23 luglio
SANTA BRIGIDA
religiosa
patrona d’Europa
Festa
Brigida 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 scisse molte opere in cui narrò
le esperienze mistiche da lei stessa vissute. Morì a
Roma nel 1373.

INVITATORIO
V. Signore, apri le mie labbra
R. e la mia bocca proclami la tua lode.
Ant. Venite, adoriamo Cristo Signore,
fonte di ogni sapienza.
Oppure:
Nella festa di santa Brigida
lodiamo il Signore nostro Dio.
SALMO

94

Invito a lodare Dio
Esortandovi a vicenda ogni giorno, finché dura «quest’oggi»
(Eb 3,13)

Si enunzia e si ripete l’antifona. Nella recita
individuale non è necessario ripetere ogni volta
l’antifona, basta dirla all’inizio del salmo.
Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia. (Ant.)
Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra. (Ant.)
Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce. (Ant.)

Ascoltate oggi la sua voce: †
«Non indurite il cuore, *
come a Merìba, come nel giorno di Massa
nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova *
pur avendo visto le mie opere. (Ant.)
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo». (Ant.)
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen. (Ant.)
Il salmo 94 può essere sostituito con il salmo 99 o 66
o 23; se questo ricorresse anche nell’Ufficio del
giorno si reciterà al suo posto il salmo 94, omesso
all’Invitatorio.
Il salmo e l’antifona dell’Invitatorio, se si ritiene
opportuno, si possono omettere quando precedono
immediatamente le lodi mattutine.

UFFICIO DELLE LETTURE
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

La carità divina
congiunge santa Brigida
all’eterno convito
nel regno dei beati.
La fiamma dello spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.
O sorella dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via della pace.
Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del Signore.
Sia lode al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.

Oppure:
Lode alla donna forte:
lo splendore dei cieli
rivela il suo valore.
Arse di santo amore,
quando in preghiere ed opere
serviva i suoi fratelli.
Il pane e la Parola
sostennero i suoi passi
verso la mèta eterna.
O Cristo, nostra forza,
benedici il tuo popolo
nel nome dei tuoi santi.
A te, Gesù, sia gloria,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Gerusalemme nuova,
immagine di pace,
costruita per sempre
nell’amore del Padre.
Tu discendi dal cielo
come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo
nelle nozze eterne.
Dentro le tue mura,
risplendenti di luce,
si radunano in festa
gli amici del Signore:
pietre vive e preziose,
scolpite dallo Spirito
con la croce e il martirio
per la città dei santi.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
al Dio trino e unico
nei secoli sia gloria. Amen.
Oppure un altro inno o canto adatto approvato
dall’autorità ecclesiastica.
1 ant. Sulla sua bocca, discorsi di saggezza;
sulle sue labbra, parola di bontà.
SALMO

18 A

Inno al Dio Creatore
Ci ha visitati dall’alto un sole che sorge... a dirigere i nostri
passi sulla via della pace (Lc 1, 78-79)

I cieli narrano la gloria di Dio, *
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio *
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole, *
di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce *
e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole †
che esce come sposo dalla stanza nuziale, *
esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo †
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: *
nulla si sottrae al suo calore.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

1 ant. Sulla sua bocca, discorsi di saggezza;
sulle sue labbra, parola di bontà .
2 ant. Beata la donna che confida nel Signore:
dal suo cuore un inno al nostro Dio.
SALMO

44

I (2-10)

Le nozze del Re
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo: andategli
incontro (Mt 25, 6)

Effonde il mio cuore liete parole, †
io canto al re il mio poema. *
La mia lingua è stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, †
sulle tue labbra è diffusa la grazia, *
ti ha benedetto Dio per sempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco, †
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, *
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi: †
le tue frecce acute
colpiscono al cuore i tuoi nemici; *
sotto di te cadono i popoli.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre; *
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.
Ami la giustizia e l’empietà detesti: †
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato *
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, *
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.
Figlie di re stanno tra le tue predilette; *
alla tua destra la regina in ori di Ofir.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Beata la donna che confida nel Signore:
dal suo cuore un inno al nostro Dio.
3 ant. Con gioia ed esultanza
entrano nella casa di Dio.
SALMO

44

II (11-18)

La Regina e la Sposa
Vidi la nuova Gerusalemme... pronta come una sposa adorna
per il suo sposo (Ap 21, 2)

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, *
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza. *
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.
Da Tiro vengono portando doni, *
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
La figlia del re è tutta splendore, *
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami; *
con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza *
entrano insieme nel palazzo regale.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; *
li farai capi di tutta la terra.
Farò ricordare il tuo nome *
per tutte le generazioni,
e i popoli ti loderanno *
in eterno, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Con gioia ed esultanza
entrano nella casa di Dio.
V. Il mio cuore medita sempre la tua parola.
R. Signore, mia roccia e mio redentore.

PRIMA LETTURA

Dal libro dei Proverbi

31, 10-31

Elogio della donna forte

Una donna perfetta chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.
In lei confida il cuore del marito
e non verrà a mancargli il profitto.
Essa gli dà felicità e non dispiacere
per tutti i giorni della sua vita.
Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le mani.
Ella è simile alle navi di un mercante,
fa venire da lontano le provviste.
Si alza quando ancora è notte
e prepara il cibo alla sua famiglia
e dà ordini alle sue domestiche.
Pensa ad un campo e lo compra
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
Si cinge con energia i fianchi
e spiega la forza delle sue braccia.
E` soddisfatta, perché il suo traffico va bene,
neppure di notte si spegne la sua lucerna.
Stende la sua mano alla conocchia
e gira il fuso con le dita.
Apre le sue mani al misero,

stende la mano al povero.
Non teme la neve per la sua famiglia,
perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste.
Si fa delle coperte,
di lino e di porpora sono le sue vesti.
Suo marito è stimato alle porte della città
dove siede con gli anziani del paese.
Confeziona tele di lino e le vende
e fornisce cinture al mercante.
Forza e decoro sono il suo vestito
e se la ride dell’avvenire.
Apre la bocca con saggezza
e sulla sua lingua c’è dottrina di bontà.
Sorveglia l’andamento della casa;
il pane che mangia non è frutto di pigrizia.
I suoi figli sorgono a proclamarla beata
e suo marito a farne l’elogio:
«Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
ma tu le hai superate tutte!».
Fallace è la grazia e vana è la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare.
Datele del frutto delle sue mani
e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.

RESPONSORIO

Cfr. Pro 31, 17. 18; cfr. Sal 45, 6

R. Questa è la donna perfetta, rivestita della forza di
Dio; * nella notte non si spegne la sua lucerna.
V. Dio la sostiene con la luce del suo volto: non potrà
vacillare,
R. nella notte non si spegne la sua lucerna.

Oppure:
PRIMA LETTURA

Dalla prima lettera di san Pietro, apostolo 3, 1-6 8-17
Adorate il Signore, Cristo, nei nostri cuori

Ugualmente voi, mogli, state sottomesse ai vostri
mariti perché, anche se alcuni si rifiutano di credere
alla parola, vengano dalla condotta delle mogli, senza
bisogno di parole, conquistati dalla condotta delle
mogli, senza bisogno di parole, considerando la vostra
condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non
sia quello esteriore — capelli intrecciati, collane
d’oro, sfoggio di vestiti —; cercate piuttosto di
adornare l’interno del vostro cuore con un’anima
incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che
è prezioso davanti a Dio. Così una volta si ornavano
le sante donne che speravano in Dio; esse stavano
sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad
Abramo, chiamandolo signore. Di essa siete diventate
figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare
da alcuna minaccia.
Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori
degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi,
umili; non rendete male per male, né ingiuria per
ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo;
poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità
la benedizione.
Infatti:
Chi vuole amare la vita
e vedere giorni felici,
trattenga la sua lingua dal male
e le sue labbra da parole d’inganno;
eviti il male e faccia il bene,
cerchi la pace e la segua,
perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti
e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere;

ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il
male (Sal 33, 13-17).
E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel
bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia,
beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi
turbate (Mt 5, 10), ma adorate il Signore (Is 8, 12, 13),
Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto,
con una retta coscienza, perché nel momento stesso in
cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli
che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando
il bene che facendo il male.

RESPONSORIO

Fil 2, 2. 3. 4; 1 Ts 5, 14-15

R. Abbiate in voi la carità di Cristo, con umiltà
considerate gli altri superiori a voi stessi, * non
cercate il vostro interesse, ma quello dei fratelli.
V. Sostenete i deboli, siate pazienti con tutti, cercate
sempre il bene tra voi e con gli altri;
R. non cercate il vostro interesse, ma quello dei
fratelli.

SECONDA LETTURA

Dalle «Orazioni» attribuite a santa Brigida
(Oraz. 2; Revelationum S. Birgittae libri 2; Roma Cap. 176, ,
pp. 408-410)

Elevazione della mente a Cristo Salvatore

Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver
predetto prima del tempo la tua morte, per aver
trasformato in modo mirabile, durante l’ultima Cena,
del pane materiale nel tuo corpo glorioso, per averlo

distribuito amorevolmente agli apostoli in memoria
della tua degnissima passione, per aver lavato loro i
piedi con le tue mani sante e preziose, dimostrando
così l’immensa grandezza della tua umiltà.
Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver sudato
sangue dal tuo corpo innocente nel timore della
passione e della morte, operando tuttavia la nostra
redenzione che desideravi portare a compimento,
mostrando così chiaramente il tuo amore per il genere
umano.
Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato
condotto da Caifa e per aver permesso nella tua
umiltà, tu che sei giudice di tutti, di essere sottoposto
al giudizio di Pilato.
Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere stato
deriso quando, rivestito di porpora, sei stato coronato
di spine acutissime, e per aver sopportato con infinita
pazienza che il tuo volto glorioso fosse coperto di
sputi, che i tuoi occhi fossero velati, che la tua faccia
fosse percossa pesantemente dalle mani sacrileghe di
uomini iniqui.
Lode a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver permesso
con tanta pazienza di essere legato alla colonna, di
essere flagellato in modo disumano, di essere
condotto coperto di sangue al giudizio di Pilato, di
esserti mostrato come un agnello innocente condotto
all’immolazione.
Onore a te, Signor mio Gesù Cristo, per esserti
lasciato condannare nel tuo santo corpo, ormai tutto
inondato di sangue, alla morte di croce; per aver
portato con dolore la croce sulle tue sacre spalle, e per
aver voluto essere inchiodato al legno del patibolo
dopo essere stato trascinato crudelmente al luogo
della passione e spogliato delle tue vesti.
Onore a te, Signore Gesù Cristo, per aver rivolto
umilmente, in mezzo a tali tormenti, i tuoi occhi colmi
di amore e di bontà alla tua degnissima Madre, che
mai conobbe il peccato, né mai consentì alla più

piccola colpa, e per averla consolata affidandola alla
protezione fedele del tuo discepolo.
Benedizione eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per
aver dato, durante la tua mortale agonia, la speranza
del perdono a tutti i peccatori, quando hai promesso
misericordiosamente la gloria del paradiso al ladrone
che si era rivolto a te.
Lode eterna a te, Signor mio Gesù Cristo, per ogni ora
in cui hai sopportato per noi peccatori sulla croce le
più grandi amarezze e sofferenze; infatti i dolori
acutissimi delle tue ferite penetravano orribilmente
nella tua anima beata e trapassavano crudelmente il
tuo cuore sacratissimo, finché, venuto meno il cuore,
esalasti felicemente lo spirito e, inclinato il capo, lo
consegnasti in tutta umiltà nelle mani di Dio Padre,
rimanendo poi, morto, tutto freddo nel corpo.
Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, per aver
redento le anime col tuo sangue prezioso e con la tua
santissima morte, e per averle misericordiosamente
ricondotte dall’esilio alla vita eterna. Sii benedetto,
Signor mio Gesù Cristo, per aver lasciato che la lancia
ti perforasse, per la nostra salvezza, il fianco e il
cuore, e per il sangue prezioso e l’acqua che da quel
fianco sono sgorgati per la nostra redenzione.
Gloria a te, Signor mio Gesù Cristo, per aver voluto
che il tuo corpo benedetto fosse deposto dalla croce
ad opera dei tuoi amici, fosse consegnato nelle braccia
della tua addolorata Madre e da lei avvolto in panni, e
che fosse rinchiuso nel sepolcro e custodito dai
soldati.
Onore eterno a te, Signor mio Gesù Cristo, per essere
risuscitato dai morti il terzo giorno e per esserti
incontrato vivo con chi hai prescelto; per essere salito,
dopo quaranta giorni, al cielo, alla vista di molti, e per
aver collocato lassù, tra gli onori, i tuoi amici che
avevi liberati dagli inferi.
Giubilo e lode eterna a te, Signore Gesù Cristo, per
aver mandato nel cuore dei discepoli lo Spirito Santo

e per aver comunicato al loro spirito un immenso e
divino amore.
Sii benedetto, lodato e glorificato nei secoli, mio
Signore Gesù, che siedi sul trono nel tuo regno dei
cieli, nella gloria della tua maestà, corporalmente vivo
con tutte le tue santissime membra, che prendesti
dalla carne della Vergine. E così verrai nel giorno del
giudizio per giudicare le anime di tutti i vivi e di tutti i
morti: tu che vivi e regni col Padre e con lo Spirito
Santo nei secoli dei secoli. Amen.

RESPONSORIO

Cfr. Ap 1, 5. 6; Ef 5,2

R. Cristo ci ha amati e ci ha liberati con il suo
sangue, * ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il
suo Dio e Padre.
V. Camminate nella carità: anche Cristo ci ha amato e
ha dato se stesso per noi.
R. ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio
e Padre.

INNO TE DEUM

Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio *
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell’assemblea dei santi.
[Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.]
Quest’ultima parte dell’inno si può omettere.

ORAZIONE

Signore, nostro Dio, che hai rivelato a santa Brigida la
sapienza della croce nella contemplazione amorosa

della passione del tuo Figlio, concedi a noi tuoi fedeli
di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del
Signore risorto. 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
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

Lode alla donna forte:
lo splendore dei cieli
rivela il suo valore.
Arse di santo amore,
quando in preghiere ed opere
serviva i suoi fratelli.
Il pane e la Parola
sostennero i suoi passi
verso la mèta eterna.
O Cristo, nostra forza,
benedici il tuo popolo
nel nome dei tuoi santi.
A te, Gesù, sia gloria,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Fortem viríli péctore
laudémus omnes féminam,
quæ sanctitátis glória
ubíque fulget ínclita.

Hæc sancto amóre sáucia,
huius cadúca sǽculi
dum calcat, ad cæléstia
iter perégit árduum.
Carnem domans ieiúniis,
dulcíque mentem pábulo
oratiónis nútriens,
cæli potítur gáudiis.
Rex Christe, virtus fórtium,
qui magna solus éfficis,
huius precátu, quǽsumus,
Audi benígnus súpplices.
Iesu, tibi sit glória,
qui nos beátæ sérvulæ
speráre das suffrágia
et sempitérna prǽmia. Amen.
Oppure:
La carità divina
congiunge santa Brigida
all’eterno convito
nel regno dei beati.
La fiamma dello spirito
ha impresso nel suo cuore
il sigillo indelebile
dell’amore di Dio.
O sorella dei poveri,
intercedi per noi;
sostieni i nostri passi
nella via della pace.
Tu guidaci alla vetta
della santa montagna,
dove i miti possiedono
il regno del Signore.

Sia lode al Padre e al Figlio,
sia onore al Santo Spirito,
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen.
Oppure un altro inno o canto adatto approvato
dall’autorità ecclesiastica.

1 ant. A te si stringe l’anima mia,
mi sostiene con forza la tua destra.
SALMO

62, 2-9

L’anima assetata del Signore
La chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi
alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr
Cassiodoro)

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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. A te si stringe l’anima mia,
mi sostiene con forza la tua destra.
2 ant. La mano del Signore è la tua forza:
sarai benedetta in eterno.
CANTICO

Dn 3, 57-88. 56

Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5)

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.
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.
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre.

2 ant. La mano del Signore è la tua forza:
sarai benedetta in eterno.

3 ant. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore.
SALMO

149

Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro
re, Cristo (Esichio)

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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore.

LETTURA BREVE

Rm 12, 1-2

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio,
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo
e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto.

RESPONSORIO BREVE

R. Dio la sostiene, * con la luce del suo volto.
Dio la sostiene, con la luce del suo volto..
V. Non potrà vacillare: Dio è con lei
con la luce del suo volto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio la sostiene, con la luce del suo volto.
Ant. al Benedictus
Chiunque fa la volontà del Padre mio,
è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.
Oppure:
Mio bene è il Signore
generoso con chi spera in lui.
CANTICO DI ZACCARIA

Lc 1, 68-79

Il Messia e il suo Precursore
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,
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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Benedictus
Chiunque fa la volontà del Padre mio,
è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore.
Oppure:
Mio bene è il Signore
generoso con chi spera in lui.

INVOCAZIONI

Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le
sante del cielo, e supplichiamolo:
Vieni, Signore Gesù.
Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna
peccatrice perché aveva molto amato,
– perdona i nostri debiti.
Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti
seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile
servizio,
– concedi a noi di seguire la via della carità.
Signore Gesù, ascoltato come un maestro da Maria e
servito da Marta,
– rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre
quanti compiono la tua volontà,
– fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole
e nelle opere.
Padre nostro.

ORAZIONE

Signore, nostro Dio, che hai rivelato a santa Brigida la
sapienza della croce nella contemplazione amorosa
della passione del tuo Figlio, concedi a noi tuoi fedeli
di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del
Signore risorto. 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
Salmi del giorno dal Salterio con antifona del Tempo.

Terza
Gal 6, 7b-8

LETTURA BREVE

Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi
semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà
corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito
raccoglierà vita eterna.
V. Beato chi è integro nella sua via,
R. chi cammina nella legge del Signore.

Sesta
LETTURA BREVE

1 Cor 7, 26-27

Io corro, ma non come chi è senza mèta; faccio il
pugilato, ma non come chi batte l’aria, anzi tratto
duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù
perché non succeda che dopo avere predicato agli
altri, venga io stesso squalificato.
V. Ho trovato il mio grande amore:
R. lo stringo a me, e non lo lascio andare.

Nona
LETTURA BREVE

Fil 4, 8. 9b

Fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode,
tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio
della pace sarà con voi!
V. Voglio cantare inni a te, Signore:
R. agirò con saggezza nella via dell’innocenza.

ORAZIONE

Signore, nostro Dio, che hai rivelato a santa Brigida la
sapienza della croce nella contemplazione amorosa
della passione del tuo Figlio, concedi a noi tuoi fedeli
di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del
Signore risorto. Per Cristo nostro Signore.

VESPRI
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

Lode alla donna forte:
lo splendore dei cieli
rivela il suo valore.
Arse di santo amore,
quando in preghiere ed opere
serviva i suoi fratelli.
Il pane e la Parola
sostennero i suoi passi
verso la mèta eterna.
O Cristo, nostra forza,
benedici il tuo popolo
nel nome dei tuoi santi.
A te, Gesù, sia gloria,
al Padre ed allo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Fortem viríli péctore
laudémus omnes féminam,
quæ sanctitátis glória
ubíque fulget ínclita.

Hæc sancto amóre sáucia,
huius cadúca sǽculi
dum calcat, ad cæléstia
iter perégit árduum.
Carnem domans ieiúniis,
dulcíque mentem pábulo
oratiónis nútriens,
cæli potítur gáudiis.
Rex Christe, virtus fórtium,
qui magna solus éfficis,
huius precátu, quǽsumus,
Audi benígnus súpplices.
Iesu, tibi sit glória,
qui nos beátæ sérvulæ
speráre das suffrágia
et sempitérna prǽmia. Amen.
Oppure un altro inno o canto adatto approvato
dall’autorità ecclesiastica.
1 ant. La tua salvezza, Signore,
è tutta la mia gioia.
SALMO

121

Saluto alla città santa di Gerusalemme
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio
vivente, alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22)

Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge d’Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ant. La tua salvezza, Signore,
è tutta la mia gioia.
2 ant. Salde come la roccia,
le parole di Dio nel suo cuore.
SALMO

126

Ogni fatica è vana senza il Signore
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa
crescere. Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio (1 Cor 3,
7. 9)

Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore, *
invano veglia il custode.

Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare,
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l’uomo *
che ne ha piena la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2 ant. Salde come la roccia,
le parole di Dio nel suo cuore.
3 ant. La mano del Signore è la tua forza:
sarai benedetta in eterno.
CANTICO

Cfr. Ef 1, 3-10

Dio Salvatore
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,
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 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.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3 ant. La mano del Signore è la tua forza:
sarai benedetta in eterno.

LETURA BREVE

Rm 8, 28-30

Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo
disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha
giustificati li ha anche glorificati.

RESPONSORIO BREVE

R. Il Signore ti ha scelta * e ti ha prediletta.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
V. Nella sua tenda ti ha fatto abitare
e ti ha prediletta.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
Ant. al Magnificat
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.
Oppure:
Dove i fratelli si riuniscono a lodare il Signore,
scende come rugiada la sua benedizione.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE

Lc 1, 46-55

Esultanza dell’anima nel Signore
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magnificat
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.
Oppure:
Dove i fratelli si riuniscono a lodare il Signore,
scende come rugiada la sua benedizione.

INTERCESSIONI

Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte
le sante del cielo preghiamo il Signore:
Ricordati della tua Chiesa, Signore.

Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno
vinto la morte,
– dona alla tua Chiesa in mezzo alle sofferenze e alle
prove la forze dello Spirito.
Per le spose, che si santificarono con la grazia del
sacramento nuziale,
– dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine
con la preghiera e le opere di carità,
– concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la
forza misteriosa della carità e della preghiera.
Per le madri sante, che generano ed educano i loro
figli all’impegno civile e alla testimonianza del tuo
regno,
– dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla
verità e alla grazia.
Per tutte le sante donne, che hanno meritato di
contemplare la luce del tuo volto,
– concedi ai nostri fratelli defunti l’eterna gioia del
paradiso.
Padre nostro.

ORAZIONE

Signore, nostro Dio, che hai rivelato a santa Brigida la
sapienza della croce nella contemplazione amorosa
della passione del tuo Figlio, concedi a noi tuoi fedeli
di esultare di gioia nella manifestazione gloriosa del
Signore risorto. 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.

