BENEDIZIONE SOLENNE
C - Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per
celebrare oggi la festa di santa Teresa Benedetta della Croce, vi benedica e vi protegga,
e vi confermi nella sua pace. Amen.

C - Cristo Signore, che ha manifestato in
santa Teresa Benedetta della Croce la forza
rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen.

C - Lo Spirito Santo, che in santa Teresa
Benedetta della Croce 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.
C - E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio
e Spirito Santo, discenda
su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.
C - La gioia del Signore sia la vostra forza,
andate in pace.
A - Rendiamo grazie a Dio.

Preghiera a Santa
Teresa Benedetta
della Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen
O Santa Teresa Benedetta della Croce, che facesti della tua sete di verità una preghiera continua intuendo che chi cerca la verità cerca Dio,
ottienici di cercare sempre la Verità.
Tu che incontrasti la Verità nella Croce di Cristo fa’ che siamo illuminati anche noi dalla luce
che si sprigiona dal mistero della Croce. Facci il
dono di saper abbracciare la Croce come l’hai
abbracciata tu.

Tu che scopristi la
Verità che cercavi
leggendo la semplice vita di Santa
Teresina, ottienici di
scoprire nella semplicità quotidiana la
grandezza della presenza di Dio.

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
(EDITH STEIN) VERGINE E MARTIRE
PATRONA D’EUROPA
9 AGOSTO

E

dith Stein nacque a Breslavia il 12 ottobre 1891. Appassionata ricercatrice della verità, attraverso approfonditi studi di Filosofia, la trovò con immenso stupore
nell’autobiografia di S. Teresa di Gesù. Morì martire della
fede ad Auschwitz nei forni crematori il 9 agosto del 1942,
durante la persecuzione nazista, offrendo il suo olocausto
per il popolo d’Israele. Donna di singolare intelligenza e
cultura ha lasciato molti scritti di alta dottrina e di profonda spiritualità. Giovanni Paolo II l’ha beatificata a Colonia il 1 maggio 1987, canonizzata a Roma l’11 ottobre
1998 e proclamata l’11 ottobre 1999 compatrona d’Europa
insieme a S. Caterina da Siena e S. Brigida di Svezia.

Tu che ti donasti pienamente all’Amore che
hai incontrato, fa che tanti giovani possano donarsi al Signore che chiama senza la paura di
perdere, ma con la gioia di dare.
Tu che nel campo della morte ti prodigasti con
dolcezza e premura verso il tuo popolo infondendo conforto e coraggio, ottienici in tutte le
occasioni di vivere la carità verso il prossimo.
Tu che nell’ora della morte, prima di entrare
nella camera a gas, facesti tua la preghiera di
Gesù: “Se non può passare questo calice, sia
fatta la tua Volontà”, ottienici di poter chinare
il capo serenamente negli ultimi momenti della
nostra vita, abbandonati all’Amore di Dio che è
fedele sempre.

Santa Teresa Benedetta della Croce,
prega per noi!

FESTA

ANTIFONA D’INGRESSO (Gv 15,13)
Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici.
Celebrante - Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre e la comunione dello
Spirito Santo sia con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi
e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento dei nostri peccati
e chiediamone umilmente perdono per essere meno indegni di accostarci alla mensa
del Signore.
(Breve spazio di silenzio).

C - Signore, che sei venuto nel mondo per
salvarci, abbi pietà di noi.
A - Signore pietà.
C - Cristo, che continui a visitarci con la
grazia del tuo Spirito, abbi pietà di noi.
A - Cristo pietà.

C - Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, abbi pietà di noi.
A - Signore pietà.

C - Dio onnipotente abbia misericordia di
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.
A - Amen.

GLORIA
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.

COLLETTA
C - Dio, dei nostri Padri, donaci la scienza
della Croce, di cui hai mirabilmente arricchito santa Teresa Benedetta nell’ora del
martirio, e fa’ che per sua intercessione
cerchiamo sempre te, somma Verità, fedeli
fino alla morte all’eterna alleanza di amore, sigillata nel sangue del tuo Figlio per la
salvezza del mondo. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
A - Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA
Non temere perché io sono con te.

e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non
ho altri che te, Signore!
Parola di Dio.
A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 34)
R Tu, Signore, rischiari le tenebre.
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

CANTO AL VANGELO

R Alleluia, alleluia.
In mezzo a voi sarà la mia dimora:
In quei giorni la regina Ester cercò rifugio io sarò il vostro Dio
presso il Signore, presa da un’angoscia mor- e voi sarete il mio popolo.
tale e disse: «Mio Signore, nostro re, tu sei
l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e R Alleluia.
non ho altro soccorso all’infuori di te, perché
un grande pericolo mi sovrasta.
Vangelo
Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno
alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso I veri adoratori adoreranno il Padre in
Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri tra Spirito e verità.
tutti i loro antenati come tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che ave- Dal vangelo secondo Giovanni
vi promesso. Ricordati, Signore, manifestati (GV 4,19-24)
nel giorno della nostra afflizione e da’ a me In quel tempo la donna Samaritana replica
coraggio, o re degli dèi e dominatore di ogni a Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profepotere. Quanto a noi, salvaci con la tua mano ta! I nostri padri hanno adorato su questo
Dal libro di Ester (Est. 4, 17k-m, 17rt)

monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù
le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui
né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Parola del Signore.
A - Lode a te o Cristo.

PREGHIERA DEI FEDELI
C - Fratelli carissimi, nella festa di S. Teresa
Benedetta della Croce invochiamo con fiducia il Padre, sorgente di ogni santità, perché
colmi la Chiesa dei suoi doni:
A - Ascoltaci, Signore.
- Per il popolo di Dio, perché fedele alla sua
vocazione battesimale e docile alle mozioni
dello Spirito Santo cresca in santità, preghiamo:
- Per i perseguitati e per quanti subiscono
violenza a causa del Vangelo, perché lo
Spirito di consolazione e di fortezza li
conforti e li sostenga, preghiamo:
- Per i giovani, perché cerchino la verità con
cuor libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo,
preghiamo:
- Per la nostra Famiglia religiosa Carmelitana, perché testimoni sempre nella Chiesa la
sua chiamata all’adorazione e alla lode del
Dio vivente, preghiamo:
C - Signore, che hai promesso di essere presente in mezzo a coloro che sono riuniti nel
tuo nome, ascolta le preghiere che ti innalziamo e concedi quanto la nostra debolezza

non osa sperare.
Per Cristo nostro Signore.
LITURGIA EUCARISTICA

SULLE OFFERTE
C - Guarda con amore, o Padre, l’offerta dei
tuoi fedeli e per l’intercessione della santa
martire Teresa Benedetta donaci una viva
esperienza della beata passione del Cristo,
che si attua in questi santi misteri.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre
Santo, Dio onnipotente ed eterno.
A imitazione del Cristo tuo Figlio la santa
martire Teresa Benedetta della Croce 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, cantiamo con immensa gioia l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo ...

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
(Mt 16,24)

« Chi vuol venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi
segua », dice il Signore.

DOPO LA COMUNIONE
C - O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, fa che sull’esempio della santa martire Teresa Benedetta
portiamo nell’animo i segni dell’amore crocifisso per gustare il frutto della tua pace.
Per Cristo nostro Signore.

