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Breve profilo biografico 
 
Gertrude di Helfta (Eisleben, Germania, 1256 – Helfta, 17 novembre c. 1302), detta “la 

Grande”, entrò nel monastero cistercense di Helfta. Donna di profonda cultura, anche profana, 
alimentò la sua vita spirituale nella liturgia, specialmente eucaristica, nella Scrittura e nei Padri. 
Ebbe un’elevata esperienza mistica, caratterizzata dal vivo senso della libertà dei figli di Dio e da 
una tenera devozione all’umanità di Cristo. Precorse il culto al Cuore di Gesù. Scrisse il nostro 
fondatore, padre Dehon: «Gesù si compiaceva del cuore di santa Gertrude, perché vi 
ritrovava i medesimi sentimenti d’amore, di fedeltà, di compassione, di dedizione, che aveva 
esperimentato nei suoi amici di Betlemme e di Nazareth, di Betania e del Cenacolo, del 
Getsèmani e del Calvario» (DSP 258). 

 
 

 
 

Liturgia 
 

SANTA GERTRUDE – MEMORIA SCJ  

Bianco 

Messa 

MESSALE: comune delle vergini, oppure Comune dei santi e delle sante [per i religiosi], 

eccetto l’orazione colletta che è propria della Memoria.  

LEZIONARIO: feriale del giorno.  

 
 

Liturgia delle ore: Comune delle vergini o delle sante: religiose, 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 
 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti:  
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 
 
 
 
COLLETTA 
 
O Dio, che ti sei preparato una degna dimora 
nel cuore di santa Gertrude vergine, 
rischiara le nostre tenebre, 
perché possiamo gustare la gioia 
della tua viva presenza nel nostro spirito. 
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 
 
Per l’intercessione di Santa Gertrude e delle sante vergini, che hanno seguito il 
Cristo con cuore indiviso, supplichiamo il Signore, perché ci conceda di vivere 
nella santità la grazia del Battesimo:  
 
R./ Donaci, Signore, un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
 
— Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima 
nella vita dei fedeli e dei pastori, la perenne fecondità dello spirito, preghiamo. 
— Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come 
primavera dello spirito, preghiamo. 
— Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l’esperienza del dolore in unione 
con Cristo, medico dei corpi e delle anime, preghiamo. 
— Perché il Signore non lasci mai mancare alla sua Chiesa il segno della verginità 
consacrata, come annunzio e profezia del regno dei cieli, preghiamo. 
— Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del Battesimo, 
esprimiamo, nel rifiuto del male e nelle opere della carità, l’imitazione di Cristo uomo 
nuovo, preghiamo. 
 
Padre santo, guarda la tua chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio, 
fa’ che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare 
con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro 
Signore. 



 
SULLE OFFERTE 
 
O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni 
che ti presentiamo nel ricordo di santa Gertrude 
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, 
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO DELLE SANTE VERGINI E DEI SANTI RELIGIOSI 
Il segno della vita consacrata a Dio 
 

 
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 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno. 
 
 

Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli 
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, 
noi celebriamo, o Padre, 
l’iniziativa mirabile del tuo amore, 
poiché tu riporti l’uomo 
alla santità della sua prima origine 
e gli fai pregustare i doni 
che a lui prepari nel mondo rinnovato. 
 
 

Per questo segno della tua bontà, 
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime 
cantiamo l’inno della tua gloria: Santo. 
 
 
 
 
 



 
 
Antifona alla comunione       cfr Mt 25,6 
 
Ecco lo sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore. 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, 
fa’ che sull’esempio di santa Gertrude vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale 
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
  



Preghiere (per l’Adorazione) 
 
 
 
MI AVVICINO A TE 
 
O Dio, manda il tuo santo Spirito. 
Egli crei in me un cuore nuovo e uno Spirito nuovo. 
La sua unzione mi insegni ogni cosa, 
perché io ti ho scelto tra mille 
e ti amo sopra ogni altro amore. 
Vieni, Sole del mattino: 
fa’ rinverdire e rifiorire questa paglia secca, 
immagine del mio nulla, che tu hai piantato. 
Ecco che io mi avvicino a te, 
fuoco consumante, mio Dio. 
Bruciami nel fuoco del tuo amore 
come piccolo grano di polvere. 
Ecco mi avvicino a te, mia dolce luce. 
Fai brillare su di me lo splendore del tuo volto 
Cingimi con la forza del tuo Spirito. 
Rivestimi di coraggio, 
prepara le mie braccia al combattimento. 
Se gli eserciti mi vengono contro, 
non temo alcun male perché tu sei con me. 
Amen. 

 
(Santa Gertrude di Helfta, 1256-1301) 
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