22 luglio

santa Maria Maddalena (di Magdala)
La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne di cui parla il
Vangelo e che la liturgia greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di
Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato perché molto ha amato», e
Maria Maddalena o di Magdala, l’ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette
con le altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto.
L’identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria comune almeno a due e
dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi evangelici una sola
e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la memoria di una sola
Maria Maddalena senz’altra indicazione, come l’aggettivo “penitente”, hanno inteso
celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la Risurrezione. È questa la Maddalena
che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un’antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe
morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l’apostolo prediletto, e Maria, Madre di Gesù. Papa
Francesco ha elevato al grado di Festa la sua memoria.

LITURGIA delle LODI
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.

Nel giorno dopo il sabato,
di buon mattino, quand’era ancora buio,
Maria di Magdala venne al sepolcro.

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.

Nel giorno dopo il sabato,
di buon mattino, quand’era ancora buio,
Maria di Magdala venne al sepolcro.

2a ant.

Arde il mio cuore:
voglio vedere il mio Signore,
e non so dove lo hanno posto.

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

Arde il mio cuore:
voglio vedere il mio Signore,
e non so dove lo hanno posto.
Piangendo, Maria guardò nella tomba:
e vide due angeli vestiti di luce, alleluia.

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,
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;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Piangendo, Maria guardò nella tomba:
e vide due angeli vestiti di luce, alleluia.

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
Maria, non piangere: * Il Signore è risorto dai morti.
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.
Va’ e annunzia ai miei fratelli:
il Signore è risorto dai morti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Maria, non piangere: il Signore è risorto dai morti.
Ant. al Ben.

Maria Maddalena fu la prima a vedere
Gesù risorto, il mattino di Pasqua.

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,

- fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle
parole e nelle opere.

come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

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.

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,
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.

Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio, onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto
affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia
pasquale, fa’ che per il suo esempio e la sua
intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto,
per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli 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.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO (Gv 20,17)
Il Signore disse a Maria Maddalena: “Va’ dai miei
fratelli, e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
Dio mio e Dio vostro”.
Si recita il “Gloria”

Ant. al Ben. Maria Maddalena fu la prima a vedere
Gesù risorto, il mattino di Pasqua.

ORAZIONE o colletta

INVOCAZIONI

PRIMA LETTURA (Ct 3,1-4)

Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le
sante del cielo e supplichiamolo: Vieni, Signore Gesù.
Vieni, Signore Gesù.

Trovai l’amore dell’anima mia.

Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla
Maddalena, che ti cercava ansiosamente,
- fa’ che ti cerchiamo con ardore per contemplare il
tuo volto.
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,

Come alle Lodi Mattutine.

DAL CANTICO DEI CANTICI
Così dice la sposa: «Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato
l’amore dell’anima mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi
alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze;
voglio cercare l’amore dell’anima mia. L’ho cercato, ma non
l’ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la
ronda in città: “Avete visto l’amore dell’anima mia?”. Da poco
le avevo oltrepassate, quando trovai l’amore dell’anima
mia». Parola di Dio.
oppure 2Cor 5, 14-17

Ora non conosciamo più Cristo alla maniera umana

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo
bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti.
Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non

vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno
alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto
Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono
nate di nuove. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo».
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù le
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito
al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

SALMO RESPONSORIALE (salmo 62)
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha
sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne in
terra arida, assetata, senz’acqua.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la
tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale
più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome
alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto
di gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe l’anima
mia: la tua destra mi sostiene.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

ORAZIONE sulle OFFERTE
Accetta con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, come il
Cristo risorto accolse la testimonianza di riverente amore di
santa Maria Maddalena. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO
di santa Maria Maddalena

Alleluia. Alleluia.
Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via? La tomba
del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.
Alleluia.

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, proclamare sempre la tua gloria, o Padre, mirabile
nella misericordia non meno che nella potenza, per Cristo
Signore nostro. Nel giardino Egli si manifestò apertamente a
Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua
vita terrena, lo vide morire sulla croce e, dopo averlo cercato
nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti; a lei diede
l’onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la
buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della
terra. E noi, uniti agli Angeli e a tutti i Santi, cantiamo con
gioia l’inno della tua lode: Santo, Santo, Santo…

VANGELO (Gv 20,1-2.11-18)

ANTIFONA alla COMUNIONE

Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose.

L’amore del Cristo ci spinge, perché non viviamo più
per noi stessi, ma per colui che è morto e risorto per
noi. (cf. 2Cor 5,14-15)

CANTO al VANGELO (dalla Sequenza Pasquale)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Maria
stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in
bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il
custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato

oppure:
Maria di Magdala annunzia ai discepoli: “Ho visto il
Signore”. Alleluia. (Gv 20,18)
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
La comunione ai tuoi misteri ci santifichi, o Padre, e
accenda anche in noi l’amore ardente e fedele di santa
Maria Maddalena per il Cristo Maestro e Signore. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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