BENEDIZIONE

23 luglio
SANTA BRIGIDA
Patrona d’Europa

Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo. Amen.
_____________________________________________________________

ORAZIONE SUPER POPULUM (facoltativa)
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Converti a te il cuore dei tuoi fedeli, Signore,
e per la fraterna intercessione di santa Brigida
custodisci noi tutti sotto la tua protezione.
Per Cristo nostro Signore.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
_____________________________________________________________

SALUTO
La pace del Creatore,
di Colui che fece il mondo e il mondo ha disprezzato,
sia con tutti voi.
INTRODUZIONE
Lett. / Sac. Festa di santa Brigida, patrona d’Europa.
Nacque in Svezia nel 1303. Sposata in giovane età, ebbe otto figli che
educò con cura esemplare. Associata al Terz’Ordine di san
Francesco, dopo la morte del marito, si diede a una vita più ascetica,
pur rimanendo nel mondo. Fondò allora un ordine religioso e,
messasi in cammino verso Roma, fu per tutti esempio di grande virtù.
Intraprese pellegrinaggi a scopo di penitenza e scrisse molte opere in
cui narrò le esperienze mistiche da lei stessa vissute. Morì a Roma
nel 1373.
ATTO PENITENZIALE
Sac. Negli scritti di santa Brigida si avverte la forza della profezia.
Non risparmia ammonizioni severe anche in tema di riforma morale
del popolo cristiano e dello stesso clero. Interceda insieme a Cristo
per chiedere per noi e per tutta la Chiesa il perdono di Dio e la fedeltà
ai valori del vangelo.
− Re della gloria e Signore degli angeli: Signore, pietà / Kyrie,
eleison.
− Tu, che vinci la superbia con l’umiltà: Cristo, pietà / Christe,
eleison.
− Figlio della Vergine, che ben conosce il patire: Signore, pietà /
Kyrie, eleison.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA
O Dio, che hai guidato santa Brigida
nelle varie condizioni della sua vita
e, nella contemplazione della passione del tuo Figlio,
le hai rivelato la sapienza della croce,
concedi a noi di cercare te in ogni cosa,
seguendo fedelmente la tua chiamata.
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.

PREGHIERA UNIVERSALE
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, insieme a tutti i fratelli
in Cristo, perché i popoli dell'Europa sappiano riconoscere e vivere la
loro grande tradizione di fede e di civiltà.
Preghiamo dicendo: Venga il tuo regno, Signore.
Guarda, o Dio, questa tua famiglia
che gioisce insieme ai tuoi santi;
donaci lo Spirito di santità,
perché possiamo trasformare questo mondo
nella tua dimora di giustizia e di amore.
Per Cristo nostro Signore.
__________________________________

DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente,
fa’ che, sostenuti dalla forza di questo sacramento,
impariamo sull’esempio di santa Brigida
a cercare te sopra ogni cosa,
per portare già in questa vita l’immagine dell’uomo nuovo.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO AMBROSIANO
Comune delle Vedove
V. Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori. R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. R. È cosa buona e giusta.

veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.

È

Cristo Signore nostro
nella sua vita terrena
esaudì la preghiera delle vedove,
ne lodò la virtù,
e volle annoverarle nella schiera di quei piccoli
ai quali, o Padre, ti è piaciuto preparare il Regno.
Per questa mirabile semplicità di cuore
santa Brigida sperimentò la gioia esuberante dello Spirito,
nella dolcezza del colloquio con Cristo
e nella dedizione al servizio instancabile dei fratelli.
Uniti a questa tua serva beata
e a tutte le creature celesti,
con gioia eleviamo a te, o Padre,
l’inno della tua gloria:
Santo, santo, santo…
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Al Padre nostro
Come santa Brigida è divenuta discepola del Signore e ha
seguito il suo Maestro, ascoltandone la parola nelle alterne
vicende della sua vita, così il Padre ci conceda di fare ogni
giorno la sua volontà, come in cielo, così in terra. Osiamo
dire: Padre nostro.
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PREGHIERA UNIVERSALE
Preghiamo dicendo: Venga il tuo regno, Signore.

1. Per la Chiesa, perché ogni fedele risponda generosamente
alla chiamata di Dio nelle diverse situazioni della vita, e
offra se stesso come dono di amore ai fratelli, preghiamo.

2. Perché l'Europa, evangelizzata dalla testimonianza degli
Apostoli e dei martiri e da una innumerevole schiera di
testimoni della fede, ricuperi pienamente la propria identità
umana e cristiana, preghiamo.

3. Perché coloro che si sono impegnati in una sequela di Cristo
povero, casto e obbediente, siano sostenuti dalla preghiera
della Chiesa e dall'impegno di tutta la comunità, preghiamo.

4. Perché i coniugi cristiani, nella reciproca fedeltà e amicizia,
vivano il sacramento del matrimonio consapevoli di
manifestare al mondo l'amore di Dio per ogni uomo,
preghiamo.
Perché al nostro fratello defunto [alla nostra sorella defunta]
__________________________ il Signore doni la vita eterna per i
frutti di bene che ha fatto crescere nella sua vita, preghiamo.

5. Per noi qui presenti, perché imparando la sapienza della
croce, sappiamo trasformare in serenità e speranza le
sofferenze e il dolore che sperimentiamo nelle alterne
vicende della vita, preghiamo

