5 ottobre

santa FAUSTINA KOWALSKA vergine
Suor Faustina nacque nel villaggio di Glogowiec, presso Łódz´ in Polonia, nel 1905, da famiglia
paesana di dieci figli. Dopo qualche anno di lavoro presso le famiglie benestanti, entrò nella
Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. Nel convento svolgeva con zelo le
mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia. Conduceva profonda vita spirituale arricchita di diversi
doni mistici. La sua missione consisteva nel proclamare al mondo la verità riguardante l’amore
misericordioso di Dio, nell’implorare la misericordia di Dio al mondo anche con la pratica delle
nuove forme del culto della Divina Misericordia (l’immagine, la festa, la coroncina, l’ora della
Misericordia) e nell’ispirare un movimento apostolico della Divina Misericordia che realizza questi
doveri e tende alla perfezione cristiana, nello spirito di fiducia in Dio e di carità verso il prossimo.
Morì a Cracovia nel 1938. Lasciò il Diario della sua anima, annoverato tra le opere più importanti della letteratura mistica. Nel
1995 fu riconosciuta cofondatrice spirituale della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.

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
Sii adorato, nostro Creatore e Signore!
O universo intero, adora il Signore in umiltà,
ringrazia il tuo Creatore con tutte le forze
ed esalta la sua inconcepibile misericordia.
Va’, o terra tutta col tuo verde,
va’, o mare insondabile!
La vostra ammirazione sia un cantico
e lodi la grande misericordia di Dio.
Va’, o sole bello e raggiante,
andate prima di Lui luminose aurore,
unite in un solo inno le vostre limpide voci,
adorate la grande misericordia di Dio.
Andate, monti e colline, boschi e valli,
andate, fiori stupendi nelle ore mattutine;
il vostro profumo esclusivo
esalti e adori la misericordia di Dio.
Andate, meraviglie tutte della terra,
per le quali l’uomo non finisce mai di stupirsi;
glorificate il Signore nelle liete armonie,
è Lui la sorgente di ogni misericordia.
O Dio eterno, unico e trino,
confidiamo nella tua misericordia rivelataci nel Figlio,
che col Padre e lo Spirito Santo
vive e regna, nei secoli dei secoli. Amen.

RESPONSORIO BREVE
Di te ha detto il mio cuore: * io cerco il tuo volto.
Di te ha detto il mio cuore: io cerco il tuo volto.
Non nasconderti a me, Signore:
io cerco il tuo volto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Di te ha detto il mio cuore: io cerco il tuo volto.
Ant. al Ben. E tu, bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade.
CANTICO di ZACCARIA

(Lc 1, 68-79)

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, liberati 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,

Antifone e salmi del giorno del salterio.

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge

LETTURA BREVE
Ct 8, 7
Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi
travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo.

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

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Ben. E tu, bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade.
INVOCAZIONI
Lodiamo Dio, Padre Onnipotente, che tramite Santa
Faustina trasmise al mondo il messaggio della
Misericordia. Ringraziamolo per tutte le opere del Suo
amore misericordioso:
Sia glorificata la Tua misericordia.
Dio Misericordioso, che hai creato l’universo per l’uomo,
- fa’ che tutti gli uomini conoscano il Tuo amore
rivelato nel dono della vita e glorifichino la Tua
misericordia.
Dio Misericordioso, che hai mandato il Tuo Figlio
Unigenito per salvare il mondo,
- fa’ che ogni uomo accetti il dono della redenzione e
sappia ringraziare per la misericordia concessale.
Dio Misericordioso, che tramite il Tuo Figlio raduni i popoli
nella comunità della Santa Chiesa,
- fa’ che tutti i fedeli apprezzino il dono della parola e
dei santi sacramenti.

ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno, che hai scelto la santa
Faustina Kowalska per proclamare al mondo le immense
ricchezze della tua infinita misericordia concedi a noi, per
sua intercessione, di confidare come lei pienamente nella
tua bontà e di compiere con cuore generoso le opere di
carità cristiana. 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.
BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

SANTA MESSA
ANTIFONA d’INGRESSO
Cfr. Sal 88
Canterò senza fine la misericordia del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli.
COLLETTA
Come alle Lodi Mattutine.
PRIMA LETTURA
La misericordia di Dio verso gli uomini.

Per i defunti:

DAL LIBRO DEL PROFETA OSEA
11, 1. 34. 8c-9
Così dice il Signore: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho
amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. Ad Efraim io
insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non
compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami
di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi
solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per
dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di
me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo
all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim,
perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Ti preghiamo [per N. e N. e] per tutti i defunti addormentati
nella speranza della risurrezione,
- siano davanti a Te nella gioia e nella pace.

SALMO RESPONSORIALE 103(102), 1-2.3-4.8-9.11-12
Il Signore è buono e pieno di misericordia.
Il Signore è buono e pieno di misericordia.

Dio Misericordioso, che con il Tuo Figlio e lo Spirito Santo
hai voluto prendere dimora nelle anime dei giusti,
- fa’ che tutti i battezzati si rallegrino dalla Tua
amorosa presenza e glorifichino la Tua bontà.
Per le vocazioni:
Gesù buono, tu che sei la Vita di ogni vita,
- chiama ancora uomini e donne affamati di Vita
Eterna, instancabili cercatori del Volto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo
nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci
alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore,
anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Il Signore è buono e pieno di misericordia.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue
infermità; salva dalla fossa la tua vita, ti corona di
bontà e di misericordia.
Il Signore è buono e pieno di misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e
grande nell’amore. Non è in lite per sempre, non
rimane adirato in eterno.
Il Signore è buono e pieno di misericordia.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua
misericordia è potente su quelli che lo temono; quanto
dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi
le nostre colpe.
Il Signore è buono e pieno di misericordia.
CANTO al VANGELO

1Gv 4, 19b. 10a

Alleluia, alleluia.
Egli ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Alleluia, alleluia.
VANGELO
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

DAL VANGELO SECONDO SAN GIOVANNI 19, 31-37
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero in croce durante il sabato - era infatti un
giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che
fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno
e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti
però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia
gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha
visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera;
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo
infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli
sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno
trafitto.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo!

ORAZIONE SULLE OFFERTE
O Dio, nostro Padre, accogli i doni, che ti offriamo con
gioia, e concedi che anche noi, uniti in Cristo, possiamo
offrirti il sacrificio di espiazione per i peccati nostri e del
mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO delle SANTE VERGINI
Il segno della vita consacrata a Dio.

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, 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
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Sal 117, 1

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Dio, ricco di misericordia, Santissimo Sacramento che
abbiamo ricevuto rinnovi il nostro corpo e il nostro spirito,
affinché, sull’esempio della santa Faustina, possiamo
portare al mondo intero la speranza della tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Dall’OMELIA del Santo Padre Giovanni Paolo II
(Acta Apostolicae Sedis 92 [2000] 671-673)

Dagli SCRITTI di santa Faustina Kowalska

Il messaggio della Misericordia di Cristo

Il messaggio di proclamare ed implorare la Misericordia
di Dio per il mondo intero

È davvero grande oggi la mia gioia, nel proporre a tutta la
Chiesa, quasi dono di Dio per il nostro tempo, la vita e la
testimonianza di Suor Faustyna Kowalska. Dalla divina
Provvidenza la vita di questa umile figlia della Polonia è
stata completamente legata alla storia del ventesimo
secolo, il secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle.
È, infatti, tra la prima e la seconda guerra mondiale che
Cristo le ha affidato il suo messaggio di misericordia.
Coloro che ricordano, che furono testimoni e partecipi
degli eventi di quegli anni e delle orribili sofferenze che ne
derivarono per milioni di uomini, sanno bene quanto il
messaggio della misericordia fosse necessario.

O mio Dio, sono consapevole della mia missione nella
santa Chiesa. Il mio impegno continuo è quello di
impetrare la misericordia per il mondo. Mi unisco
strettamente a Gesù e mi offro come vittima che implora
per il mondo. Iddio non mi negherà nulla, quando
L’invocherò con la voce di Suo Figlio. Il mio sacrificio è
niente per se stesso, ma quando l’unisco al sacrificio di
Gesù Cristo, diviene onnipotente ed ha la forza di placare
lo sdegno di Dio. Iddio ci ama nel Figlio Suo. La dolorosa
Passione del Figlio di Dio è una continua invocazione che
attenua la collera di Dio.

Disse Gesù a Suor Faustyna: «L’umanità non troverà
pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla divina
misericordia» (Diario, p. 132). Attraverso l’opera della
religiosa polacca, questo messaggio si è legato per
sempre al secolo ventesimo, ultimo del secondo millennio
e ponte verso il terzo millennio. Non è un messaggio
nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale
illuminazione, che ci aiuta a rivivere più intensamente il
Vangelo della Pasqua, per offrirlo come un raggio di luce
agli uomini ed alle donne del nostro tempo.

O Dio, quanto desidero che Ti conoscano le anime e che
sappiano che le hai create per un amore incomparabile.
O mio Creatore e Signore, sento che rimuoverò il velo del
cielo, affinché la terra non dubiti della Tua bontà. Fa’ di
me, o Gesù, una vittima gradita e pura davanti al Volto del
Padre Tuo. O Gesù, Tu che puoi tutto, trasforma me
misera e peccatrice in Te e consegnami al Tuo Eterno
Padre. Desidero diventare una vittima sacrificale davanti
a Te, ma essere davanti agli uomini una normale ostia.
Desidero che il profumo del mio sacrificio sia noto soltanto
a Te, o Dio eterno. In me arde un desiderio inestinguibile
d’implorare da Te misericordia; sento e comprendo che
questo è il mio compito qui e nell’eternità. Tu stesso
d’altronde mi hai ordinato di parlare della Tua grande
misericordia e bontà.

Che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi?
Come sarà l’avvenire dell’uomo sulla terra? A noi non è
dato di saperlo. È certo tuttavia che accanto a nuovi
progressi non mancheranno, purtroppo, esperienze
dolorose. Ma la luce della divina misericordia, che il
Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso
il carisma di Suor Faustyna, illuminerà il cammino degli
uomini del terzo millennio.
Come gli Apostoli un tempo, è necessario però che anche
l’umanità di oggi accolga nel cenacolo della storia Cristo
risorto, che mostra le ferite della sua crocifissione e
ripete: Pace a voi! Occorre che l’umanità si lasci
raggiungere e pervadere dallo Spirito che Cristo risorto le
dona. È lo Spirito che risana le ferite del cuore, abbatte le
barriere che ci distaccano da Dio e ci dividono tra di noi,
restituisce insieme la gioia dell’amore del Padre e quella
dell’unità fraterna.
Cristo ci ha insegnato che «l’uomo non soltanto riceve e
sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure chiamato a
“usar misericordia” verso gli altri: “Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7)» (Dives in
misericordia, 14). Egli ci ha poi indicato le molteplici vie
della misericordia, che non perdona soltanto i peccati, ma
viene anche incontro a tutte le necessità degli uomini.
Gesù si è chinato su ogni miseria umana, materiale e
spirituale.
Il suo messaggio di misericordia continua a raggiungerci
attraverso il gesto delle sue mani tese verso l’uomo che
soffre. È così che lo ha visto e lo ha annunciato agli uomini
di tutti i continenti Suor Faustyna, che nascosta nel suo
convento di Łagiewniki, in Cracovia, ha fatto della sua
esistenza un canto alla misericordia: Misericordias
Domini in aeternum cantabo (Sal 88 [89] 2).
Trasmetto il messaggio di misericordia a tutti gli uomini
perché imparino a conoscere sempre meglio il vero volto
di Dio e il vero volto dei fratelli.

O mio Gesù, adesso abbraccio il mondo intero e per esso
chiedo la Tua misericordia: Quando mi dirai, o Dio, che
ormai basta, che si è già adempiuta totalmente la Tua
santa volontà, allora in unione con Te, o mio Salvatore,
renderò la mia anima nelle mani del Padre Celeste, piena
di fiducia nella Tua imperscrutabile misericordia e quando
mi presenterò ai piedi del Tuo trono, intonerò il primo inno
alla Tua misericordia. Ma non mi dimenticherò di te,
povera terra, sebbene senta che m’immergerò
immediatamente tutta in Dio, come in un oceano di
felicità, ma ciò non mi potrà impedire di tornare sulla terra
a dare coraggio alle anime ed esortarle alla fiducia nella
divina misericordia. Anzi quell’immersione in Dio mi darà
una possibilità d’azione illimitata.
Avverto bene che la mia missione non finirà con la mia
morte, ma incomincerà. O anime dubbiose, solleverò per
voi il velo del paradiso, per convincervi della bontà di Dio,
perché non continuiate a ferire con la diffidenza il Cuore
dolcissimo di Gesù. Dio è amore e misericordia!
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