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Breve profilo biografico 
 
Giovanni Eudes (Ri, Francia, 1601 – Caen 19 agosto 1680) fu promotore della devozione e 

del culto liturgico al Cuore di Gesù e di Maria. Fondò la Congregazione di «Gesù e Maria» 
(Eudisti) per la formazione del clero e dei seminari e per le missioni al popolo. Promosse l’opera 
di nostra Signora della carità del rifugio, da cui deriva il «Buon Pastore», per il recupero delle 
donne traviate. P. Dehon sottolinea come san Giovanni Eudes ha mostrato quello che c’è nel Sacro 
Cuore: «Il santuario e il centro delle perfezioni divine, lo stato e il modello di virtù, il nostro 
tesoro di grazie, un rifugio per i peccatori, un modello speciale di umiltà in cui il suo amore 
sorpassa tutto. È un forno d’amore a Dio, alla sua divina Madre, alla triple Chiesa, a ognuno di 
noi. Lui ci mostra il suo amore soprattutto nei misteri dell’Incarnazione, della Passione e 
dell’Eucaristia» (ESC 2, 56). 

 
 

 
 

Liturgia 
 

SAN GIOVANNI EUDES – MEMORIA SCJ  

Bianco 

Messa 

MESSALE: Dal Comune dei pastori: per un pastore, o dal Comune dei santi: per i 

religiosi, eccetto l’orazione colletta che è propria della Memoria.  

LEZIONARIO: feriale del giorno.  

 
 

Liturgia delle ore: Dal Comune dei pastori o dei santi: religiosi, con salmodia del giorno dal 

salterio; eccetto l’orazione che viene sostituita con l’orazione colletta della messa. Nell’ufficio 

delle letture, la seconda lettura e il responsorio breve sono propri della memoria. 

 
 
 

  



Messa 
 
 
 
Antifona d’ingresso  cfr Sal 131, 9 
 
I tuoi sacerdoti, o Signore, si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi santi. 
 
 
COLLETTA 
 
O Dio, che in modo mirabile 
hai scelto il santo presbitero Giovanni Eudes 
per far conoscere le insondabili ricchezze di Cristo,  
concedi a noi, sul suo esempio e per il suo insegnamento, 
di crescere nella tua conoscenza, 
per vivere fedelmente nella luce del Vangelo. 
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. 
 
 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori, segni viventi del Cristo, 
guida e maestro dell’umanità. Chiediamo a lui di moltiplicare i suoi interventi 
misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. 
 
R. Guidaci, Signore, nella via della vita. 
 
— Perché la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, testimoni agli uomini la creazione 
nuova, inaugurata nella Pasqua del Signore, preghiamo. 
 
— Perché lo Spirito, che muove e guida la Chiesa, susciti vocazioni educatrici che aiutino 
i fratelli a realizzarsi secondo il progetto di Cristo uomo nuovo, preghiamo. 
 
— Perché lo Spirito Santo doni alla sua Chiesa cuori generosi capaci di testimoniare il 
primato della carità, il più grande di tutti i carismi, preghiamo. 
 
— Perché lo Spirito del Signore continui a suscitare nella Chiesa uomini e donne che 
nulla antepongano a Cristo, interamente consacrati al regno di Dio e al servizio dei fratelli, 
preghiamo. 
 
—Perché il Signore conceda alla santa Chiesa pastori secondo il suo cuore, docili alla 
voce dello Spirito, fedeli dispensatori della Parola e dei sacramenti, preghiamo. 



 
 

Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l’esempio dei santi, tuoi 
servi ed amici; per la loro preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con 
l’audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme 
celeste. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 
 

Guarda con benevolenza, o Signore, 
i doni deposti sul tuo altare nella memoria di san Giovanni Eudes 
e come per la forza di questi divini misteri 
lo hai coronato di gloria, 
così dona a noi l’abbondanza del tuo perdono. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

PREFAZIO DEI SANTI PASTORI II 
I pastori della Chiesa, immagine di Cristo buon pastore 
 
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, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
lodarti e ringraziarti sempre, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo Signore nostro. 
 
È lui il pastore buono 
Che ha dato la vita per le sue pecore 
E continua a pascere il suo gregge 
Donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. 
 
Nella vita di san Giovanni Eudes 
Riconosciamo i segni del tuo amore per noi: 
nella sua voce, la tua parola, 
nei suoi gesti, la tua potenza. 
 



Per questo dono del tuo ammore, 
uniti agli angeli e ai santi 
cono voce unanime 
cantiamo l’inno della tua lode: Santo. 
 
 
 

Antifona alla comunione  Lc 12, 42 
 
Ecco il servo fedele e prudente, che il Signore ha messo a capo della sua famiglia, per nutrirla al 
tempo opportuno. 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 
 
La partecipazione a questo banchetto del cielo, 
Dio onnipotente, 
rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, 
perché, celebrando la memoria di san Giovanni Eudes, 
custodiamo integro il dono della fede 
e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



Preghiera 

 
O Maria prendi il mio cuore e dammi il tuo 

 
O regina del mio cuore, fa’, te ne prego, 
che io non abbia che un’anima, 
uno spirito, una volontà e un cuore con te. 
Per ottenere questo, 
prendi il mio cuore e dammi il tuo, 
secondo la tua parola 
affinché possa cantare eternamente: 
“Quale generosità! 
Il vibrante amore di Maria 
mi ha rapito il cuore per donarmi il suo!”. 
Che questo tuo cuore, o Maria, 
sia l’anima della mia anima e lo spirito del mio spirito; 
questo cuore amabile possa essere il principio della mia vita 
e di tutti i miei pensieri nella carità, nell’umiltà, 
nella sottomissione, nella pazienza 
e in tutte le altre sante disposizioni e intenzioni 
di questo tuo sacro cuore.  
Amen. 
 

(Preghiera di San Giovanni Eudes) 
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