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28 maggio

B. MARIA SERAFINA DEL S. CUORE
vergine

memoria facoltativa

Nasce l’11 settembre 1849 a Imèr (Trento). A diciotto
anni riceve l’ispirazione di fondare un Istituto e, dopo
un lungo peregrinare, durante il quale conferma la
sua adesione alla volontà di Dio e la porta a servirlo
tra gli emigrati in Germania, approda a Caserta,
dove, con il permesso del Vescovo, il 28 giugno 1891,
fonda la Congregazione delle Suore degli Angeli per
l’adorazione alla Santissima Trinità attraverso
l’Eucarestia. Circondata da fama di santità, muore il
24 marzo 1911 a Faicchio (Benevento), dopo avere
assistito allo sviluppo dell’Istituto.
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ANTIFONA D’INGRESSO

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

COLLETTA

O Dio,
che hai chiamato la beata Maria Serafina del Sacro Cuore
a imitare gli angeli nell’adorare il tuo mistero d'amore
servendoti nei poveri e nei bisognosi,
per sua intercessione e sul suo esempio,
concedi anche a noi lo spirito di orazione
per essere nel mondo vera luce di carità.
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

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo.
Ap 19, 1. 5-9a

Io, Giovanni, udii come una voce potente di folla immen-
sa nel cielo che diceva: «Alleluia! Salvezza, gloria e poten-
za sono del nostro Dio».
Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro
Dio, voi tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi!».
Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a
fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che
gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il
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Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. Rallegriamoci ed
esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le
nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una
veste di lino puro e splendente». La veste di lino sono le
opere giuste dei santi.
Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al ban-
chetto di nozze dell'Agnello!».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Salmo 148, 1-2. 11-13a. 13c-14

R/. Giovani e ragazze lodate il nome del Signore.

oppure  Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell'alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere. R/.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore. R/.

La sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d'Israele, popolo a lui vicino. R/.
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CANTO AL VANGELO

R/. Alleluia, alleluia.

Questa è la vergine saggia che il Signore ha trovato vigi-
lante; all'arrivo dello Sposo è entrata con lui alle nozze.

R/. Alleluia.

VANGELO
Ecco lo Sposo! Andategli incontro!

Dal Vangelo secondo Matteo 25, 1-13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola: «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 pre-
sero 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 pre-
pararono 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,
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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.

SULLE OFFERTE

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo
nel ricordo della beata Maria Serafina del Sacro Cuore
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.
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,
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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 Mt 25, 4-6

Le cinque vergini sagge, insieme con le lampade,
presero l’olio in piccoli vasi.
A mezzanotte si alzò un grido:
Ecco lo Sposo! Andate incontro a Cristo Signore.

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 beata Maria Serafina del Sacro Cuore,
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

 Fratelli e sorelle, nella risurrezione di Cristo, Dio Padre ha
inaugurato la vita nuova. Rivolgiamo a lui la nostra preghiera
perché, anche nelle sofferenze e nelle attese del nostro tem-
po, si manifestino i segni di questo rinnovamento.

- Per la Chiesa, popolo di Dio in cammino: custodisca la purezza
della fede e sappia riconoscere e seguire il Signore nelle situazioni
concrete della vita e della storia. Preghiamo.

- Per il Papa N., il nostro Arcivescovo N., i ministri della Chiesa:
perché siano fedeli annunciatori del Vangelo nel mondo e non si
scoraggino di fronte alle difficoltà che incontrano. Preghiamo.

- Per la Chiesa di Trento, che rende lode a Dio per la beata Maria
Serafina: la sua testimonianza aiuti le nostre comunità a riscoprire
l’importanza dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita del
cristiano. Preghiamo.

- Per tutti coloro che nella Chiesa e nella società si impegnano nel
volontariato e nell’attenzione agli ultimi: perché sull’esempio della
beata Maria Serafina siano fedeli al loro servizio. Preghiamo.

- Per le Suore degli Angeli consacrate al servizio di Dio e del
prossimo: come la beata Maria Serafina del Sacro Cuore trovino
sempre in Cristo Gesù la motivazione e lo stimolo per annunciarlo
con la parola e il servizio amorevole anzitutto ai piccoli, ai poveri,
ai sofferenti e ai più dimenticati. Preghiamo.

- Per noi qui riuniti nella comune fede in Cristo morto e risorto:
confortati dall’esempio della beata Maria Serafina e rinvigoriti
dalla Parola che opera in quanti credono, sappiamo testimoniare
il Vangelo di Cristo con un servizio umile e disinteressato.
Preghiamo.

Guida, o Padre, la tua Chiesa con la luce e la forza dell’amore
e fa’ che ci presentiamo al mondo come l’inizio dell’umanità
nuova accolta da Cristo al banchetto della sua gloria. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. R/. Amen.
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