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.

VESPRI
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
Anima mia, adora la misericordia del Signore,
Il mio cuore gioisca pienamente in Lui,
poiché sei stata scelta da Dio,
per diffondere la gloria e la potenza
della sua misericordia.
Nessuno ha compreso a fondo la sua bontà
e nessuno riuscì a misurarla,
la sperimenta ogni anima che si avvicina a Lui
ed Egli la protegge e la stringe
al suo seno misericordioso.
Felice l’anima che ha fiducia nella tua bontà!
Abbandonandosi pienamente
alla tua misericordia
è ricolma di serenità e d’amore,
come tua creatura Tu la difendi.
O anima, chiunque tu sia nel mondo,
anche se i tuoi peccati fossero come la notte,
non aver paura di Dio, tu, debole fanciulla,
poiché è infinita la sua misericordia.
Onnipotente Dio, unico e trino,
vogliamo lodare la tua misericordia
rivelataci nel Figlio,
che col Padre e lo Spirito
Santovive e regna, nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

Nella sua grande misericordia,
Dio ci ha rigenerati dai morti,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo,
per una speranza viva.

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

Nella sua grande misericordia,
Dio ci ha rigenerati dai morti,
mediante la risurrezione di Gesù Cristo,
per una speranza viva.

2a ant.

Misericordia io voglio,
perché vedranno Dio.

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 faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
2a ant.

Misericordia io voglio,
perché vedranno Dio.

3a ant.

Quand’eravamo nemici,
siamo stati riconciliati con Dio
per mezzo della morte del Figlio suo.

CANTICO 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 cioè 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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Quand’eravamo nemici,
siamo stati riconciliati con Dio
per mezzo della morte del Figlio suo.

LETTURA BREVE
1Cor 7, 32.34
Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore,
come possa piacere al Signore. Così la donna non
sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito.
RESPONSORIO BREVE
Entrano con gioia le vergini * alla festa di nozze.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
Sono introdotte nel palazzo del re,
alla festa di nozze.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
Ant. al Magn. Offrendosi a Dio
come sacrificio vivente, santo, e a Lui gradito,
santa Faustina si rese simile a Cristo,
divenendo per tutti modello di fiducia e di misericordia.
CANTICO della BEATA VERGINE

Lc 1, 46-55

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 al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn. Offrendosi a Dio
come sacrificio vivente, santo, e a Lui gradito,
santa Faustina si rese simile a Cristo,
divenendo per tutti modello di fiducia e di misericordia.
INTERCESSIONI
Rivolgiamo con fiducia le nostre voci a Cristo, che ha
scelto santa Faustina come apostola della sua
misericordia:
Concedici, Signore, la Tua misericordia.
Gesù, Tu hai detto a santa Faustina che l’umanità non
troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Tua
misericordia,
- fa’ che tutti gli uomini abbiano fiducia nella Tua
misericordia e si rallegrino per la desiderata pace.
Gesù, Tu hai detto a santa Faustina di proteggere le
anime dei sacerdoti e delle persone consacrate,
- fa’ che con la loro vita e la loro parola proclamino al
mondo la Tua misericordia.
Gesù, la Tua serva Faustina ha dato la sua vita in
sacrificio per i peccatori che hanno perso la speranza
nella Tua misericordia,
- fa’ che nessun’anima redenta col Tuo Sangue
Prezioso vada perduta.
Gesù, nella vita di santa Faustina ci hai dato l’esempio
della filiale fiducia in Dio e dell’amore misericordioso
verso il prossimo,
- fa’ che quanti la seguono, compiano fedelmente la
volontà di Dio e siano ricchi di opere di misericordia.

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.
Gesù, tramite santa Faustina, hai trasmesso al mondo il
messaggio della Tua misericordia,
- fa’ che i defunti possano glorificarla nei secoli.
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.
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 ai Vespri.
PRIMA LETTURA
La misericordia di Dio verso gli uomini.

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.
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.
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.

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…

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!

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.

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.
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