MESSA PROPRIA
Beata
Suor GIUSEPPINA NICOLI
Memoria liturgica - 3 Febbraio

ANTIFONA D'INGRESSO

Questa è la vergine saggia,
una delle vergini prudenti: è
andata incontro a Cristo con
la lampada accesa.
C. Nel nome del Padre…
A. Amen
C. Il Signore sia con voi.
A. E con il tuo spirito

ATTO PENITENZIALE
C. Gesù Cristo, il Giusto
intercede per noi. Apriamo il
nostro spirito al pentimento,
per essere meno indegni di
accostarci alla Mensa del
Signore. Chiediamo la conversione del cuore, fonte di
riconciliazione
e
di
comunione con Dio e con i
fratelli.
(breve pausa di silenzio)

C. Signore, che affidi alla
Chiesa il ministero della
riconciliazione, abbi pietà di
noi.
A. Signore pietà
C. Dio onnipotente…
A. Amen.

COLLETTA
O Dio che hai donato alla
Beata Giuseppina, vergine,
spirito evangelico e letizia
d'animo nell'educare i fanciulli, per sua intercessione
concedi a noi che, imitando
le stesse virtù, possiamo
annunziare te, vero Padre
dei poveri.
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.

PRIMA LETTURA
C. Signore, che comandi di
perdonarci prima di venire al
tuo altare, abbi pietà di noi.
A. Signore pietà

1Gv 1,5-2,2
Il sangue di Gesù ci purifica
da ogni peccato.

Cristo che sulla croce hai
invocato il perdono per i
peccatori, abbi pietà di noi.
A. Cristo pietà.

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.

non dimenticare tutti i suoi
benefici. Rit
Egli perdona tutte le tue
colpe,
guarisce tutte le tue
infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e
misericordia. Rit
Misericordioso e pietoso è il
Signore,
lento all’ira e grande
nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in
eterno. Rit
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. Rit

Parola di Dio

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. Rit

SALMO RESPONSORIALE

CANTO AL VANGELO

Sal 103
Benedici il Signore, anima
mia.

(Mt 11,25)
Alleluia, alleluia.

Benedici il Signore, anima
mia,
quanto è in me benedica il
suo santo nome.
Benedici il Signore, anima
mia,

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

VANGELO
Mt 11,25-30
Hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli.
+ Dal Vangelo secondo
Matteo
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 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

PREGHIERA DEI FEDELI
Carissimi, con preghiera
unanime rivolgiamoci a Dio,
nostro Padre, affinché la sua
grazia santificatrice rinnovi
continuamente la Chiesa e
trasformi il cuore dei suoi
figli. Diciamo insieme:
Ascoltaci, Signore.

Per la Chiesa di Dio, sparsa
nel mondo e qui presente,
per il Papa, i vescovi, i
sacerdoti, i diaconi e il
popolo santo di Dio, perché
riconoscano e abbraccino le
Beatitudini come fonte di
letizia e le annuncino al
mondo come messaggio di
liberazione. Preghiamo.
Per quanti nella società
civile sono rivestiti di
autorità, perché promuovano
il bene comune, la concordia
e la pace tra i popoli.
Preghiamo.
Perché i giovani chiamati
alla vita religiosa abbiano la
forza di superare le difficoltà
e gli ostacoli e seguano con
gioia Cristo povero, umile ed
obbediente. Preghiamo.
Per i poveri e per quanti
soffrono nel corpo e nello
spirito, in particolare per i
fanciulli e i giovani, perché
trovino genitori ed educatori
capaci di donare loro il vero
senso dell’esistenza e li
introducano a Cristo.
Preghiamo.
Per le nostre comunità,
perché il Signore, per
intercessione della Beata
Giuseppina
Nicoli,
ci
conceda le grazie di cui
abbiamo bisogno per la vita
presente e per raggiungere
la pienezza della salvezza.
Preghiamo.
C. O Dio che per mezzo dei
tuoi santi ci offri continuamente la tua salvezza, fa
che imitando l’esempio della
Beata Giuseppina Nicoli e

ricorrendo alla sua intercessione, raggiungiamo la meta
della nostra salvezza. Per
Cristo Gesù nostro Signore.
A. Amen.

PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza, che ti
offriamo nel ricordo della
Beata Giuseppina Nicoli, 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.
A. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
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.
(1Gv 1,7)

DOPO LA COMUNIONE
Signore,
questo
cibo
spirituale che fu nutrimento
e sostegno della Beata
Giuseppina Nicoli nella vita
terrena, comunichi a noi la
tua vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

COME UNA STELLA
Come una stella sul Golfo degli Angeli, lungo il sofferto cammino dei poveri,
tu fosti luce, coraggio e sostegno su questa terra.
Due ali bianche ondeggianti sul capo, una corona ed un gran crocifisso
che tintinnavan sull'abito azzurro al tuo passaggio.
E così apparve a noi la carità, nello splendore del tuo gran sorriso,
che illuminava il tuo cuore e il tuo viso, di vincenziana.
Suor Giuseppina sull'isola ancora, volgi lo sguardo benevolo e implora
Benedizione da Dio e salvezza, ai tuoi fedeli.
Sia onore e gloria al Padre creatore, lode perenne a Cristo Signore,
benediciamo lo Spirito Santo, fonte d'amore.

Preghiera

per ottenere la Canonizzazione
della Beata Giuseppina Nicoli

O Dio, che riveli la bontà, mediante la santità di coloro
che sono stati fedeli alla tua Grazia, ti prego: glorifica la
tua serva, Beata Giuseppina Nicoli, con la
canonizzazione ad opera della Chiesa attraverso la
grazia che ti chiedo.
(esprimere la grazia che si vuole implorare)

Rendi la mia mente e il mio cuore disponibili a vivere il
Vangelo di Gesù con la stessa semplicità, umiltà e
carità, con cui lo ha testimoniato suor Nicoli, affinché
nel mondo si riveli il tuo amore misericordioso. Amen

