliare in tutti la luce della fede e richiamarli tutti alle 

pratiche della nostra SS. Religione e all’esercizio delle cristiane virtù! A tal fine 
unico mezzo a nostro vedere sarebbe il diffondere l’istruzione religiosa, giacché 
siamo ben persuasi che la maggior parte dei peccati che tutt’oggi si commettono 
dai cristiani, siano effetti piuttosto di crassa ignoranza che di pura malizia. Se Id-
dio fosse un po’ più conosciuto sarebbe certo più amato e meno offeso, se le su-
blimi verità della nostra santissima religione fossero più studiate sarebbero meno 
scioccamente derise. 

Raccomandiamo pertanto prima di tutto la dottrina cristiana per i fanciulli. 
I parroci tengano questo argomento al di sopra di ogni loro pensiero e facciano 
qualunque sacrificio per conservarla o renderla florida. I genitori riconoscano il 
loro sacro dovere di mandarvi o meglio condurvi i loro figliuoli. 

I fedeli tutti di ogni età, sesso e condizione riflettano sul merito grande che 
possono acquistarsi presso il Signore col favorire in qualsiasi modo l’incremento 
del catechismo e specialmente col prestarsi all’insegnamento del medesimo. 

Raccomandiamo pure il catechismo agli adulti, le istruzioni familiari, le 
predicazioni semplici e popolari. I sacerdoti prediligano quel genere di predica-
zione semplice e piano, che senza mancare della riverenza dovuta alla divina pa-
rola la rende accessibile a tutti ed attira il popolo ad ascoltarla. 

Raccomandiamo la diffusione della buona stampa. Un libro, un opuscolo, 
un periodico può penetrare ove non può giungere la voce del sacerdote, e può eser-
citare per noi quell’apostolato che non possiamo in persona. A premio di una buo-
na azione, a regalo in certe occasioni, si dia la preferenza ad un buon libro e si fac-
cia di tutto per sostituire, nelle famiglie e nei convegni, libri buoni ai libri cattivi, 
giornali buoni ai giornali cattivi. 

Uniamoci compatti in questa santa opera di diffondere l’istruzione religio-
sa nella persuasione che essa è la più splendida fra le opere di carità. Molti dei 
cristiani fanno ben giustamente grande calcolo della carità del prossimo, perché 
tanto e ripetutamente inculcata dal Divino Maestro e sono solleciti di esercitarla 



11 
 

nelle necessità corporali dei loro fratelli largheggiando nelle elemosine per pro-
curare agli indigenti il vitto, il vestito o l’alloggio, per sollevare i poveri infermi, 
per concorrere in una parola a soccorrere i molteplici bisogni della misera umani-
tà. Benedetti! Quanto merito e quale premio da Colui che disse: Tutto ciò che hai 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli lo hai fatto a me (cfr. Mt 25,40).  

Ma è perché la sollecitudine sarà solo per i bisogni corporali e non per 
quelli spirituali? Non è forse l’anima più preziosa del corpo? E se il Divin Re-
dentore ha promesso che non sarà senza mercede un bicchier d’acqua fresca data 
per amore di Dio, quanto grande non sarà il premio per chi avrà indirizzata qual-
che anima all’eterna salute? 
 
 
RESPONSORIO          Sal 33(34), Sir 1,12; Ger 5,14 
 

R/. Venite figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del Signore. * Il timore del 
Signore allieta il cuore e dà contentezza e gioia. 

V/. Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca.  
R/   Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza e gioia. 
 

INNO  Te Deum. 
 

ORAZIONE 

O Dio, che nel vescovo san Giovanni Antonio hai posto nella Chiesa un 
pastore secondo il tuo cuore, per sua intercessione e sul suo esempio, concedi a 
noi, rivestiti di Cristo Signore, di operare costantemente nella carità fraterna, a 
lode della tua sola gloria. 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. 
 
 
 

Lodi mattutine 
 
INNO 

 
Pastore con il Cuore di Cristo, 
maestro soave e forte 
testimone del suo Vangelo, 
uomo di carità. 

 

Il Signore ti ha scelto e chiamato 
e per sempre ti ha consacrato, 
il Signore ha acceso il tuo cuore 
con il fuoco della carità. 
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La Parola ogni giorno scrutavi,  
vi scoprivi i segreti di Dio; 
ed il Pane nutriva i tuoi giorni       
a servizio della carità.  

 

La sapienza e il timore del Signore 
ai tuoi figli insegnavi con gioia, 
come padre a ciascuno dispensavi     
i tesori del Cuor di Gesù. 

 

I più piccoli e i poveri amavi 
e per loro aprivi il tuo cuore.  
Tutto il mondo volevi portare  
nell’abbraccio del Cuor di Gesù. 

 

Hai cercato la gloria di Dio,  
con amore hai servito la Chiesa: 
per noi tutti intercedi la fede, 
la speranza, la pace e l’amor. Amen. 
 

Oppure un altro inno o canto approvato dall’autorità ecclesiastica. 
 
 
1 ant. Notte e giorno medito la tua legge, 
 penso a te nelle veglie notturne. 
 
 Salmi e cantico della domenica, I settimana. 
 
2 ant. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. 
 
3 ant.   Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi, Signore. 
 
 
LETTURA BREVE Rm 8,35.37-39 
  

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che 
né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 
altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 
 
RESPONSORIO BREVE  Cfr. Sal 62(63),8 
 

R/.  All’ombra delle tue ali, * esulto di gioia, Signore. 
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All’ombra delle tue ali, esulto di gioia, Signore. 
V/.  Dentro l’ampiezza del tuo Cuore,  
esulto di gioia, Signore. 
       Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
 All’ombra delle tue ali, esulto di gioia, Signore.  
 
 
Ant. al Ben. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra  
e come vorrei che fosse gia acceso! 

 
 
INVOCAZIONI  
 

A Cristo, buon Pastore, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza, innalziamo 
con fiducia la nostra preghiera: 
O Signore, guida il tuo popolo sulla via della carità. 
 
O Cristo, che in san Giovanni Antonio ci hai dato un’immagine viva del tuo amo-

re misericordioso, 
- fa’ che tutti i vescovi e i pastori della Chiesa siano instancabili 

nell’annuncio del Vangelo. 
 
Tu che per il ministero dei pastori ci disseti all’acqua viva della Parola e ci sazi 

alla mensa del Pane eucaristico,  
- fa’ che, sull’esempio del vescovo Giovanni Antonio, attingiamo la vita di-

vina alla fonte inesauribile del tuo Cuore.  
 

Hai arricchito la tua Chiesa con la famiglia religiosa delle Figlie dei Sacri Cuori 
fondata da san Giovanni Antonio,  

- dona a tutti i suoi membri fedeltà dinamica al carisma ricevuto, per una 
missione di carità.  
 

Tu che hai animato il santo vescovo Giovanni Antonio con la sapienza e la carità 
dei santi,  

- dona agli educatori soavità e fortezza per formare il cuore dei giovani al 
santo timore di Dio. 
 

Tu che hai dato al vescovo Giovanni Antonio di servire i fratelli con 
l’intelligenza della carità, 

- donaci occhi di misericordia perché possiamo chinarci sul bisogno di ogni 
fratello, con la compassione del tuo Cuore e la tenerezza del Cuore di Ma-
ria. 
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Tu che nel santo vescovo Giovanni Antonio ci hai donato un modello di contem-
plazione nell’azione, 

- insegnaci a camminare tra le vicende di questo mondo con i piedi per terra 
e il cuore in cielo. 

 
Padre nostro. 
 
 
ORAZIONE 

O Dio, che nel vescovo san Giovanni Antonio hai posto nella Chiesa un 
pastore secondo il tuo cuore,  per sua intercessione e sul suo esempio, concedi a 
noi, rivestiti di Cristo Signore, di operare costantemente nella carità fraterna, a 
lode della tua sola gloria. 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. 
 

 
 

Ora Media 
 
Tutto dal Comune dei pastori con salmodia complementare. 
Orazione come alle Lodi mattutine. 
 

 
Secondi Vespri 

 
INNO 
 

Attirato dal Cuore di Cristo, 
assetato del suo mistero, 
correvi ogni giorno alla fonte, 
bevevi la sua carità. 
 
Tu guardavi con gli occhi del cuore, 
nel fratello incontravi Gesù, 
con amore restavi vicino: 
operosa la tua carità. 
 
Hai seguito le orme di Cristo, 
la sua croce ha segnato la strada, 
l’hai amata, in silenzio abbracciata: 
è fiorita la tua santità.   
 
O Giovanni Antonio Farina, 
lo sappiamo sei sempre con noi, 
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Tu dimori nel Cuore di Cristo: 
là ci attendi beati nel ciel.  
 
Gloria al Padre, datore di vita 
ed al Figlio Gesù Salvatore, 
allo Spirito, via della Chiesa, 
che ti rese strumento d’amor. Amen.  

 
Oppure un altro inno o canto approvato dall’autorità ecclesiastica. 
 
 
1 ant. Con soavità e fortezza  

ha annunciato a tutti il Vangelo della carità. 
 
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; † 

se presta denaro senza fare usura, * 
e non accetta doni contro l'innocente.  

 
Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo per sempre. 
 
1 ant. Con soavità e fortezza  

ha annunciato a tutti il Vangelo della carità. 
 
2 ant.  Ha amministrato i suoi beni con giustizia, 

ha dato largamente ai poveri. 
 

SALMO 111 
 
Beato l'uomo che teme il Signore * 

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
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Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei 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 giusto 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. 
 
2 ant.  Ha amministrato i suoi beni con giustizia, 

ha dato largamente ai poveri. 
 
3 ant.  Apri le porte, spalancami il mondo, o Signore,  

e il mondo tutto condurrò ai tuoi piedi.  
 

CANTICO        cfr. 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. 
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3 ant.  Apri le porte, spalancami il mondo, o Signore,  
e il mondo tutto condurrò ai tuoi piedi.  
 

LETTURA BREVE  Ef  3,14.16-19 

Io piego le ginocchia davanti al Padre, perché vi conceda, secondo la ric-
chezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore me-
diante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e 
così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi 
quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amo-
re di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza 
di Dio. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 

R/. Rivestici di misericordia * e donaci la carità. 
 Rivestici di misericordia e donaci la carità. 
V/. Fa' regnare nei nostri cuori la tua pace, 
 e donaci la carità. 
       Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Rivestici di misericordia e donaci la carità. 
 
 
Ant. Magn.  Uomo di carità, pastore buono,  
  Giovanni Antonio ha dato a Dio tutta la gloria  

e al prossimo tutta la gioia. 
 
 
INTERCESSIONI 

Sull’esempio di Gesù buon Pastore, venuto per servire e dare la sua vita, il ve-
scovo Giovanni Antonio ha amato con dedizione totale il popolo a lui af-
fidato. Per sua intercessione rivolgiamo al Cuore di Gesù la nostra pre-
ghiera:  
Donaci il tuo amore, o Signore. 

 
Hai chiamato il vescovo Giovanni Antonio a servire la tua Chiesa con carità pa-
storale, 

- donaci sacerdoti santi, misericordiosi e oranti, testimoni gioiosi del Van-
gelo. 
 

In Giovanni Antonio ci hai dato un educatore sapiente e un profeta coraggioso, 
- suscita nella Chiesa numerose e sante vocazioni alla vita consacrata, laici 

impegnati come fermento nel mondo, famiglie che trasmettano il tuo amo-
re alle nuove generazioni.  
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Hai arricchito la tua Chiesa con la famiglia religiosa delle Figlie dei Sacri Cuori 
fondata da san Giovanni Antonio,  

- dona a tutti i suoi membri fedeltà dinamica al carisma ricevuto, per una 
missione di carità.  

 
Hai reso san Giovanni Antonio uomo di carità tra i piccoli, i poveri, i sofferenti, 

- dona anche a noi un cuore pieno di compassione, perché possiamo pren-
derci cura del nostro prossimo compiendo le opere dell’amore. 

 
Hai dato a Giovanni Antonio di vivere l’ora della prova stringendosi al tuo Cuore 

con la forza della fede e il silenzio del perdono,  
- insegnaci a portare la croce di ogni giorno con cuore mite, umile e genero-

so.    
 

Tu che ci aiuti a vivere la separazione dai nostri fratelli e sorelle defunti con la 
certezza nella risurrezione, 

- fa’ che, varcata la soglia della speranza, possiamo ritrovarci tutti eterna-
mente beati nel gaudio interminabile del tuo Cuore. 

 
Padre nostro. 

 
ORAZIONE  

O Dio, che nel vescovo san Giovanni Antonio hai posto nella Chiesa un 
pastore secondo il tuo cuore, per sua intercessione e sul suo esempio, concedi a 
noi, rivestiti di Cristo Signore, di operare costantemente nella carità fraterna, a 
lode della tua sola gloria. 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. 


