
FESTA DI SANTA BRIGIDA DI SVEZIA 
 

religiosa, patrona d’Europa 
 

Mercoledì 20 luglio 2016 – Anno Santo della Misericordia 
 
 
 

SANTA BRIGIDA 

(Uppsala, Svezia, 1303 – Roma, 23 luglio 1373) 
 

Principessa svedese, fu sposa e madre esemplare di otto figli che educò ottimamente: la seconda 
figlia, Karin, è la notissima santa Caterina di Svezia. Brigida, terziaria francescana, consacrò la sua 
vedovanza alla Chiesa; visitò in pellegrinaggio i principali luoghi sacri del tempo; fondò a Vadstena 
un nuovo ordine religioso (del santo Salvatore). La passione di Gesù fu al centro delle sue esperienze 
mistiche: le rivelazioni soprannaturali di cui fu resa partecipe sono raccolte in abbondanti scritti a 
edificazione dei fedeli. A Roma, dove visse 24 anni fino alla morte, lavorò per la riforma dei costumi e 
preparò il ritorno del Papa da Avignone.  

San Giovanni Paolo II la proclamò compatrona d’Europa il 1° ottobre 1999, assieme a Santa 
Caterina da Siena e a Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein). 

Nelle Chiese dell’Emilia- Romagna, la festa viene anticipata al 20 luglio, essendo il 23 il giorno 
tradizionale dedicato al santo Patrono della Regione, Apollinare, primo vescovo di Ravenna. 
 
 

RITI INTRODUTTIVI 
 

CANTO D’INGRESSO 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

Signore, che sei la pienezza di grazia e di verità:  
abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
 
Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci del tuo amore,  
abbi pietà di noi.  Cristo, pietà. 
 
Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo,  
abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 
INNO DI LODE 
Si canta o si recita il Gloria. 
 



COLLETTA 
 
Preghiamo. Breve pausa di raccoglimento. 
Signore, nostro Dio,  
che hai rivelato a santa Brìgida la sapienza della croce 
nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio, 
concedi a noi tuoi fedeli di esultare di gioia 
nella manifestazione gloriosa del Signore risorto. 
Egli è Dio, e vive e regna con te  
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
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. 

 
SALMO RESPONSORIALE dal Sal 33 (34) 
  
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. 
 

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. 

 
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.  
 

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. 

 
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. 

 
CANTO AL VANGELO  Gv 15,9b.5b 
 
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. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
  
Invochiamo la misericordia del Padre, 
per l’intercessione di santa Brigida, 
che ha testimoniato l’adesione a Cristo, 
nell’esercizio della carità eroica. 
 
Rit. Santifica il tuo popolo, Signore. 
 
Per intercessione di santa Brigida concedi, Padre,  
alle Chiese delle nazioni europee una rinascita di fede cristiana, 
testimoniata e vissuta con efficacia, 
[soprattutto in questo momento di tragedie nel nostro Continente]. Preghiamo. 
 

Per l’amore che santa Brigida, tua serva fedele, ebbe verso il Papa,  
assisti il Santo Padre Francesco; 
in particolare nell’incontro mondiale coi giovani  



che avrà a Cracovia, nei prossimi giorni. Preghiamo. 
 
Per la donna, perché sull’esempio di santa Brigida, 
manifesti la ricchezza dei carismi da te ricevuti 
nei vari campi della corresponsabilità umana ed ecclesiale. Preghiamo. 
 
Per il sangue versato dal tuo Figlio nella passione, 
contemplata amorosamente da santa Brigida, fa’ che si estinguano  
gli odi, le guerre e le lacerazioni dell’umanità. Preghiamo. 
 
Per intercessione di santa Brigida, ti preghiamo per le vedove; 
assisti in particolare coloro che desiderano offrire la propria vita 
al servizio del Vangelo e della Chiesa. Preghiamo. 
 
Colui che presiede conclude con l’orazione dall’aggiornamento 2003 del Messale: 
O Dio, che hai guidato per mano 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 Cristo nostro Signore. Amen.  
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
 
PREGHIERA 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 (dal Messale Ambrosiano) 
 
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, qui e in ogni luogo, 
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 
Cristo Signore nostro 



nella sua vita terrena 
esaudì la preghiera delle vedove, 
ne lodò la virtù, 
e volle annoverarle nella schiera di quei piccoli 
ai quali, o Padre, ti è piaciuto preparare il Regno. 
Per questa mirabile semplicità di cuore 
santa Brigida sperimentò la gioia esuberante dello Spirito, 
nella dolcezza del colloquio con Cristo 
e nella dedizione al servizio instancabile dei fratelli. 
 
Uniti a questa tua serva beata 
e a tutte le creature celesti, 
con gioia eleviamo a Te, o Padre, 
l’inno della tua gloria: Santo… 
 
 
CANTO ALLA COMUNIONE 
 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. 
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. 
 
CANTO FINALE 
 



Mercoledì 20 luglio 2016, Giubileo della Misericordia 
 

LODI DI SANTA BRIGIDA, religiosa 
Patrona d’Europa 

 
 
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. 
  
  
1 ant. A te si stringe l’anima mia, 
         mi sostiene con forza la tua destra. 
  
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… 
  
1 ant. A te si stringe l’anima mia, 
         mi sostiene con forza la tua destra. 
   
2 ant. La mano del Signore è la tua forza: 
         sarai benedetta in eterno. 
  
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. 
  
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre. 
  
2 ant. La mano del Signore è la tua forza: 
         sarai benedetta in eterno. 
   
3 ant. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore. 
  
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… 
  
3 ant. Esulto di gioia per la tua grazia, o Signore. 
  
LETTURA BREVE     Gdt 8,4-8 
 
       Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro 
mesi. Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e 
portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie 
dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Era bella 
d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, 
schiavi e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una 
parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. 
  
RESPONSORIO BREVE 
Dio la sostiene * con la luce del suo volto. 
Dio la sostiene con la luce del suo volto. 
Non potrà vacillare: Dio è con lei 
con la luce del suo volto. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Dio la sostiene con la luce del suo volto. 
  
Ant. al Ben.  
Serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere  
meditando assiduamente la passione del Signore. 
  
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
Il Messia e il suo Precursore 
  
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, 
  
come aveva promesso * 
    per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 



  
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, liberàti 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… 
  
Ant. al Ben.  
Serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere  
meditando assiduamente la passione del Signore. 
  
INVOCAZIONI 
 
Glorifichiamo il nostro Salvatore 
con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo: 
Vieni, Signore Gesù. 
  
Signore Gesù,  
che hai perdonato molto 
alla donna peccatrice perché aveva molto amato, 
– perdona i nostri debiti. 
  
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, 
– fa’ che aderiamo sempre ai tuoi desideri nelle parole e nelle opere. 
  
Lodiamo Dio con cuore semplice e puro 
come Gesù ci ha insegnato: 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, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 



Mercoledì 20 luglio 2016, Giubileo della Misericordia 
 

VESPRI DI SANTA BRIGIDA, religiosa 
Patrona d’Europa 

 
 
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 mèta 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. 
   
1 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 salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
    secondo la legge di Israele, * 
    per lodare il nome del Signore. 
  
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… 
  
1 ant. La tua salvezza, Signore, 
         è tutta la mia gioia. 
   
2 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 farètra: 
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
    a trattare con i propri nemici. Gloria… 
  
2 ant. Salde come la roccia, 
         le parole di Dio nel suo cuore. 



   
3 ant. La mano del Signore è la tua forza: 
         sarai benedetta in eterno. 
  
CANTICO   Cfr. Ef 1, 3-10 
  
Benedetto sia Dio, 
        Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
    che ci ha benedetti 
    con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
  
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 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… 
  
3 ant. La mano del Signore è la tua forza: 
         sarai benedetta in eterno. 



   
LETTURA BREVE     1 Tm 5, 3-7.9-10 
 
       Figlio, onora le vedove, quelle che sono veramente vedove; ma se una vedova ha figli o nipoti, essi 
imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i 
loro genitori: questa infatti è cosa gradita a Dio. Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola, ha 
messo la speranza in Dio e si consacra all’orazione e alla preghiera giorno e notte; al contrario, quella 
che si abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta. Raccomanda queste cose, perché siano 
irreprensibili.  
Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant’anni, sia 
conosciuta per le sue opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, 
sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene. 
  
RESPONSORIO BREVE 
Il Signore ti ha scelta * e ti ha prediletta. 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. 
Nella sua tenda ti ha fatto abitare 
e ti ha prediletta. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. 
   
Ant. al Magn.  
Quando si manifesterà Cristo, nostra vita 
anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE   Lc 1, 46-55 
Esultanza dell’anima nel Signore 
  
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…  
 
Ant. al Magn.  
Quando si manifesterà Cristo, nostra vita 
anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. 
   
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 spose, 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. 
  
Sorretti dalla preghiera di Santa Brigida,  
invochiamo per le Chiese d’Europa la rinascita della fede cristiana 
e osiamo dire: (cantato) Padre nostro… 
   
ORAZIONE 
O Dio, che hai rivelato a santa Brigida 
la sapienza della croce 
nella contemplazione amorosa 
della passione del tuo Figlio, 
concedi ai tuoi fedeli di esultare di gioia 
nella gloria di Cristo risorto. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  



nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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