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la preghiera

Inno (CFC)

Per te, Figlio d’uomo,
il nardo prezioso:
la vita data
e più non ripresa;
per te la lode dalla tua serva.

A te, Gesù Cristo,
l’ascolto del cuore,
la tua parola
non rompe il silenzio:
in te la speranza e l’abbandono.

Da te, vero servo,
la forza d’amare
nel lungo tempo
in cui tu ti nascondi:
in te trova senso la sofferenza.

Salmo cf.  Sal 44 (45)

Ascolta, figlia, guarda,
porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo
e la casa di tuo padre;
il re è invaghito
della tua bellezza.
È lui il tuo signore:
rendigli omaggio.

Gli abitanti di Tiro
portano doni,
i più ricchi del popolo
cercano il tuo favore.
Entra la figlia del re:
è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.

È condotta al re
in broccati preziosi;

Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.
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dietro a lei le vergini,
sue compagne,
a te sono presentate;
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate
nel palazzo del re.

Ai tuoi padri
succederanno i tuoi figli;

li farai prìncipi
di tutta la terra.
Il tuo nome voglio far ricordare
per tutte le generazioni;
così i popoli ti loderanno
in eterno, per sempre.

Ripresa della Parola di Dio del giorno
«Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto» (Gv 15,2).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi bandella)

Lode e intercessione
Rit.: La tua sapienza, Signore, non ha confini!
n Quando confidiamo troppo nelle nostre forze, vieni a «potare» la
nostra superbia.

n Insegnaci a saper rinunciare al male che ci tenta e coltivare le
ispirazioni dello Spirito.

n Donaci di essere uomini maturi, capaci di rinuncia, di
responsabilità e perseveranza anche nei momenti difficili della
vita.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)
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antifona d’ ingresso 
Rallegriamoci tutti nel Signore,
celebrando questo giorno di festa in onore di santa Brigida; 
della sua gloria si allietano gli angeli 
e lodano insieme il Figlio di Dio.

Gloria p. 616

colletta 
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... 

prima lettura  Gal 2,19-20

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Fratelli, 19mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. 
Sono stato crocifisso con Cristo, 20e non vivo più io, ma Cri-
sto vive in me. 

l a  m e s s a
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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.

salmo responsoriale  33 (34)

Rit. Benedirò il Signore in ogni tempo.

2Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
3Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. Rit.

4Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
5Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. Rit.

6Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
7Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. Rit.

8L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
9Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. Rit.

giovedì 23 luglio - S. Brigida, patrona d’Europa

01-luglio 2015_MPQ  02/04/15  14:23  Pagina 225



226

10Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
11I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Rit.

Rit. Benedirò il Signore in ogni tempo.

canto al vangelo  Gv 15,9b.5b 

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

vangelo  Gv 15,1-8

X Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 1«Io sono la vite
vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo
pota perché porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa
della parola che vi ho annunciato.
4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può porta-
re frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche
voi se non rimanete in me. 5Io 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. 6Chi non rimane in me viene
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gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo get-
tano nel fuoco e lo bruciano. 
7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chie-
dete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorifica-
to il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli». – Parola del Signore.

preghiera sulle offerte 

Padre misericordioso, che, distrutto l’uomo vecchio, hai impresso in
santa Brigida l’immagine della creatura nuova, concedi anche a noi
di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di
riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio dei santi p. 621

antifona alla comunione  Sal 44 (45) ,8

Ami la giustizia e l’empietà detesti: 
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.  

preghiera dopo la comunione 

Dio onnipotente, fa’ che, sostenuti dalla forza di questo sacramento,
impariamo sull’esempio di santa Brigida a cercare te sopra ogni
cosa, per portare già in questa vita l’immagine dell’uomo nuovo. Per
Cristo nostro Signore. 
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per la riflessione

Condizioni
Nella Colletta con cui si apre la celebrazione della festa di
santa Brigida si prega così: «O Dio, che hai guidato santa Bri-
gida nelle varie condizioni della sua vita…». Da questa santa
che fu sposa, madre, vedova, religiosa, fondatrice, mistica,
riformatrice… possiamo imparare a non temere i cambiamenti
della e nella vita, trasformandoli in condizioni e opportunità
per un di più di vita. Di certo la scelta liturgica della prima let-
tura è legata alla grande devozione di Brigida per la passione
del Signore, nondimeno il programma spirituale delineato dal-
l’apostolo Paolo può diventare un programma di trasformazio-
ne interiore, che passa attraverso la capacità di assumere la
vita in tutti i suoi aspetti e nei suoi molteplici cambiamenti:
«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» (Gal 2,20). Ciò che cambia la vita e la porta a pienezza è
questa relazione trasformante, capace di accogliere ogni fram-
mento di esistenza fino a renderlo un gradino per salire verso
una comprensione più ampia del mistero di Cristo, che è capa-
ce di trasformare la vita intera portandola alla sua piena matu-
razione.
Nella Preghiera sulle offerte ancora si prega in questi termini:
«Padre misericordioso, che, distrutto l’uomo vecchio, hai
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impresso in santa Brigida l’immagine della creatura nuova…».
Naturalmente non bisogna dimenticare che «l’immagine della
creatura nuova», se è un dono di Dio, nondimeno è il frutto
di una crescente capacità di rinnovamento interiore che
passa, spesso e necessariamente, attraverso il crogiolo della
disponibilità a lasciare che tante cose della vita, cui siamo
giustamente legati e talora persino comprensibilmente attac-
cati, possano cadere o scomparire. L’invito esigente e pres-
sante del Signore Gesù allora si colora di nuove e più intime
sfumature: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Questo
rimanere in Cristo significa, come ben comprese santa Brigi-
da, entrare nella logica della croce, che ci rimanda alla neces-
sità di accettare di essere inchiodati dalla vita reale e quoti-
diana piuttosto che da una sorta di schiavitù verso le proprie
immaginazioni.
Così possiamo comprendere come la passione di Brigida per la
Passione del suo Signore non sia semplicemente un atto di
devozione, ma un respiro della vita che le permette di assume-
re fino in fondo le condizioni che l’esistenza le impose, in
modo talora così doloroso, fino a rendere questi passaggi, non
cercati né desiderati, delle vere opportunità. Alla fine della
celebrazione la preghiera si fa augurio: «Fa’ che, sostenuti dalla
forza di questo sacramento, impariamo sull’esempio di santa
Brigida a cercare te sopra ogni cosa, per portare già in questa
vita l’immagine dell’uomo nuovo». Tutto questo sarà possibile,
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se amiamo rimanere attaccati amorevolmente a Cristo come i
tralci alla vite e se, come ogni arbusto o albero che cresce sulla
nostra terra, accettiamo di rimanere ostinatamente al posto
che la vita ci ha assegnato.

Signore Gesù, spesso ci lamentiamo delle condizioni che la vita ci
impone e non raramente abbiamo ragione di farlo, a motivo della
sofferenza che dobbiamo attraversare. Per intercessione di santa
Brigida, aiutaci ad attraversare ogni momento della nostra
esistenza cercando di farne un’occasione propizia per crescere
nella dedizione a te e ai fratelli con una passione sempre giovane
e ardente.

Cattolici, anglicani e luterani
Brigida di Svezia, religiosa, patrona d’Europa (1373).

Ortodossi
Traslazione delle reliquie del santo ieromartire Foca di Sinope (al tempo di Gio-
vanni Crisostomo); memoria del santo profeta Ezechiele (VI sec. a.C.) e memoria
di Trofimo, Teofilo e dei loro compagni martiri (sotto Diocleziano, 284-305); Anto-
nio delle Grotte di Kiev, monaco (1073).
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