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.

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
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
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 meta 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.
1a ant.

La tua salvezza, Signore,
è tutta la mia gioia.

SALMO 121
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 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.
1a ant.

La tua salvezza, Signore,
è tutta la mia gioia.

2a ant.

Salde come la roccia,
le parole di Dio nel suo cuore.

SALMO 126
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 piena ne ha la faretra:
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.
2a ant.

Salde come la roccia,
le parole di Dio nel suo cuore.

3a ant.

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

Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

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

LETTURA BREVE

Rm 8,28-30

Del resto, 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.

CANTICO Ef 1, 3-10

RESPONSORIO BREVE

Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli,
in Cristo.

Il Signore ti ha scelta * e ti ha prediletta.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
Nella sua tenda ti ha fatta abitare
e ti ha prediletta.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.

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 cioè 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.

Ant. al Magn.
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.
CANTICO della BEATA VERGINE
(Lc 1, 46-55)
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 Magn.
Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi:
avrete cento volte tanto, e la vita eterna.
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 forza dello Spirito.
Per le spese, 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 generarono ed educarono 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
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.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
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 ai Vespri.

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.

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.
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

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
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

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
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.
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