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9 luglio

S. PAOLINA VISINTAINER
vergine

memoria

Amabile Visintainer è nata nella parrocchia trentina di Vigolo
Vattaro il 16 dicembre 1865. All’età di dieci anni trasmigrò in
Brasile con i suoi familiari e con altri conterranei che si stanziarono
nello stato di Santa Caterina, nel luogo che poi prese il nome di
Nova Trento. La giovane cominciò presto a occuparsi della assisten-
za ai malati, della catechesi e della manutenzione della chiesa del
villaggio, dedicata al patrono san Giorgio come la parrocchiale
della sua patria nativa. A lei si associarono in seguito altre amiche
e collaboratrici nell’attività caritativa, che si riunirono poi nella
Congregazione delle Piccole suore della Immacolata Concezione,
approvata dal vescovo locale di Curitiba nel 1895. Nella Congrega-
zione, la Fondatrice prese il nome di Paolina del Cuore di Gesù
agonizzante. Come Superiora generale guidò con semplicità e sag-
gezza la sua famiglia religiosa fino al 1909, promovendo l’apertura
di scuole e laboratori, la creazione di ospedali e di educandati,
tentando anche una particolare iniziativa sociale a favore dei figli
degli schiavi nello Stato di San Paolo. Incontrò gravi difficoltà e
incomprensioni nella sua stessa Congregazione religiosa che la
ridussero a una condizione di emarginazione e di sofferenza soppor-
tata con mirabile pazienza e fortezza d’animo per lunghi decenni,
senza mai interrompere il suo servizio di assistenza amorosa agli
infermi e l’adempimento dei più umili servigi.
Morì il 9 luglio 1942 a San Paolo del Brasile dove si conserva la
sua tomba venerata.
Giovanni Paolo II, che già l’aveva proclamata beata a Florianopolis
il 18 ottobre 1991, la elevò alla gloria dei santi il 19 maggio 2002
a Roma. Nel primo anniversario della canonizzazione le reliquie
della Santa, donate dal S. Padre alla Chiesa di Trento, furono
collocate in Cattedrale nel transetto di S. Giovanni dall’Arcivescovo
Mons. Luigi Bressan.
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ANTIFONA D’INGRESSO

Rallegriamoci ed esultiamo,
perché il Signore
ha amato questa vergine santa e gloriosa.

COLLETTA

O Dio onnipotente ed eterno che innalzi gli umili,
tu hai condotto la santa Paolina Visintainer, vergine,
sul cammino della santità
attraverso prove, umile lavoro e costante preghiera:
concedi anche a noi, col suo aiuto ed esempio,
di sopportare con fortezza le sofferenze di ogni giorno
e di trovare la felicità nel tuo servizio a favore dei fratelli.
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
Siate buoni amministratori della multiforme grazia di Dio.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 4, 7-11

Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque
moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera.
Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché
la carità copre una moltitudine di peccati.
Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare.
Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio
degli altri, come buoni amministratori della multiforme
grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi
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esercita un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da
Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù
Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen!
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 15, 1-2. 5. 7-8. 11

R/. Mi affido a te, Signore, non resterò confuso

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore Sei tu,
solo in te è il mio bene».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. R/.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R/.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R/.

CANTO AL VANGELO Mt 5, 3

R/. Alleluia, alleluia.

Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

R/. Alleluia.
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VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo 11, 25-30

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.

SULLE OFFERTE

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo
nel ricordo della santa Paolina,
e rinnova profondamente il nostro spirito
perché, liberi dai fermenti del male,
viviamo una vita nuova nella luce del vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
Lode a Dio per la creazione e la redenzione dell’uomo

V/. Il Signore sia con voi
R/. E con il tuo spirito.
V/. In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.
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V/. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R/. E’ cosa buona e giusta.

E’ veramente cosa buona e giusta
Renderti grazie per la tua immensa misericordia,
Dio onnipotente, re d’eterna gloria.
Per mezzo del Cristo, tuo dilettissimo Figlio,
hai creato l’uomo a tua immagine
e lo hai rigenerato a vita nuova.
Per questo mistero di salvezza
ti servono tutte le creature,
ti lodano gli uomini da te redenti,
ti benedicono unanimi gli Angeli e i Santi.
E noi ci uniamo con gioia
a questo immenso coro,
per cantare la tua lode:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,
Osanna nell’alto dei cieli.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Gv 14, 21. 23

“Chi ama me sarà amato dal Padre mio
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”.

DOPO LA COMUNIONE

La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo
Figlio ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che
passano, e sull’esempio della santa Paolina
ci aiuti a crescere nel tuo amore
per godere in cielo la visione del tuo volto.
Per Cristo nostro Signore.
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PREGHIERA DEI FEDELI

A Dio, nostro Padre, che nel Cristo suo Figlio e nostro
fratello ci ha donato un modello vivente di obbedienza, di
umiltà e di carità, eleviamo con fiducia la nostra filiale
preghiera.

- Per la Chiesa santa di Dio: sia sempre sacramento vivo ed
efficace di salvezza per tutto il genere umano. Preghiamo.

- Per il Santo Padre N.: il Signore lo assista con la sua forza e
renda fecondo il suo ministero. Preghiamo.

- Per il nostro Arcivescovo N.: il Signore lo illumini, lo guidi e
lo sostenga nella sua missione di Padre e Pastore della Chiesa
Tridentina. Preghiamo.

- Per le donne: ovunque nel mondo vengano riconosciute nella
loro specifica identità, rispettate nella loro dignità, valorizzate
nella loro grande missione. Preghiamo.

- Per le vergini consacrate: nel loro servizio ai fratelli, special-
mente ai più poveri e ai più umili, sappiano sempre riconoscere
il volto di Cristo, amarlo e servirlo. Preghiamo.

- Per gli emigranti: il loro legame con la terra di origine li aiuti
a vivere i valori cristiani avuti dai loro padri e dalle loro
comunità native, e diventino messaggeri generosi di sobrietà, di
laboriosità, di fraternità. Preghiamo.

O Dio, che nella gloria dei santi fai risplendere la tua
potenza e il tuo disegno di amore per l’umanità, concedi
a noi, per l’intercessione della santa Paolina, di accogliere
docilmente le ispirazioni della tua grazia per divenire nel
mondo operatori di fraternità e di pace.
Per Cristo, nostro Signore. R/. Amen.
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