Santa Margherita Maria Alacoque
vergine
16 ottobre
Memoria

Breve profilo biografico
Margherita (Verosvres, Autun, Francia, 1647), monaca della Visitazione a Paray-le-Monial,
fu favorita di speciali grazie e illuminazioni sul mistero dell’amore di Cristo presente
nell’Eucaristia. Apostola della devozione al Sacro Cuore, promosse l’istituzione della speciale
festa liturgica in Suo onore. Morì il 17 ottobre 1690. P. Dehon cita queste parole della santa alle
sue novizie: «“Per noi la voce di Dio è nelle nostre sante regole. Siano il buon nutrimento dei
vostri cuori. Vi faranno entrare nella vita interiore, la vita nascosta in Dio, ove la croce è un
alimento della perfezione. Camminate dunque per la vostra strada, che è quella
dell’esattezza nell’osservanza dei vostri doveri religiosi, se desiderate che il sacro Cuore vi
riconosca come sue figlie” […]. Ripeto queste parole ai miei figli spirituali, malgrado la mia
indegnità» (DSP 240).

Liturgia
SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE – MEMORIA SCJ
Bianco
Messa
MESSALE: comune delle vergine, 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 vergine 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
Vieni sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore da sempre ha preparato per te.

COLLETTA

Effondi su di noi, Signore, lo spirito di santità
che hai donato a santa Margherita Maria Alacoque,
perché possiamo conoscere l’amore del Cristo,
che supera ogni conoscenza,
e godere la pienezza della vita divina.
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 la intercessione di Santa Margherita Maria 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
a 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

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo
riuniti nel ricordo di santa Margherita Maria, vergine,
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore.
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
La vergine prudente si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta.

DOPO LA COMUNIONE

Signore Dio nostro,
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico,
a cui abbiamo partecipato nel ricordo di santa Margherita Maria,
donaci la vittoria sul peccato,
la salute del corpo e dello spirito,
e la gloria eterna nel tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.

Cfr Lc 10,42

Preghiere (per l’Adorazione)
ALLA SCUOLA DEL TUO CUORE
O Cuore santissimo di Gesù,
tu ami beneficare i poveri
e istruire chi brama far profitto
alla scuola del tuo santo amore.
Tu mi inviti continuamente
a essere come te, mite e umile di cuore.
O Gesù, permettimi di entrare
nel tuo Cuore come in una scuola.
Che in questa scuola impari la scienza dei santi,
la scienza del puro amore.
O mio buon Maestro,
che io ti ascolti con attenzione mentre mi dici:
imparate da me che sono mite e umile di cuore
e troverete la vera quiete dell’anima.
Amen.
(santa Margherita Maria Alacoque)

