7 dicembre

SANT’AMBROGIO
vescovo e dottore della Chiesa
patrono della regione Lombardia
FESTA
Ambrogio (Treviri, Germania, c. 340 – Milano, 4 aprile 397), di famiglia
romana cristiana, governatore delle province del nord Italia, fu acclamato
vescovo di Milano il 7 dicembre 374. Rappresenta la figura ideale del
vescovo, pastore, liturgo e mistagogo. Le sue opere liturgiche, i commentari
delle Scritture, i trattati ascetico-morali restano memorabili documenti del
magistero e dell’arte di governo. Guida riconosciuta nella Chiesa
occidentale, in cui trasfonde anche la ricchezza della tradizione orientale,
estese il suo influsso in tutto il mondo latino. In epoca di grandi
trasformazioni culturali e sociali, la sua figura si impose come simbolo di
libertà e di pacificazione. Diede particolare risalto pastorale ai valori della
verginità e del martirio. Autore di celebri testi liturgici, è considerato il
padre della liturgia ambrosiana.

Comune dei pastori [per i vescovi], oppure Comune dei dottori della
Chiesa.

ANTIFONA D’INGRESSO
I saggi rifulgeranno
come lo splendore del firmamento;
coloro che insegneranno a molti la giustizia
brilleranno come stelle per sempre.

Dn 12, 3

COLLETTA
O Dio, che nel vescovo sant’Ambrogio
ci hai dato un insigne maestro della fede cattolica
e un esempio di apostolica fortezza,
suscita nella Chiesa uomini secondo il tuo cuore,
che la guidino con coraggio e sapienza.
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
Venga su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito,
nella celebrazione dei divini misteri,
e ci riempia di quella luce evangelica
che fece di sant’Ambrogio
un ardente apostolo della fede.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il buon pastore dona la vita
per il suo gregge.

Cfr Gv 10, 11

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai rinnovati
con la potenza misteriosa di questo sacramento,
fa’ che alla scuola di sant’Ambrogio vescovo
camminiamo da forti sulla via della salvezza,
per giungere alla gioia del convito eterno.
Per Cristo nostro Signore.

