29 aprile

santa Caterina da Siena
Vergine e dottore della Chiesa
Patrona d’Italia e d’Europa
Nata nel 1347 Caterina non va a scuola, non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio quando
lei è sui 12 anni. E lei dice di no, sempre. E la spunta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà la
sua ""cella"" di terziaria domenicana (o Mantellata, per l’abito bianco e il mantello nero). La stanzetta
si fa cenacolo di artisti e di dotti, di religiosi, di processionisti, tutti più istruiti di lei. Li chiameranno ""Caterinati"". Lei
impara a leggere e a scrivere, ma la maggior parte dei suoi messaggi è dettata. Con essi lei parla a papi e re, a donne di casa
e a regine, e pure ai detenuti. Va ad Avignone, ambasciatrice dei fiorentini per una non riuscita missione di pace presso papa
Gregorio XI. Ma dà al Pontefice la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. Deve poi recarsi a Roma, chiamata da papa
Urbano VI dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente. Ma qui si ammala e muore, a
soli 33 anni. Sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d’Italia con
Francesco d’Assisi. Viene proclamata patrona d’Europa da san Giovanni Paolo II l’1 ottobre 1999.

LITURGIA delle LODI MATTUTINE
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 gli angeli,
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.

Mi dichiaro per Cristo, con cuore ardente lo
aspetto: voglio stare con lui per sempre,
alleluia.

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, *
e 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.
1 ant.

Mi dichiaro per Cristo, con cuore ardente lo
aspetto: voglio stare con lui per sempre,
alleluia.

2 ant.

Benedite il Signore, o vergini: lui che vi chiama
all’amore indiviso, corona in voi i suoi doni, alleluia.

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 di questo cantico NON si dice il Gloria.

2 ant.

Benedite il Signore, o vergini: lui che vi
chiama all’amore indiviso, corona in voi i
suoi doni, alleluia.

3 ant.

Splendida è la vittoria delle vergini sulle forze
della carne e del Sangue: ora esultano nella
gloria, 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.
3 ant.

Splendida è la vittoria delle vergini sulle
forze della carne e del Sangue: ora esultano
nella gloria, alleluia.

LETTURA BREVE Sap 7,13-14
Senza frode imparai la sapienza e senza invidia io la dono,
non nascondo le sue ricchezza. Essa è un tesoro
inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si
attirano l’amicizia di Dio, sono a lui raccomandati per i doni
del suo insegnamento.
RESPONSORIO BREVE
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto. * Alleluia,
alleluia.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.
Alleluia, alleluia.
Non nasconderti a me, Signore.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di te ha detto il mio cuore: Io cerco il tuo volto.
Alleluia, alleluia.

Ant. al Ben.
Caterina, vergine di Cristo, con
insistenza supplica il Signore di rendere la pace alla sua
Chiesa, alleluia.

Santa Caterina operò attivamente per l’elevazione e il bene
pubblico e privato dei concittadini,
- suscita in tutti un vivo interessamento per il progresso
dell’umanità.

CANTICO di ZACCARIA (Lc 1, 46-55)

La nostra patrona, animata dal tuo Spirito, si fece
messaggera di pace,
- donaci lo spirito della concordia e del dialogo fraterno.

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,

La santa, memore della tua parola a Pietro, servì e amò il
«dolce Cristo in terra»,
- conservaci docili al magistero del papa.

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

Padre nostro.

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

ORAZIONE

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.

O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo
Spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo
crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione
concedi a noi tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di
esultare nella rivelazione della sua gloria. 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.

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,

SANTA MESSA

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte

ANTIFONA di INGRESSO

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti: è
andata incontro a Cristo con la lampada accesa. Alleluia.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

ORAZIONE o colletta

Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

PRIMA LETTURA (1Gv 1,5-2,2)

Ant. al Ben.
Caterina, vergine di Cristo, con
insistenza supplica il Signore di rendere la pace alla
sua Chiesa, alleluia.
INVOCAZIONI
Imitiamo la fede di santa Caterina nell’efficacia infinita del
sangue di Cristo e preghiamo:
Per il tuo sangue ascoltaci, o Signore.
Hai illuminato l’Italia e la Chiesa con i doni di sapienza e
santità concessi alla tua serva fedele,
- mantieni sempre vivo nel nostro popolo il senso di
questi valori.

Come alle Lodi Mattutine.

Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui
e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra
alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo
in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come
egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il
sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi
e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli
è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci
da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato,
facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate;
ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il
Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per
quelli di tutto il mondo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 102)
Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima
mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Benedici il Signore, anima mia.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue
infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di
bontà e misericordia.
Benedici il Signore, anima mia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e
grande nell’amore. Non è in lite per sempre, non
rimane adirato in eterno.
Benedici il Signore, anima mia.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è
tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene
di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Benedici il Signore, anima mia.
Ma l’amore del Signore è da sempre, per sempre su
quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza.
Benedici il Signore, anima mia.

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo
infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza, che ti offriamo
nella festa di santa Caterina, e fa’ che l’insegnamento della
sua vita ci renda sempre più ferventi nel rendere grazie a
te, fonte di ogni bene. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO delle SANTE VERGINI
e dei SANTI RELIGIOSI
Il segno della vita consacrata a Dio

È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie e
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio
onnipotente ed eterno.
Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la
vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l’iniziativa
mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l’uomo alla santità
della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui
prepari nel mondo rinnovato.
Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai
santi, con voce unanime cantiamo l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE (1Gv 1,7)
Se camminiamo nella luce, come Dio è nella luce, noi
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù
Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Alleluia.

CANTO al VANGELO (Mt 11,25)

ORAZIONE dopo la COMUNIONE

Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.

Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e
sostegno di santa Caterina nella vita terrena, comunichi a
noi la tua vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

VANGELO (Mt 11,25-30)
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
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