PREGHIERA SUI DONI (ci si mette in piedi)
Accetta, Padre, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo
di Santa Teresa di Calcutta, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio,
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
CANTO ALLA COMUNIONE: Quello che abbiamo udito
Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato dell’amore infinito l’annunciamo a voi!
Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino
Viene il regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento,
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Preghiamo. Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,
donaci di imitare l’esempio di Santa Teresa di Calcutta,
che si consacrò a te con tutto il cuore
e si prodigò instancabilmente per gli ultimi e i diseredati.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREGHIERA DI MADRE TERESA DI CALCUTTA: Ringraziamento per il sorriso
Signore glorioso,
che hai portato tanta gioia nella mia vita,
io ti ringrazio con il sorriso
quando vedo la ricchezza delle tue benedizioni.
I miei occhi sorridono
quando vedo dar da mangiare ai bambini che soffrono la fame.
E si apre al sorriso la mia bocca
quando vedo la gente rispondere alla tua chiamata.
O Signore, apri la mia bocca e riempila di sorriso.
E noi conosceremo la tua vera essenza e rideremo cantando le tue lodi.
Grazie per questo fantastico riso gioioso, Signore.
CANTO FINALE: Misericordias Domini, in aeternum cantabo. (4 v.)
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Santa TERESA DI CALCUTTA (Agnes Gonxha Bojaxiu), Fondatrice
nel XX della nascita al cielo e ad un anno dalla canonizzazione

Nata a Skopje, Macedonia, il 26 agosto 1910, a 18 anni decise di entrare nelle
Missionarie di Nostra Signora di Loreto. Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno
dopo è in India. Nel 1931 la giovane Agnes emette i primi voti prendendo il nuovo
nome di suor Mary Teresa del Bambin Gesù (scelto per la sua devozione alla santa
di Lisieux), e per circa vent’anni insegna storia e geografia alle ragazze di buona
famiglia nel collegio delle suore di Loreto a Calcutta. Il 10 settembre 1946, mentre
era in treno diretta agli esercizi spirituali, avvertì la “seconda chiamata”: lei doveva
lasciare il convento per i più poveri dei poveri. Lasciò le suore di Loreto il 16 agosto
1948. Nel 1950 la sua nuova congregazione delle Missionarie della Carità ottenne il
riconoscimento dalla Chiesa. Visse intimamente e profondamente unita alla
Passione di Cristo e si dedicò totalmente ad alleviare le sofferenze dei figli di Dio,
senza distinzione alcuna, servendo gioiosamente Gesù «sotto il volto sfigurato dei più
poveri tra i poveri». Per la sua straordinaria carità divenne simbolo, in ogni angolo
della terra, dell’amore di Dio, dimostrandosi veramente madre per chiunque fosse
rifiutato o non amato. Morì a Calcutta il 5 settembre 1997, dopo lunghe sofferenze;
fu beatificata da Giovanni Paolo II, con procedura straordinaria, la domenica 19
ottobre 2003, Giornata Missionaria Mondiale. E un anno fa, quale celebrazione
culmine del Giubileo della Misericordia, è stata canonizzata da Papa Francesco.
CANTO D’INGRESSO: Lodate Dio
Lodate Dio, schiere beate del cielo, - lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò, - somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, - lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò - da dare l’unico Figlio.
ATTO PENITENZIALE
Signore, tu che sei il padre degli umili, abbi pietà di noi. Signore, pietà.
Cristo, tu che sei la gioia dei tuoi fedeli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà.
Signore, tu che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi. Signore, pietà.
COLLETTA
Preghiamo. Tutti pregano un momento in silenzio.
O Dio, che hai chiamato santa Teresa di Calcutta
a rispondere all’amore del tuo Figlio assetato sulla croce
con una carità straordinaria verso i più poveri dei poveri,
donaci, per sua intercessione, di servire Cristo nei fratelli sofferenti.
Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
5,1-6.9-11
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne
scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di
notte. E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso
la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno
sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno
possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli
del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre.
Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.
Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché, sia
che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò
confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. ~
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
dal Sal 26 (27)
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? R.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. R.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R.
Alleluia… Un grande profeta è sorto tra noi,
Dio ha visitato il suo popolo (Lc 7,16). Alleluia…
† Dal Vangelo secondo Luca
4,31-37
In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di
sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la
sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c’era un uomo che era posseduto
da un demonio impuro; cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a
terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono
presi da timore e si dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai questa, che
comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E
la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. ~ Parola
del Signore.

PREGHIERA UNIVERSALE
Santa Teresa di Calcutta ha proclamato il Vangelo con la sua vita
tutta donata ai poveri e, al tempo stesso, avvolta dalla preghiera.
Ispirati a un’invocazione che ella ripeteva spesso,
anche nelle ore più buie, davanti al Santissimo Sacramento, diciamo:
Rit. Donaci, Signore, la tua grazia, in Te speriamo!
Per la santa Chiesa di Dio: la grazia dello Spirito susciti ancora oggi
cuori generosi che mettano in pratica il comandamento dell’amore,
sull’esempio di Madre Teresa di Calcutta. Preghiamo.
Per tutte le religioni e i credenti che le professano: si facciano strumenti di
promozione della persona e della sua dignità, in ogni condizione e stato
di vita, per essere così al servizio della giustizia e della pace. Preghiamo.
Per Don Simon Kulli, giovane vescovo eletto della Diocesi sorella di Sapa in
Albania, per il quale oggi iniziamo la Novena in preparazione alla Ordinazione
del 14 settembre nella sua Cattedrale intitolata a Madre Teresa. Preghiamo.
A nove anni dalla inaugurazione della Cattedrale di Sapa
e a cinque dalla prima Casa di Carità in Albania, oggi viene inaugurata
un’altra Cattedrale con patrona Madre Teresa, a Pristina in Kossovo,
per una Chiesa legata anch’essa alla nostra attraverso i progetti
di integrazione tra diverse etnie e di educazione alla pace. Preghiamo.
Colui che presiede conclude con l’orazione:
O Dio, che in Santa Teresa di Calcutta ci hai dato
un’umile messaggera del Vangelo
e un’infaticabile benefattrice dell’umanità,
per sua intercessione e sul suo esempio donaci di essere miti ed umili,
di servire con la gioia e il sorriso ogni persona che incontriamo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI: Dov’è carità e amore
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo Dio;
e sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine!

