16 settembre

SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA
vergine e martire
Patrona di Abbazia Pisani
Morì martire il 16 settembre 303. Nella basilica a lei dedicata ebbe luogo nel 451-52 il Concilio che
favorì la diffusione del suo culto e le notizie sulla santità a tal punto da estendere la sua festa a tutta
la cattolicità. Le reliquie sono conservate a Rovigno (Croazia). La parrocchia eredita il titolo di
Sant’Eufemia dall’antica e potente abbazia benedettina che esistette fino al 1444 che, a sua volta,
assunse il titolo di una primitiva cappella quasi sicuramente eretta in epoca longobarda (sec. VII o
VIII). Mai il titolo fu cancellato o modificato ed è giunto a noi, segno di un cristianesimo attivo e
pienamente inserito nella storia degli uomini.

INNO a SANT’EUFEMIA vergine e martire
composto da don Pasquale Allegro nel 1942

I. D’Eufemia cantiamo
le lodi, l’onore,
il canto d’amore
che il cuor ci dettò.
Su noi sempre veglia,
tu, Santa Patrona,
e in Ciel la corona
ci ottien da Gesù.

VI. Dei giudici iniqui
la cruda durezza
in Lei sol fierezza
modesta trovò.
Di Cristo la fede,
divina speranza,
con grande esultanza
nel duol confessò.

II. Rinunzia alle vane
ricchezze, all’amore,
e puro il suo cuore
sol dona a Gesù.
E gioia infinita
ne l’estasi ardente
dell’anima sente,
che vien da Gesù.

VII. Sospesa con funi
la bella sua chioma
pur regge la soma
del corpo nel duol.
Con sassi percossa
il corpo suo geme,
ma morte non teme
e guarda a Gesù.

III. L’eccelsa purezza
con aspri dolori
qual serto di fiori
sua vita intrecciò.
E doppia la palma
di Vergine eletta
e Martire l’alma
felice acquistò.

X. Serbò Calcedonia
le spoglie mortali,
e ir salva dai mali
dal Cielo impetrò.
Fragrante profumo
pur ora diffonde,
e vita ci infonde
bel fior di virtù.

IV. Sua vita fedele
all’inclito Sposo,
qual canto gioioso
qui in terra menò.
Né vinta mai cadde
negli aspi tormenti
ché Dio con portenti
sua vita scampò.

XI. Fu cara al suo Dio,
che in tutti i momenti
e grazie e portenti
per lei ci donò.
Preghiamo fidenti
la nostra gran Santa,
che lieta ora canta
la gloria nel Ciel.

V. Racchiusa in prigione
al Cielo le palme
levate per l’alme
sua preci innalzò.
La croce divina,
qual viva favilla,
sul capo le brilla
e forza le dà.

ANTIFONA di INGRESSO
Questa è una vergine martire della fede, che sparse
per Cristo il suo sangue; non temette le minacce dei
giudici e raggiunse il regno del cielo.
SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia
con tutti voi.
E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola e
dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo
di essere peccatori e invochiamo con fiducia la
misericordia di Dio.
Tutti pregano brevemente in silenzio.

Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo, pietà.
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà
INNO di LODE
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini
di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo;
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i
peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Amen.

ORAZIONE (o colletta)
L’intercessione della santa vergine e martire Eufemia,
ottenga, o Dio, alla tua Chiesa, redenta dal sangue del
Salvatore, di mantenersi immacolata nella ferma e
coraggiosa professione della vera fede; custodisci e
moltiplica in essa la vocazione alla vita verginale, pegno
e sorgente dell’eroica testimonianza a Cristo, tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

PRIMA LETTURA (Sir 51,1-12)
Mi hai liberato, secondo la grandezza della tua misericordia.

DAL LIBRO DEL SIRACIDE
Ti loderò, Signore, re, ti canterò, Dio, mio salvatore,
loderò il tuo nome, perché sei stato mio riparo e mio
aiuto, salvando il mio corpo dalla perdizione, dal laccio
di una lingua calunniatrice, dalle labbra di quelli che
proferiscono menzogna, e di fronte a quanti mi
circondavano sei stato il mio aiuto e mi hai liberato,
secondo la grandezza della tua misericordia e del tuo
nome, dai morsi di chi stava per divorarmi, dalla mano
di quelli che insidiavano la mia vita, dalle molte
tribolazioni di cui soffrivo, dal soffocamento di una
fiamma avvolgente e dal fuoco che non avevo acceso,
dal profondo del seno degl’inferi, dalla lingua impura e
dalla parola falsa e dal colpo di una lingua ingiusta. La
mia anima era vicina alla morte, la mia vita era giù,
vicino agl’inferi. Mi assalivano da ogni parte e nessuno
mi aiutava; mi rivolsi al soccorso degli uomini, e non
c’era. Allora mi ricordai della tua misericordia, Signore,
e dei tuoi benefici da sempre, perché tu liberi quelli
che sperano in te e li salvi dalla mano dei nemici.
Innalzai dalla terra la mia supplica e pregai per la
liberazione dalla morte. Esclamai: «Signore, padre del
mio signore, non mi abbandonare nei giorni della
tribolazione, quando sono senz’aiuto, nel tempo
dell’arroganza. Io loderò incessantemente il tuo nome,
canterò inni a te con riconoscenza». La mia supplica fu
esaudita: tu infatti mi salvasti dalla rovina e mi
strappasti da una cattiva condizione. Per questo ti
loderò e ti canterò, e benedirò il nome del Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE Sal 33 (34)
Ho cercato il Signore: da ogni paura mi ha liberato.
oppure

Il Signore ascolta il povero: lo salva da tutte le
angosce.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca
sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri
ascoltino e si rallegrino. R.
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. R.
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. R.

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. R.
SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-8)
Ho conservato la fede.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO A TIMOTEO
Fratelli, io sto già per essere versato in offerta ed è
giunto il momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa,
ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona
di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi
consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a
tutti coloro che hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO al VANGELO (cfr. 1Pt 4,14)
Alleluia, alleluia.
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo,
perché lo Spirito di Dio riposa su di voi.
Alleluia.
VANGELO (Lc 9,23-26)
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù diceva a tutti: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un
uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina
se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di
lui si vergognerà il Figlio dell’uomo quando verrà nella
gloria sua e del Padre e degli angeli santi.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
OMELIA
PROFESSIONE di FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo siede alla destra di Dio
Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA dei FEDELI
Rivolgiamo, fratelli e sorelle carissimi, la nostra
preghiera a Dio Padre, sempre pronto ad accogliere le
invocazioni dei suoi figli: Ascolta, o Padre, la nostra
preghiera.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi: annuncino
il vangelo della verità e della gioia con una generosa
testimonianza della loro vocazione. Preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per la nostra parrocchia che si affida all’intercessione
di sant’Eufemia, per la parrocchia sorella di Borghetto,
per le altre parrocchie della collaborazione pastorale:
vivano come lei l’attesa della venuta del Signore nella
speranza e nella carità vicendevole, preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per i catechisti e per gli educatori che operano
nell’ambito scolastico e sportivo: siano guide sagge di
chi è affidato alle loro cure e portatori fedeli del lieto
annunzio confermandolo con la santità della vita,
preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per la famiglia consacrata dal patto nuziale: diventi
scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni
al servizio del popolo di Dio, preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per noi tutti, membri del popolo di Dio: fedeli agli
impegni del Battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male
e nelle opere della carità l’imitazione di Cristo uomo
nuovo, preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Per tutti i defunti (e in particolare per N. N.): possano
celebrare Cristo Signore nella gioia degli angeli in
Paradiso, preghiamo:
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Dio, sempre fedele, che hai donato a sant’Eufemia un
cuore grande e generoso, ascolta la nostra preghiera
perché, guidati dal tuo Spirito, ci impegniamo a vivere
ogni giorno ciò che ti abbiamo chiesto con fede.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREPARAZIONE dei DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua
bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo vino), frutto
della terra (frutto della vite) e del lavoro dell’uomo; lo
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna
(bevanda di salvezza).
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra
famiglia radunata nel nome di Cristo, possa offrire il
sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.
ORAZIONE sulle OFFERTE
I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della
santa martire Eufemia ti siano graditi, Signore, come fu
preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO (dal Comune dei martiri)
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, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio la santa
vergine e martire Eufemia ha reso gloria al tuo nome e
ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre,
che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la
forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con
tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
PREGHIERA EUCARISTICA II
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica
questi doni con l’effusione del tuo Spirito, perché
diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo
nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il
pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:
PRENDETE E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese
grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE E BEVETENE TUTTI,
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA
NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del
tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice
della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci
ammessi alla tua presenza a compiere il servizio
sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e
al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un
solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la
terra: rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro
Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco
Agostino, e tutto l’ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che
si affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la
luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla
vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e
Madre di Dio, con san Giuseppe suo sposo, gli
apostoli, sant’Eufemia, san Giovanni Bosco e tutti i
santi, che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù
Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e
gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

PREGHIERA del SIGNORE
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza
del Vangelo, osiamo dire:
Padre nostro...
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai
nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni
turbamento, nell’attesa che si compia la beata
speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
RITO della PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi
lascio la mia pace, vi do la mia pace”, non guardare ai
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale
unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo Spirito.
Nello Spirito di Cristo risorto, scambiatevi un segno di
pace,

ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Signore, che hai glorificato sant’Eufemia con la corona
della verginità e del martirio, per la comunione a
questo sacro convito donaci energia nuova, perché
superiamo la forza del male e raggiungiamo la gloria
del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

SALUTO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione.

BENEDIZIONE
Il Signore che ispira ogni buon proposito, vi protegga
sempre con la sua grazia e vi renda fedeli alle
promesse del vostro battesimo.
Amen.
Cristo, buon Pastore, vi conceda di servire con gioia i
fratelli sull’esempio della nostra Santa Patrona.
Amen.
A voi, che avete celebrato con gioia la festa di
FRAZIONE del PANE
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. sant’Eufemia, il Signore conceda di camminare
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. sempre nella fede, nella speranza e nell’amore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la Amen.
pace.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga
COMUNIONE
sempre.
Amen.
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo.
CONGEDO e INVIO in MISSIONE
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa; ma dì soltanto una parola e sarò salvato.
Nel nome del Signore, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
ANTIFONA di COMUNIONE (Mt 16,24)
«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore.
PREGHIERA a SANT’EUFEMIA
Approvata dall’Ordinario Diocesano di Treviso, l’8 settembre 2012

Vergine e martire di Cristo,
coraggiosa testimone della fede,
per grazia di Dio patrona di questa nostra comunità:
a te, Eufemia, noi ci rivolgiamo.
Per tua intercessione,
Dio Padre ci protegga dalle insidie del male
e la nostra professione di fede
sia integra e forte
nella piena comunione ecclesiale.
Prega per noi, Eufemia,
perché sia allontanato
da noi ogni male fisico e spirituale
e ottienici dal Signore Gesù
i doni della pace e della concordia,
affinché, uniti da viva fede,
ferma speranza e ardente carità,
possiamo godere con te
i frutti della Redenzione,
nel Regno dei cieli eterni. Amen.
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