9 agosto

santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
vergine e martire, dottore della Chiesa, patrona d’Europa

Edith Stein (Breslavia, Germania, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto
1942), nata ebrea e appassionata ricercatrice della verità attraverso approfonditi studi
di filosofia, la trovò con immenso stupore nell’autobiografia di Santa Teresa di Gesù.
Nel 1922 ricevette il battesimo nella Chiesa cattolica e nel 1933 entrò nel Carmelo di
Colonia. Morì martire della fede ad Auschwitz nei forni crematori, durante la
persecuzione nazista, offrendo il suo olocausto per il popolo d’Israele. Donna di
singolare intelligenza e cultura ha lasciato molti scritti di alta dottrina e di profonda
spiritualità. È stata beatificata da Giovanni Paolo II a Colonia il 1 maggio 1987.
Canonizzata l’11 Ottobre 1998 e proclamata Compatrona d’Europa il 1 Ottobre 1999.

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 martire di Dio,
discepola fedele
che hai segnato nel sangue
il patto del battesimo!
Tu dividi con Cristo,
agnello del riscatto,
la croce e la vittoria
nel regno dei beati.
Intercedi per noi
pellegrini nel tempo
e guida i nostri passi
sulla via della pace.
Tu libera gli oppressi,
sostieni i vacillanti,
e raduna i dispersi
nell’Amore del Padre.
A te sia lode, o Cristo,
Parola del Dio vivo,
che sveli nel martirio
la forza del tuo Spirito. Amen.
1a

ant.

La tua grazia vale più della vita:
le mie labbra diranno la tua lode.

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

La tua grazia vale più della vita:
le mie labbra diranno la tua lode.

2a ant.

Martiri del Signore
benedite il Signore!

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 non si recita il “Gloria”.

2a ant.
3a

ant.

Martiri del Signore
benedite il Signore!
Il vincitore starà come colonna
nel tempio di Dio.

SALMO 149 Festa degli amici di Dio

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.
3a ant.

Il vincitore starà come colonna
nel tempio di Dio.

LETTURA BREVE

2Cor 1,3-5

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale
ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo
anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi
genere di afflizione con la consolazione con cui siamo
consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le
sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo,
abbonda anche la nostra consolazione.
RESPONSORIO BREVE
Mia forza, * mio canto è il Signore.
Mia forza, mio canto è il Signore.
È lui la mia salvezza:
mio canto è il Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Mia forza, mio canto è il Signore.
Ant. al Ben.

Hai preso la tua croce,
o santa Teresa Benedetta,
hai imitato Cristo, tuo sposo,
unita a lui nella verginità e nel martirio.

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re,
Cristo (Esichio).

CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. ___

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,

Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue
dell’Agnello,
- donaci di vincere le seduzioni della carne e del
mondo.
Padre nostro.
ORAZIONE

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore
a preparargli le strade,

Dio dei nostri Padri, che hai guidato la santa martire
Teresa Benedetta (della Croce) alla conoscenza del tuo
Figlio crocifisso e a seguirlo fedelmente fino alla morte,
concedi, per sua intercessione, che tutti gli uomini
riconoscano Cristo Salvatore e giungano, per mezzo di
lui, a contemplare in eterno la luce del tuo volto.
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.

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,

BENEDIZIONE e CONGEDO

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

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

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.

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.

Hai preso la tua croce,
o santa Teresa Benedetta,
hai imitato Cristo, tuo sposo,
unita a lui nella verginità e nel martirio.

ANTIFONA d’INGRESSO
Gal 6,14
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce
del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Si recita il “Gloria”

ORAZIONE o colletta
Come alle Lodi Mattutine.

INVOCAZIONI

PRIMA LETTURA

In unione con i santi martiri, uccisi a causa del vangelo,
celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone
fedele di Dio Padre:
Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.

DAL LIBRO DEL PROFETA OSEA
Così dice il Signore: «Ecco, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni
della sua giovinezza, come quando uscì dal paese
d’Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu
conoscerai il Signore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a
testimonianza della fede,
- donaci la vera libertà di spirito.
Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino
all’effusione del sangue,
- da’ a noi una fede pura e coerente.
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino
della croce,
- fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita.

Os 2,16.17.21-22

Ti farò mia sposa per sempre.

SALMO RESPONSORIALE

salmo 44

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
CANTO al VANGELO
Alleluia. Alleluia.
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona,
che il Signore ti ha preparato per la vita eterna.
Alleluia.
VANGELO

Mt 25,1-13

Ecco lo sposo! Andategli incontro!

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si
assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del
vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi
e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il
giorno né l’ora».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Signore, che hai portato a compimento i diversi sacrifici
dell’antica alleanza nell’unico e perfetto sacrificio, offerto dal
tuo Figlio nel suo sangue, accetta benigno e trasforma i doni

che ti offriamo nella festa della tua santa martire Teresa
Benedetta. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO
dei santi martiri

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte
di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. A
imitazione del Cristo tuo Figlio la santa martire Teresa
Benedetta della Croce, Edith Stein, ha reso gloria al tuo
nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o
Padre, che riveli nei deboli la tua presenza e doni agli
inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E
noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro
canto, e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE
Chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Padre misericordioso, a noi, che veneriamo santa Teresa
Benedetta, concedi che i frutti dell’albero della croce
infondano forza nei nostri cuori, affinché, aderendo
fedelmente a Cristo sulla terra, possiamo gustare
dell’albero della vita in paradiso. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la
festa di santa Teresa Benedetta, patrona d’Europa, vi
benedica e vi protegga, e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in santa Teresa
Benedetta la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda
autentici testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che in santa Teresa Benedetta ci ha
offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di
attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua
Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

