23 luglio

santa Brigida di Svezia

religiosa e fondatrice, patrona d’Europa
Compatrona d’Europa, venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni», nacque nel 1303 nel
castello di Finsta, nell’Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino all’età di 12 anni. Sposò
Ulf Gudmarson, governatore dell’Östergötland, dal quale ebbe otto figli.Secondo la tradizione
devozionale, nel corso delle prime rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di fondare
un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per recarsi a Roma, per ottenere
un anno giubilare e l’approvazione per il suo ordine, che avrebbe avuto come prima sede il
castello reale di Vastena, donatole dal re Magnus Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, rimase
a Roma fino alla sua morte avvenuta il 23 luglio 1373. La sua canonizzazione avvenne nel
1391 ad opera di Papa Bonifacio IX. Dal 1999 è patrona d’Europa.

INTRODUZIONE
O Dio, vieni a salvarmi.
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
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.
Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.
1a 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.
1a ant.

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

2a 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.

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;

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.

per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.

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.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

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.

3a ant.

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.
Al termine non si recita il “Gloria”.

2a ant.
3a ant.

La mano del Signore è la tua forza:
sarai benedetta in eterno.
Esulto di gioia per 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,

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
Esulto di gioia per tua grazia, o Signore.

LETTURA BREVE

Rm 12,1-2

Vi esorto, 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
Dio la sostiene * con la luce del suo volto.
Dio la sostiene con la luce del suo volto.
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 Ben.

Chiunque fa la volontà del Padre mio,
è per me fratello, sorella e madre,
dice il Signore.

CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)
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,

BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

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 Ben.

Chiunque fa la volontà del Padre mio,
è per me fratello, sorella e madre,
dice il Signore.

INVOCAZIONI
Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante
del cielo e supplichiamolo: Vieni, Signore Gesù.
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 maestro divino 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
O Dio, che hai guidato santa Brigida nelle varie
condizioni della sua vita e nella contemplazione della
passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza
della croce, concedi a noi, di cercare te in ogni cosa,
seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA d’INGRESSO
Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando questo giorno
di festa in onore di santa Brigida; della sua gloria si
allietino gli angeli e lodano insieme il Figlio di Dio.
Si recita il “Gloria”

ORAZIONE o colletta
Come alle Lodi Mattutine.

PRIMA LETTURA

Gal 2,19-20

Non vivo più io, ma Cristo vive in me.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI GÀLATI
Fratelli, mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo,
e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che
io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
salmo 33
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Benedirò il Signore in ogni tempo.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Benedirò il Signore in ogni tempo.

e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo
rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli
angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l’inno della
tua gloria: Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE

CANTO al VANGELO

Mt 15,9.5

Alleluia. Alleluia.
Rimanete nel mio amore, dice il Signore,
chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.
Alleluia.

Mt 5,8-10

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi
è il regno dei cieli.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE

VANGELO

Gv 15,1-8

Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a
causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me
e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Padre misericordioso, che in santa Brigida hai impresso
l'immagine dell'uomo nuovo creato nella giustizia e nella
santità, concedi a noi di rinnovarci nello spirito per essere
degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO
delle sante vergini e dei santi religiosi

Dio onnipotente, che da questo sacramento ci comunichi
la forza del tuo Spirito, fa' che sull'esempio di santa
Brigida 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.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la
festa di santa Brigida, patrona d’Europa, vi benedica e vi
protegga, e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in santa Brigida la
forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici
testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che in santa Brigida ci ha offerto un
segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare
una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie e
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio
onnipotente ed eterno. 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
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