9 agosto

SANTA TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE

vergine e martire
patrona d’Europa
FESTA
Edith Stein nacque nel 1891 a Wroclaw-Breslau in Germania. Nata e
formata nella religione giudaica, insegnò egregiamente per diversi anni
filosofia, tra grandi difficoltà. Accolse la vita nuova in Cristo attraverso il
sacramento del Battesimo e, preso il nome di Teresa Benedetta della Croce,
fece il suo ingresso tra le Carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella
clausura. Durante la persecuzione nazista, esule in Olanda, venne catturata e
nel 1942 deportata nel campo di concentramento di Oswiecim-Auschwitz
presso Cracovia, in Polonia, dove venne uccisa nella camera a gas.

ANTIFONA D’INGRESSO
Quanto a me invece non ci sia altro vanto
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo.
Gal 6, 14

Si dice il Gloria.
COLLETTA
Dio dei nostro padri,
che hai guidato la santa martire Teresa Benedetta
(della Croce)
alla conoscenza del tuo Figlio crocifisso
e a seguirlo fedelmente fino alla morte,
concedi, per sua intercessione,
che tutti gli uomini riconoscano Cristo Salvatore
e giungano, per mezzo di lui,
a contemplare in eterno la luce del tuo volto.
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
Signore,
che hai portato a compimento
i diversi sacrifici dell’antica alleanza
nell’unico e perfetto sacrificio,
offerto dal tuo Figlio nel suo sangue,
accetta benigno e trasforma i doni che ti offriamo
nella festa della tua santa martire Teresa Benedetta.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Se dovessi camminare per una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.

Sal 22, 4

DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso,
a noi, che veneriamo santa Teresa Benedetta,
concedi che i frutti dell’albero della croce
infondano forza nei nostri cuori,
affinché, aderendo fedelmente a Cristo sulla terra,
possiamo gustare dell’albero della vita in paradiso.
Per Cristo nostro Signore.

