29 aprile

SANTA CATERINA DA SIENA
vergine e dottore della Chiesa
patrona d’Italia e d’Europa
FESTA
Caterina (Siena c. 1347 – Roma 29 aprile 1380) unì alla profondità della vita
contemplativa un’attività instancabile. Messaggera di pace in una società
sconvolta da fiere rivalità, operò per il ritorno del papa da Avignone, per la
composizione dello scisma d’Occidente, per la riforma della Curia Romana,
per il miglioramento dei costumi, per l’assistenza ai malati e ai carcerati. I
suoi scritti, fra i quali ricordiamo il «Dialogo della divina Provvidenza» e
l’Epistolario, eccellono per la sapienza, il fervore della carità e la
straordinaria qualità del linguaggio. È patrona d’Italia (18 giugno 1939),
dottore della Chiesa (4 ottobre 1970), compatrona d’Europa (1 ottobre
1999).

ANTIFONA D’INGRESSO
Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti:
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. Alleluia.

Si dice il Gloria.
COLLETTA
O Dio, che in santa Caterina da Siena,
ardente del tuo spirito di amore,
hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso
e il servizio della Chiesa,
per sua intercessione concedi a noi tuoi fedeli,
partecipi del mistero di Cristo,
di esultare nella rivelazione della sua 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.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza,
che ti offriamo nella festa di santa Caterina,
e fa’ che l’insegnamento della sua vita
ci renda sempre più ferventi
nel rendere grazie a te, fonte di ogni bene.
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio dei santi I o II, o delle vergini.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Se camminiamo nella luce, come Dio è nella luce,
noi siamo in comunione gli uni con gli altri,
e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio,
ci purifica da ogni peccato. Alleluia.

DOPO LA COMUNIONE
Signore, questo cibo spirituale
che fu nutrimento e sostegno
di santa Caterina nella vita terrena,
comunichi a noi la tua vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
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