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PROT. N. 112/16 
 
 

SOCIETATIS PRESBYTERORUM 
SACRATISSIMI CORDIS IESU 

DE BÉTHARRAM 
 
 
Instante Reverendo Patre Henrico Frigerio, Societatis Presbyterorum 
Sacratissimi Cordis Iesu de Bétharram Procuratore Generali, litteris die 26 
mensis iulii 2016 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo 

Pontifice FRANCISCO tributarum, Calendarium Proprium eiusdem 
Societatis necnon textus Proprii Missarum et Liturgiæ Horarum, lingua 
italica exaratos et huic Decreto anexos, perlibenter probamus seu 
confirmamus. 

In textibus imprimendis mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab 
Apostolica Sede concessa. Eorundem insuper textuum impressorum duo 
exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur. 
Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 
Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 
die 3 mensis decembris 2016, in memoria sancti Francisci Xavier, 
presbyteri. 
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CALENDARIO PROPRIO DELLA CONGREGAZIONE 
DEL SACRO CUORE DI GESÙ DI BÉTHARRAM 

 
19 marzo 
 
 

S A N  G I U S E P P E  
Sposo della beata Vergine Maria 
Patrono della Congregazione         solennità 

 

14 maggio 
 

 

S A N  M I C H E L E  G A R I C O Ï T S  
Sacerdote e Fondatore          solennità 

 

16 maggio 
 

 

S A N  M A T T I A  
Apostolo            festa 

 

Giugno – Venerdì 
della III settimana 
dopo Pentecoste 

 

S A C R A T I S S I M O  C U O R E  D I  G E S Ù  
Titolare della Congregazione 
              solennità 

 

28 luglio 
 

 

B E A T A  V E R G I N E  M A R I A  D I  B É T H A R R A M  
    festa  –  solennità a Bétharram 

 

25 agosto 
 

 

S A N T A  M A R I A  D I  G E S Ù  C R O C I F I S S O  
Vergine          memoria facoltativa 

 

26 agosto 
 
 

 

S A N T A  G I O V A N N A  E L I S A B E T T A  
B I C H I E R  D E S  A G E S  
Vergine             memoria 

 

14 settembre 
 

 

E S A L T A Z I O N E  D E L L A  S A N T A  C R O C E  
              festa 

 

14 novembre 
 

 

C O M M E M O R A Z I O N E  D E I  D E F U N T I :  
confratelli, parenti e benefattori 
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19 marzo 
 

 

 
 

 

S A N  G I U S E P P E  
S P O S O  D E L L A  B E A T A  

V E R G I N E  M A R I A  
 

Patrono della Congregazione  
 

 

Solennità  
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 Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del 

Signore attraverso l'umile via dei sogni. 

 Come l'antico Giuseppe, è l'uomo giusto e fedele [Mt 1,19] che 

Dio ha posto a custode della sua casa. 

 Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. 

 Sposo di Maria e padre putativo, guida la sacra Famiglia nella 

fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. 

 Pio IX l’ha dichiarato patrono della Chiesa universale e Giovanni 

XXIII ha inserito il suo nome nel Canone romano. 

 

 

 

 



9 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

Ecco il servo saggio e fedele, 

che il Signore ha posto 

a capo della sua famiglia. 

 

 
Lc 12,42 

 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

Dio onnipotente, 

che hai voluto affidare 

gli inizi della nostra redenzione 

alla custodia premurosa di san Giuseppe, 

per sua intercessione 

concedi alla tua Chiesa 

di cooperare fedelmente  

al compimento dell’opera di salvezza. 

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 
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PRIMA LETTURA 

Il Signore Iddio gli darà il trono di Davide suo padre. 

Dal secondo libro di Samuèle 
2Sam 7,4-5.12-14.16 

In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e 

di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: ‘Quando i tuoi 

giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 

un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò 

stabile il suo regno. 

Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono 

del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me 

figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a 

te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”»  

Parola di Dio 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 88 

R/.  In eterno durerà la sua discendenza. 

 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 

di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».     R/. 
 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 

di generazione in generazione edificherò il tuo trono».     R/. 
 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza”. 

Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele».     R/. 



11 

 

SECONDA LETTURA 

Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Rm 4,13.16-18.22 

Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua 

discendenza, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù 

della giustizia che viene dalla fede. 

Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la 

grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la 

discendenza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma 

anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre 

di tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti 

popoli» – davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e 

chiama all’esistenza le cose che non esistono. 

Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così 

divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: «Così sarà 

la tua discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. 

Parola di Dio 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Sal 83,5 

R/.  Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. 

Beato chi abita nella tua casa, Signore: 

senza fine canta le tue lodi. 

R/.  Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. 
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VANGELO 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. 

 

 Dal Vangelo secondo Luca 

 2,41-51 

 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la 

festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo 

la consuetudine della festa. 

Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 

fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. 

Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di 

viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 

avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 

tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 

mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 

erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché 

ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 

Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 

devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 

Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. 

Parola del Signore 

 

 

oppure: 
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VANGELO 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

 1,16.18-21.24a 

 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 

Gesù, chiamato Cristo. 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 

sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 

era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 

ripudiarla in segreto. 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 

sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 

bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 

alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati». 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore.  

Parola del Signore 

 

 

Si dice il “Credo”. 

 

 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale 

e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore 

che animò san Giuseppe nel servire il tuo unico Figlio, 

nato dalla Vergine Maria. 

Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

La missione di san Giuseppe. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, 

  Dio onnipotente ed eterno. 
 

B.  Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 

  nella solennità di San Giuseppe. 

  Egli, uomo giusto, da te fu prescelto 

  come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio; 

  servo saggio e fedele 

  fu posto a capo della santa famiglia, 

  per custodire, come padre, il tuo unico Figlio, 

  concepito per opera dello Spirito Santo, 

  Gesù Cristo nostro Signore. 
 

A.  E noi, con tutti gli angeli del cielo, 

  innalziamo a te il nostro canto, 

  e proclamiamo insieme la tua gloria: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

«Bene, servo buono e fedele, 

prendi parte alla gioia 

del tuo Signore». 

 

 

Mt 25,21 

 

oppure: 

 

 

 
 

«Giuseppe, non temere: 

Maria partorirà un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù». 

 

 

Mt 1,20-21 

 

oppure: 

 

 

 
 

 

«Perché mi cercavate? 

Non sapevate 

che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?». 

 

 

 

Lc 2,49 

 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, 

che hai nutrito alla mensa del pane di vita 

nel ricordo gioioso di san Giuseppe 

e custodisci in noi 

i doni del tuo amore di Padre. 

Per Cristo nostro Signore.  
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14 maggio 
 

 

 
 

 

S A N  M I C H E L E  
G A R I C O Ï T S  

 

Sacerdote e Fondatore  
della Congregazione del Sacro Cuore  

di Gesù di Bétharram 
 

 

Solennità  
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 Nacque nel villaggio di Ibarre, in Francia, nel 1797. 

 Per diventare sacerdote seguì con perseveranza gli studi letterari, 

svolgendo nel frattempo l’attività di domestico. 

 Divenuto sacerdote, si dedicò alla predicazione e alla cura 

pastorale di anime. 

 Radunò poi, presso il santuario della beata Vergine di Bétharram, 

preti idonei, preparati e disponibili alle necessità dell’apostolato, 

fondando la Congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Gesù. 

 A Bétharram morì, cultore della volontà di Dio, il 14 maggio 

1863. 

 

 

 

 



19 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

 

 

Ho detto: «Ecco, io vengo, 

per fare la tua volontà; 

mio Dio, questo io desidero, 

la tua legge è nel mio intimo». 
(T.P. Alleluia) 

 

 

 

 
cfr. Sal 39,8b-9 

 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

Infondi in noi, Padre santo, 

quello spirito di figli adottivi, 

da cui si lasciò guidare 

il sacerdote san Michele, 

nel seguire Cristo obbediente, 

e far sempre la tua volontà 

con cuore generoso e animo pronto. 

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. 
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PRIMA LETTURA 

«Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo». 

Dagli Atti degli Apostoli 

5, 27-33 

in quei giorni, [il comandante e gli inservienti] condussero gli 

apostoli e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li 

interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di 

insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme 

del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di 

quest’uomo». 

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a 

Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato 

Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha 

innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele 

conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni 

noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 

obbediscono». 

All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a 

morte. 

Parola di Dio 
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---------------------------------------------------------------------------- 

 

Fuori dal Tempo Pasquale: 

 

 

PRIMA LETTURA 

«Chi manderò?». E io risposi: «Eccomi, manda me». 

Dal libro del profeta Isaia 

6,1.6-8 

Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un 

trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. 

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un 

carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. 

Egli mi toccò la bocca e mi disse: «Ecco, questo ha toccato le tue 

labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è 

espiato». 

Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà 

per noi?». 

E io risposi: «Eccomi, manda me!». 

Parola di Dio 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 39 (40) 

R/.. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

 

Ho sperato: ho sperato nel Signore 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio.     R/. 
 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto. 

Non hai chiesto olocausto 

né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo».     R/. 
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero, 

la tua legge è nel mio intimo».     R/. 
 

Ho annunciato la tua giustizia 

nella grande assemblea; 

vedi, non tengo chiuse le labbra, 

Signore, tu lo sai.     R/. 
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SECONDA LETTURA 

La carità è il vincolo della perfezione 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 

3,12-17 

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 

sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 

magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli 

altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. 

Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 

Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in 

modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad 

essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni 

sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti 

ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E 

qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel 

nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio 

Padre. 

Parola di Dio 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Mt 11,29 

R/.  Alleluia, alleluia. 

«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore», 

dice il Signore. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

«Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te». 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

  11,25-30 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 

dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 

nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 

Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 

mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Parola del Signore 

 

 

Si dice il “Credo”. 

 

 

SULLE OFFERTE 

Signore Gesù, che in questo sacramento 

hai rivelato a san Michele il tuo amore, 

fa’ che, mediante la carità, siamo uniti a te, 

affinché possiamo offrirci con te al Padre. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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PREFAZIO 

L’esemplare vita del santo. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, 

  Dio onnipotente ed eterno: 

  e nella solennità (memoria) 

  del nostro padre san Michele 

  lodare e benedire il tuo santo nome. 
 

B.  Mite ed umile di cuore, 

  servo fedele e prudente, 

  egli ha compiuto sempre il tuo santo volere 

  e si è dedicato, con generosa prontezza, 

  alla sua multiforme azione apostolica, 

  a lode di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
 

A.  E noi, insieme agli angeli e ai santi, 

  cantiamo senza fine l’inno della tua lode: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

 

Chiunque fa la volontà del Padre mio 

che è nei cieli, 

egli è per me fratello, sorella e madre. 

(T.P. Alleluia)                          Mt 12,50 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, il sacramento della carità faccia ardere in noi 

lo stesso fervore di dedizione 

con il quale san Michele operò instancabilmente 

per la salvezza di tutti. 

Per Cristo nostro Signore. 
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16 maggio 
 

 

 
 

 

S A N  M A T T I A  
A P O S T O L O  

 

 

Festa 
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 Dio ha stabilito la sua Chiesa anche sul fondamento di questa 

“dodicesima” colonna. Al posto di Giuda traditore, gli Undici 

scelsero Mattia perché aveva seguito Gesù durante il suo ministero 

pubblico, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno 

dell’Ascensione [At 1,15-26]. 

 A questo titolo, ha potuto diventare come loro un testimone 

qualificato della Risurrezione. 

 Secondo lo storico Eusebio di Cesarea, Mattia sarebbe stato uno 

dei 70 discepoli del Signore. 

 Egli viene ora celebrato il 14 maggio (invece del 24 febbraio), nel 

Tempo Pasquale, più vicino al tempo della sua elezione ad apostolo e 

“testimone del Risorto”. 
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ANTIFONA 

D’INGRESSO 
 

 

 

«Non voi avete scelto me, 

ma io ho scelto voi 

e vi ho costituito, 

perché andiate e portiate frutto, 

e il vostro frutto rimanga». Alleluia. 

 

 

 

 
Gv 15,16 

 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

O Dio, che hai voluto aggregare san Mattia 

al collegio degli Apostoli, 

per sua intercessione concedi a noi, 

che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, 

di essere contati nel numero degli eletti. 

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 
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PRIMA LETTURA 

La sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. 

Dagli Atti degli Apostoli 

At 1,15-17. 20-26 

In quei giorni, Pietro si alzò in mezzo ai fratelli – il numero delle 

persone radunate era di circa centoventi – e disse: «Fratelli, era 

necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo 

Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la 

guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del 

nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. 

Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: “La sua dimora diventi 

deserta e nessuno vi abiti”, e: “Il suo incarico lo prenda un altro”. 

Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il 

tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando 

dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a 

noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della 

sua risurrezione». 

Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato 

Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che 

conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per 

prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha 

abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». 

Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato 

agli undici apostoli.  

Parola di Dio 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 112 

R/.  Il Signore l’ha fatto sedere 

  tra i prìncipi del suo popolo. 

 

Lodate, servi del Signore, 

lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, 

da ora e per sempre.     R/. 
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto 

sia lodato il nome del Signore. 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 

più alta dei cieli è la sua gloria.     R/. 
 

Chi è come il Signore, nostro Dio, 

che siede nell’alto 

e si china a guardare 

sui cieli e sulla terra?     R/. 
 

Solleva dalla polvere il debole, 

dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, 

tra i prìncipi del suo popolo.     R/. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Gv 15,16 

R/.  Alleluia, alleluia. 

«Io ho scelto voi – dice il Signore – 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

 15,9-17 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 

amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come 

io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 

vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 

io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 

la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che 

io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 

tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Parola del Signore 

 

 

SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni 

che la Chiesa devotamente ti offre 

nella festa di san Mattia, 

e sostienila sempre con la forza 

del tuo amore misericordioso. 

Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO DEGLI APOSTOLI II 

La Chiesa fondata sugli Apostoli e sulla loro testimonianza. 

 

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. 
 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, 

  per Cristo nostro Signore. 
 

B.  Tu hai stabilito la tua Chiesa 

  sul fondamento degli Apostoli, 

  perché sia, attraverso i secoli, 

  segno visibile della tua santità, 

  e in nome tuo trasmetta agli uomini 

  la verità che sono via al cielo. 
 

A.  Per questo mistero di salvezza, 

  uniti a tutti gli angeli, 

  proclamiamo nel canto la tua gloria. 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

 

 

«Questo è 

il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri, 

come io vi ho amati», 

dice il Signore. Alleluia. 

 

 

 

 
Gv 15,12 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, non privare mai la tua famiglia 

di questo pane di vita eterna 

e, per intercessione di san Mattia. 

accoglici nella comunione gloriosa 

dei tuoi santi. 

Per Cristo nostro Signore.  
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Venerdi della III settimana 
dopo Pentecoste 

 

 

 
 

 

S A C R A T I S S I M O  
C U O R E  D I  G E S Ù  

 

Titolare della Congregazione  
 

 

Solennità  
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«Signore, non guardare i miei peccati, 

ma la Società che il tuo Sacro Cuore 

ha concepita e formata. 

Degnati di darle la tua pace, 

quella pace secondo la tua volontà, 

che sola può pacificarla 

e unire strettamente quelli che la compongono, 

tra di loro, con i loro superiori 

e col tuo divin Cuore, 

affinché siano uno, 

come tu, il Padre e lo Spirito Santo, 

siete uno. 

Amen. Fiat! Fiat!». 
 

(Dottrina Spirituale, 281) 
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ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

 

Di generazione in generazione 

durano i pensieri del suo Cuore, 

per salvare dalla morte i suoi figli 

e nutrirli in tempo di fame. 

 

 

 

Sal 32,11.19 

 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio 

ci dai la gioia di celebrare 

le grandi opere del tuo amore per noi, 

fa’ che da questa fonte inesauribile 

attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. 

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 

 

oppure: 

 

O Dio grande e fedele, 

che hai fatto conoscere ai piccoli 

il mistero insondabile del Cuore di Cristo, 

formaci alla scuola del tuo Spirito, 

perchè nella fede del tuo Figlio 

che ha condiviso la nostra debolezza 

per farci eredi della tua gloria, 

sappiamo accoglierci gli uni gli altri 

con animo mite e generoso, 

e rimanere in te che sei l’amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
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oppure: 

 

O Dio, fonte di ogni bene, che nel Cuore del tuo Figlio 

ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, 

fa’ che rendendogli l’omaggio della nostra fede 

adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

 

PRIMA LETTURA 

Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti. 

Dal libro del Deuteronomio 

7,6-11 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Tu sei un popolo consacrato al 

Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo 

popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. 

Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più 

numerosi di tutti gli altri popoli siete infatti il più piccolo di tutti i 

popoli , ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere 

il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con 

mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, 

dalla mano del faraone, re di Egitto. 

Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, 

che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, 

con coloro che l’amano e osservano i suoi comandamenti; ma 

ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire; 

non concede una dilazione a chi lo odia, ma nella sua stessa 

persona lo ripaga. 

Osserverai dunque i comandi, le leggi e le norme che oggi ti dò, 

mettendole in pratica. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 102 

R/.  Il Signore è buono e grande nell’amore. 

 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici.     R/. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue malattie; 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti corona di grazia e di misericordia.     R/. 
 

Il Signore agisce con giustizia 

e con diritto verso tutti gli oppressi. 

Ha rivelato a Mosè le sue vie, 

ai figli d’Israele le sue opere.     R/. 
 

Buono e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 

non ci ripaga secondo le nostre colpe.     R/. 
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SECONDA LETTURA 

Dio ci ha amati. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

4,7-16 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 

chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non 

ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato 

il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per 

lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 

lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni 

gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, 

Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 

Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli 

ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e 

attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 

mondo. 

Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui 

ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che 

Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e 

Dio dimora in lui.  

Parola di Dio. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Mt 11,29 

R/.  Alleluia, alleluia. 

«Io sono il pane vivo disceso dal cielo – dice il Signore –; 

chi mangia di questo pane, vivrà in eterno». 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Io sono mite e umile di cuore. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

 11,25-30 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 

perché così è piaciuto a te. 

Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 

non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio lo voglia rivelare. 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi 

ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 

Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». 

Parola del Signore 

 

 

Si dice il “Credo”. 

 

 

SULLE OFFERTE 

Guarda, o Padre, all’immensa carità 

del Cuore del tuo Figlio,  

perché la nostra offerta sia a te gradita 

e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. 

Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

Il Cuore di Cristo fonte di salvezza. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, 

  Dio onnipotente ed eterno, 

  per Cristo nostro Signore. 
 

B.  Innalzato sulla croce, 

  nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 

  e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, 

  simbolo dei sacramenti della Chiesa, 

  perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 

  attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 
 

A.  Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, 

  proclamiamo senza fine l’inno della tua gloria: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

 



45 

 

ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

 

«Imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro 

per le vostre anime».                  Mt 11,29 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Questo sacramento del tuo amore, o Padre, 

ci attiri verso il Cristo tuo Figlio, 

perchè animati dalla stessa carità, 

sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli. 

Per Cristo nostro Signore. 
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28 luglio 
 

 

 
 

 

B E A T A  
M A R I A  V E R G I N E  
D I  B É T H A R R A M  

 

 

Festa (Solennità a Bétharram) 
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San Michele Garicoïts 

ricevette nel santuario 

della beata Vergine di Bétharram 

l’ispirazione di fondare 

una nuova famiglia religiosa. 

Sul suo esempio, 

troviamo nella Vergine Maria 

il meraviglioso modello 

di una vita consacrata a Dio: 

lei è stata «sempre disponibile 

a tutto ciò che Dio voleva 

e sempre sottomessa 

a tutto ciò che Dio faceva». 
 

(Regola di Vita, n. 12) 
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Dove si celebra come Festa, si sceglie la 1ª o la 2ª lettura. 

 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

Come un terebinto ho esteso i rami 

e i miei rami sono piacevoli e belli. 

 

Sir 24,16 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

O Dio, che accanto al tuo Figlio 

innalzato sulla croce 

hai voluto presente la Vergine Madre, 

associata in un unico martirio, 

fa’ che il popolo cristiano, 

accogliendo questo segno del tuo amore, 

sperimenti sempre più 

i frutti della redenzione. 

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. 

 

 

 



50 

 

PRIMA LETTURA 

Sono la madre della santa speranza. 

Dal libro del Siracide 

24, 14-16.24-31 (NV) 

«Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creato 

per tutta l’eternità io verrò meno. 

Nella tenda santa davanti a lui ho officiato 

e così mi sono stabilita in Sion. 

Nella città che egli ama mi ha fatto abitare 

e in Gerusalemme è il mio potere. 

Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso, 

nella porzione del Signore è la mia eredità. 

e nell’assemblea dei santi ho preso dimora. 

Io sono la madre del bell’amore e del timore, 

della conoscenza e della santa speranza; 

in me ogni dono di via e verità, 

in me ogni speranza di vita e di virtù. 

Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, 

e saziatevi dei miei frutti, 

perché il ricordo di me è più dolce del miele, 

il possedermi vale più del favo di miele 

e il mio ricordo perdura nei secoli. 

Quanti si nutrono di me, avranno ancora fame 

e quanti bevono di me avranno ancora sete. 

Chi mi obbedisce non si vergognerà, 

chi compie le mie opere non peccherà, 

chi mi esalta otterrà la vita eterna. 

Parola di Dio 
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SALMO RESPONSORIALE 

Lc 1,46-50 

R/.  La mia speranza è in Dio, mio salvatore. 

 

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.     R/. 
 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono.     R/. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.     R/. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e alla sua discendenza, per sempre.     R/. 
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SECONDA LETTURA 

Erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme a Maria, la madre di Gesù. 

Dagli Atti degli Apostoli 

1,12-14 

[ Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ] ritornarono a 

Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 

Gerusalemme quanto il cammino percorso in giorno di sabato. 

Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano 

soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 

Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 

Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme 

ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

Parola di Dio 

 

 

CANTO AL VANGELO 
 

R/.  Alleluia, alleluia. 

Stava presso la croce di Gesù 

Maria sua Madre, 

salda nella fede, forte nella speranza, 

ardente nella carità. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

La madre stava presso la croce del Figlio Gesù. 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

 19,25-27 

 

In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 

sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 

Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quell’ora il 

discepolo l’accolse con sé. 

Parola del Signore 

 

 

Dove è Solennità, si dice il “Credo”. 

 

 

SULLE OFFERTE 

Celebrando la memoria della beata Vergine di Bétharram 

ti offriamo, Signore, i nostri doni 

e ti supplichiamo affinché Cristo 

soccorra la nostra umanità, 

lui che offrì se stesso sulla croce come sacrificio immacolato. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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PREFAZIO 

La maternità e l’offerta della beata Vergine Maria. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 

  per Cristo nostro Signore. 
 

B.  Egli, mentre stava per nascere per gli uomini, 

  secondo l’annuncio dell’angelo, 

  fu accolto con disponibilità dalla Vergine 

  che, per opera dello Spirito Santo, 

  divenne madre di Gesù. 

  Accettando con tutto il cuore la volontà salvifica di Dio, 

  offrì se stessa quale serva del Signore. 

  Con animo materno si associò al sacrificio del Figlio 

  e dallo stesso Cristo Gesù, morente sulla croce, 

  ci fu data come nostra madre. 
 

A.  E noi, uniti agli angeli e ai santi, 

  cantiamo con gioia l’inno della tua lode: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

 

 

 

 

 

Come incenso 

spargete buon profumo, 

fate sbocciare 

fiori come il giglio, 

alzate la voce 

e cantate insieme, 

benedite il Signore 

per tutte le sue opere. 

 

 

 

 

 

 

 
Sir 39,14 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Nutrìti al banchetto eucaristico, 

ti supplichiamo, Signore, 

affinché, confidando nella protezione 

della beata Vergine Maria, 

ti serviamo ogni giorno nella pace. 

Per Cristo nostro Signore. 
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25 agosto 
 

 

 
 

 

S A N T A  M A R I A  
D I  G E S Ù  C R O C I F I S S O  

( M A R I A M  B A O U A R D Y )  
 

Vergine 
 

 

Memoria facoltativa  
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 Nata dalla famiglia di rito greco cattolico (melchita) Baouardy ad 

Abellin, in Galilea, nel 1846 entrò tra le Carmelitane scalze di Pau, 

in Francia, nel 1867, emettendo la professione a Mangalore, in 

India, dove nel 1870 si era recata come cofondatrice del Carmelo.  

 Tornata in Francia nel 1872, nel 1875 si trasferì in Terra Santa 

erigendo un monastero a Betlemme, ideandone un altro a Nazaret. 

 Insigne per i doni soprannaturali, ma soprattutto per l’umiltà, la 

devozione straordinaria allo Spirito Santo e un grande amore per la 

Chiesa e il Papa, morì a Betlemme il 26 agosto 1878. 
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Letture del giorno corrente oppure dal Comune delle Vergini o 

delle Sante [per i Religiosi]: 

 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

 

Questa è la vergine saggia, 

una delle vergini prudenti: 

è andata incontro a Cristo 

con la lampada accesa. 

 

 

 
 

 

 

COLLETTA 

Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, 

che hai condotto santa Maria di Gesù Crocifisso, 

umile figlia della Terrasanta, 

alla contemplazione dei misteri del Figlio tuo, 

e l’hai resa testimone della carità e della gioia dello Spirito Santo, 

concedi a noi, per sua intercessione, 

di partecipare alle sofferenze di Cristo, 

per rallegrarci ed esultare nella rivelazione della sua gloria. 

Egli è Dio e vive e regna con te 

nell’unità dello Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli. 
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PRIMA LETTURA 

Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

8,26-30 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito 

stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 

sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi 

secondo i disegni di Dio. 

Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che 

amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo 

disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 

anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, 

perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha 

predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 

anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Parola di Dio 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 44 (45) 

R/.  Ecco lo sposo: 

  andate incontro a Cristo Signore. 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

il re è invaghito della tua bellezza. 

È lui il tuo signore: rendigli omaggio.     R/. 
 

Entra la figlia del re: è tutta splendore, 

tessuto d’oro è il suo vestito. 

È condotta al re in broccati preziosi; 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, 

a te sono presentate.     R/. 
 

Condotte in gioia ed esultanza, 

sono presentate nel palazzo del re. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 

li farai prìncipi di tutta la terra.     R/. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Mt 11,25 

R/.  Alleluia, Alleluia. 

« Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno». 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

 11,25-30 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 

dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 

nella tua benevolenza. 

Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 

non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 

sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il 

mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Parola del Signore 

 

 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 

riuniti nel ricordo di santa Maria di Gesù Crocifisso vergine 

e, per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, 

trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 



63 

PREFAZIO 

Il segno della vita consacrata a Dio. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  renderti grazie 

  e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 

  Dio onnipotente ed eterno. 
 

B.  Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli 

  hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, 

  noi celebriamo, o Padre, 

  l’iniziativa mirabile del tuo amore, 

  poiché tu riporti l’uomo 

  alla santità della sua prima origine 

  e gli fai pregustare i doni 

  che a lui prepari nel mondo rinnovato. 
 

A.  Per questo segno della tua bontà, 

  uniti agli angeli e ai santi, 

  con voce unanime 

  cantiamo l’inno della tua gloria: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

La vergine prudente 

si è scelta la parte migliore 

che non le sarà tolta. 

 

 

Lc 10,42 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai saziato con il pane della vita, 

fa’ che, sull’esempio di santa Maria di Gesù Crocifisso vergine, 

portiamo nel nostro corpo mortale 

la passione di Cristo Gesù 

per aderire a te, unico e sommo bene. 

Per Cristo nostro Signore. 
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26 agosto 
 

 

 
 

 

S A N T A  G I O V A N N A  
E L I S A B E T T A  

B I C H I E R  D E S  A G E S  
 

Vergine  –   Fondatrice  
della Congregazione 

delle Figl ie del la Croce  
 

 

Memoria 
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 Giovanna Elisabetta Bichier des Ages nacque nel castello di 

famiglia il 5 luglio 1773. 

 Sin dall’infanzia si mostrò aperta alla pietà e alle opere di carità e 

si dedicò totalmente, animata dall’amore di cui ardeva, alla cura dei 

poveri e degli ammalati senza curarsi di fatiche, difficoltà e 

privazioni. 

 Fiduciosa nell’aiuto della Provvidenza e aiutata da sant’Andrea 

Uberto Fournet, radunò intorno a sé ragazze devote fondando la 

Congregazione delle Figlie della Croce. 

 Fu chiamata al premio dei santi mentre pregava Cristo Gesù, 

difensore dei poveri, all’età di 65 anni. 
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Letture del giorno corrente oppure dal Comune delle Vergini o 

delle Sante [per i Religiosi]: 

 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

Rallegriamoci ed esultiamo, 

perché il Signore 

ha amato questa vergine santa e gloriosa. 

 

 

COLLETTA 

O Dio, che hai arricchito 

di meravigliosi doni celesti 

santa Giovanna Elisabetta, vergine, 

fa’ che, per la sua intercessione 

ed il suo esempio, 

esercitiamo le opere di carità, 

per servire fedelmente Cristo Signore 

negli ammalati e nei poveri. 

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. 
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PRIMA LETTURA 

Dividi il pane con l’affamato. 

Dal libro del profeta Isaia 

58,6-12 

Così dice il Signore: 

«Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 

sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 

rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 

Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 

nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 

nel vestire uno che vedi nudo, 

senza trascurare i tuoi parenti? 

Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 

la tua ferita si rimarginerà presto. 

Davanti a te camminerà la tua giustizia, 

la gloria del Signore ti seguirà. 

Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 

implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 

Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 

il puntare il dito e il parlare empio, 

se aprirai il tuo cuore all’affamato, 

se sazierai l’afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 

la tua tenebra sarà come il meriggio. 

Ti guiderà sempre il Signore, 

ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; 

sarai come un giardino irrigato 

e come una sorgente 

le cui acque non inaridiscono». 

Parola di Dio 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 15 (16) 

R/.  Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita.     R/. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare.     R/. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra.     R/. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Mt 5,3 

R/.. Alleluia, Alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

 5,1-12a 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 

diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore 

 

 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 

riuniti nel ricordo di santa Giovanna Elisabetta vergine, 

e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 

trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

Il segno della vita consacrata a Dio. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  renderti grazie 

  e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 

  Dio onnipotente ed eterno. 
 

B.  Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli 

  hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, 

  noi celebriamo, o Padre, 

  l’iniziativa mirabile del tuo amore, 

  poiché tu riporti l’uomo 

  alla santità della sua prima origine 

  e gli fai pregustare i doni 

  che a lui prepari nel mondo rinnovato. 
 

A.  Per questo segno della tua bontà, 

  uniti agli angeli e ai santi, 

  con voce unanime 

  cantiamo l’inno della tua gloria: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 
 

 

 

«Chi fa la volontà 

del Padre mio che è nei cieli, 

è per me fratello, 

sorella e madre», 

dice il Signore.  

 

 

 

 
Mt 12,50 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, 

che in questi sacramenti ci comunichi  

la forza del tuo Spirito, 

fa’ che sull’esempio di santa Giovanna Elisabetta, 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta 

del Cristo crocifisso e risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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14 settembre 
 

 

 
 

 

E S A L T A Z I O N E  
D E L L A  S A N T A  C R O C E  
 

 

Festa 
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«Gesù, Verbo fatto carne, 

uomo nato da una Vergine, […] 

ha offerto per tutti la sua vita sulla croce, 

manifestando così che «nessuno 

ha un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici» [Gv 15,13]». 
 

(Regola di Vita, n. 29) 
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ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 

 

Di null'altro mai ci glorieremo 

se non della Croce di Gesù Cristo, 

nostro Signore: 

egli è la nostra salvezza, 

vita e risurrezione; 

per mezzo di lui 

siamo stati salvati e liberati. 

 

 

 

 

 

 
cf Gal 6,14 

 

 

Si dice il “Gloria”. 

 

 

COLLETTA 

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini 

con la Croce del Cristo tuo Figlio, 

concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra 

il suo mistero di amore, 

di godere in cielo 

i frutti della sua redenzione. 

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. 

 

 

 



78 

 

PRIMA LETTURA 

Chiunque sarà stato morso e guarderà il serpente, resterà in vita. 

Dal libro dei Numeri 

21, 4b-9 

In quei giorni, il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse 

contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall’Egitto 

per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né 

acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». 

Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali 

mordevano la gente, e un gran numero d’Israeliti morì. 

Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché 

abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; supplica il Signore 

che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. 

Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 

chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè 

allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un 

serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di 

bronzo, restava in vita. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 77 

R/.  Non dimenticate le opere del Signore! 

 

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.     R/. 
 

Quando li uccideva, lo cercavano 

e tornavano a rivolgersi a lui, 

ricordavano che Dio è la loro roccia 

e Dio, l’Altissimo, il loro redentore.     R/. 
 

Lo lusingavano con la loro bocca, 

ma gli mentivano con la lingua: 

il loro cuore non era costante verso di lui 

e non erano fedeli alla sua alleanza.     R/. 
 

Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, 

invece di distruggere. 

Molte volte trattenne la sua ira 

e non scatenò il suo furore.     R/. 
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SECONDA LETTURA 

Cristo umiliò se stesso; per questo Dio lo esaltò. 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi 

2, 6-11 

Cristo Gesù, 

pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Mt 11,29 

R/.  Alleluia, alleluia. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

perché con la tua croce hai redento il mondo. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

 3, 13-17 

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al 

cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E 

come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 

vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 

mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». 

Parola del Signore 

 

 

 

SULLE OFFERTE 

Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, 

il sacrificio del Cristo tuo Figlio, 

che sull'altare della Croce 

espiò il peccato del mondo. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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PREFAZIO 

La Croce, albero della vita 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza, 

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 

B.  Nell'albero della Croce, 

  tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, 

  perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, 

  e chi dell'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto, 

  per Cristo nostro Signore. 
1 

A.  Per mezzo di lui gli Angeli lodano la sua gloria, 

  le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore. 

  A te inneggiano i Cieli, gli Spiriti celesti e i Serafini, 

  uniti in eterna esultanza. 

  Al loro canto concedi, o Signore, 

  che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

«Quando sarò elevato da terra, 

attirerò tutti a me», 

dice il Signore.                          Gv 12,32 

 

oppure: 

 

 

 

 

«Chi crede nel Figlio di Dio, 

non muore, ma ha la vita eterna», 

dice il Signore.                        cf Gv 3,16 

 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore Gesù Cristo, 

che ci hai nutriti alla mensa eucaristica, 

fa' che il tuo popolo, 

redento e rinnovato dal sacrificio della Croce, 

giunga alla gloria della risurrezione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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14 novembre 
 

 

 
 

 

C O M M E M O R A Z I O N E  
D E I  D E F U N T I :  

confratel l i ,  
parenti  e  benefattori  
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«I nostri fratelli defunti 

siano sempre ricordati 

nella preghiera personale e comunitaria. 

Esprimiamo così la comunione con loro 

nel Corpo Mistico della Chiesa." 
 

(Regola di Vita, n. 111) 
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Questa Messa in suffragio dei defunti (1° schema) è tratta dalle 

“Messe dei Defunti”, nel “Lezionario per le Messe Rituali”, 

dove sono presenti glio altri 2 schemi alternativi. 

 

NORME CIRCA LA CELEBRAZIONE DELLE MESSE PER I DEFUNTI DEL 

GIORNO 2 NOVEMBRE: 

«In virtù della Costituzione Apostolica del 10 agosto del 1915, 

oggi ogni sacerdote può celebrare 3 sante Messe, anche 

privatamente. Una sola santa Messa può essere applicata “ad 

libitum”; delle altre 2, una deve essere applicata per tutti i 

fedeli defunti e l’altra secondo le intenzioni del Santo Padre. 

Si eviti di celebrare le 3 Messe immediatamente una dopo 

l’altra». 

 

 

ANTIFONA 

D’INGRESSO 

 
 

 

 

Gesù è morto ed è risorto; 

così anche quelli 

che sono morti in Gesù 

Dio li radunerà insieme con lui. 

E come tutti muoiono in Adamo, 

così tutti in Cristo riavranno la vita. 

 

 
 

 

 

1Ts 4,14; 

1Cor 15,22 

 

 

COLLETTA 

Ascolta, o Dio, la preghiera 

che la comunità dei credenti innalza a te 

nella fede del Signore risorto, 

e conferma in noi la beata speranza 

che, insieme ai nostri fratelli defunti 

risorgeremo in Cristo a vita nuova. 

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. 
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PRIMA LETTURA 

Io lo so che il mio Redentore è vivo. 

Dal libro di Giobbe 

Gb 19,1.23-27a 

Rispondendo Giobbe prese a dire: 

«Oh, se le mie parole si scrivessero, 

se si fissassero in un libro, 

fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, 

per sempre s’incidessero sulla roccia! 

Io so che il mio redentore è vivo 

e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 

Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 

senza la mia carne, vedrò Dio. 

Io lo vedrò, io stesso, 

i miei occhi lo contempleranno e non un altro». 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 26 

R/.  Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

  nella terra dei viventi. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura?     R/. 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario.     R/. 
 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: «Abbi pietà di me, rispondimi!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto.     R/. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.     R/. 
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SECONDA LETTURA 

Giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 

5,5-11 

Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato 

riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 

stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo 

stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto 

a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una 

persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto 

che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati 

dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo 

stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, 

molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la 

sua vita. 

Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore 

nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la 

riconciliazione. 

Parola di Dio. 

 

 

CANTO AL VANGELO 

Gv 6,40 

R/.  Alleluia, alleluia. 

«Questa è la volontà del Padre mio: 

che chiunque vede il Figlio e crede in lui 

abbia la vita eterna; 

e io lo risusciterò nell’ultimo giorno», 

dice il Signore. 

R/.  Alleluia. 
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VANGELO 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

 6,37-40 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 

«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io 

non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la 

mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda 

nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo 

giorno. 

Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 

Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno». 

Parola del Signore 

 

 

 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo 

in questo sacramento di amore 

che tutti unisce in Cristo tuo Figlio, 

e accogli i nostri fratelli defunti 

nella gloria del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO DEI DEFUNTI I 

La speranza della risurrezione in Cristo. 

 

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. 

 

A.  È veramente cosa buona e giusta, 

  nostro dovere e fonte di salvezza,  

  rendere grazie sempre e in ogni luogo 

  a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B.  In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore 

  rifulge a noi la speranza della beata risurrezione,  

  e se ci rattrista la certezza di dover morire,  

  ci consola la promessa dell’immortalità futura.  

  Ai tuoi fedeli, o Signore,  

  la vita non è tolta, ma trasformata;  

  e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno,  

  viene preparata un’abitazione eterna nel cielo.  
 

A.  Per questo mistero di salvezza, 

  uniti agli angeli e ai santi,  

  cantiamo senza fine l’inno della tua lode: 

 

  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

  I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 

  Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

  Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA 

ALLA COMUNIONE 

 

Dice il Signore: 

«Io sono la risurrezione e la vita. 

Chi crede in me, 

anche se muore, vivrà; 

e chiunque vive e crede in me, 

non morirà in eterno».            Gv 11,25-26 

 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo celebrato, Signore, il mistero pasquale, 

invocando la tua misericordia 

per i nostri fratelli defunti; 

dona loro di partecipare alla pasqua eterna 

nella tua dimora di luce e di pace. 

Per Cristo nostro Signore. 
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