Bakhita donna felice perché amata da Dio
Introduzione
G. Questa sera, vigilia della festa di Santa Giuseppina Bakhita, nostra Sorella universale, diciamo
il nostro grazie al Signore per averci donato un luminoso esempio di santità. Bakhita ha saputo
vivere il mistero della croce ancora prima di conoscere Colui che ci ha amati e salvati. Come Figlia
della Carità ha saputo introdursi nel mistero di amore e di dolore, vivendo con dolcezza, pazienza e
senso di gratitudine una comunione profonda con Cristo Crocifisso. È sempre questo amore che ha
dilatato gli spazi del suo cuore fino a farle desiderare vivamente che anche i suoi fratelli africani
potessero conoscere il Signore.
L. Papa Franceso ci ricorda: “Il bene piú prezioso cjhe possiamo avere nella viita é la nostra
relazione con Dio. Quando questa percezione viene meno, l´essere ummano diventa un enigma
incomprensibile, perché proprio il saper essere amati da Dio incondizionatamente, dà senso alla
nostra vita.”
P. O Dio vieni a salvarmi
T. Signore vieni preste in mio aiuto. Gloria...
Inno
Chiesa d Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia
Chiesa di Dio, popolo in festa
canta di gioia, il Signore è con te.
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo
seme di pace e di bontà.
Dio ti chiama come un padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.
Dio ti nutre con il suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore
Spezza il tuo pane a chi non ha.
G. Uniti a Santa Giuseppina Bakhita, rendiamo gloria a Dio, nostro Padre, e cantiamo:
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
(Recitiamo liberamente)
Noi rendiamo gloria al tuo nome, Padre di bontà infinita, per la santitá che hai fatto risplendere in
Santa Giuseppina Bakhita...
Noi rendiamo gloria al tuo nome per la provvidenza di Padre con la quale hai condotto la tua serva,
attraverso le vicende della vita a conoscerti e ad amarti.
Noi rendiamo gloria a tuo nome per la vita povera, casta e obbediente, con la quale Santa Bakhita
ha risposto al tuo amore.
Noi rendiamo gloria al tuo nome, perché nella pazienza misericordiosa di Bakhita e nel suo
abbandono alla tua volontá, ci mostri le vie maestre a quella santità che tu proponi a tutti i tuoi figli.

Noi rendiamo gloria al tuo nome, Padre di bontá infinita, perché con la santitá di Bakhita hai
riacceso la nostra fede e la nostra carità e ci hai donato una profonda gioia.
Noi rendiamo gloria al tuo nome, Padre di tutti gli oumini, perché Santa Bakhita ci ha fatto
incontrare e conoscere tanti volti di fratelli e sorelle, chiedendoci di accoglierli con amore.
Preghiera
P. O Padre, che in Cristo, sposo e Signore, chiami l’umanità intera all’alleanza nuova eterna, fa che
nella tua Chiesa, radunata per la celebrazione del banchetto nuziale, tutti gli uomini possano
conoscere e gustare la novità gioiosa del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen
L. Mettiamoci sotto lo sguardo di Gesù che accoglie, rigenera e salva; lasciamoci guardare nel
profondo da Lui e affidiamogli tutta la nostra vita, i nostri desideri, i nostri timori.
Canto
Fissa gli occhi in Gesú, da lui non distoglierli più,
e le cose del mondo tu vedi svanir, e una luce di gloria apparir.
Apri il tuo cuore a Gesú, é lui il tuo Signor.
É venuto a salvarti, morendo per te, e con Lui risorto vivrai.
Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò.
Ha versato sangue e acqua per te, ama e adora Gesù.
G. Esprimiamo questa certezza col salmista, pregando in due cori il Salmo 39
“Quante meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio
quanti progetti in nostro favore, nessuno a Te si può paragonare!
Se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il mio peccato.
Allora ho detto: ‘Ecco io vengo,
nel rotolo del libro su di me é scitto, di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero, la tua legge é nel mio intimo’.
Ho anunziato la tua giustizia nella grande assemblea,
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
Degnati, Signore, di liberarmi; accorri, Signore, in mio aiuto.
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano.
Dicano sempre, ‘Il Signore é grande!’
quelli che amano la tua salvezza.
Io sono povero e bisognoso; di me ha cura il Signore.
Tu sei mio aiuto e mia liberazione, mio Dio non tardare”.

CANTICO (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12°) Il giudizio di Dio
Ant. Rallegrati, vergine di Cristo,
lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore.
Noi ti rendiamo grazie,
Signore Dio onnipotente, *
che sei e che eri,
perché hai messo mano
alla tua grande potenza, *
e hai instaurato il tuo regno.
Le genti fremettero, †
ma è giunta l'ora della tua ira, *
il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, †
ai profeti e ai santi *
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio *
e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l'Accusatore; †
colui che accusava i nostri fratelli, *
davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello †
e la testimonianza del loro martirio, *
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli, *
rallegratevi e gioite,
voi tutti che abitate in essi. Gloria...
Ant. Rallegrati, vergine di Cristo,
lo Sposo ti ha trovata degna del suo amore.
L. Il Vangelo delle beatitudini é la lamada che guida la nostra preghiera. Il Signore ci invita a gioire
e a esultare perché Dio ci ha preparato in cielo una grande ricompensa, ci mostra la bellezza e nello
stesso tempo la radicalità del Vangelo.
Alleluia, alleluia
G. Rallegratevi ed esultate, perché grande
é la vostra icompensa nei cieli.
Alleluia, alleluia
P. Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12
T. Gloria a te, o Signore
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro
di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno
perseguitato i profeti prima di voi.
Pausa di riflessione
TESTIMONIANZA
Magnificat
Ant. Cosi non ha fatto con nessun altra; tra mille ti ha scelta
come perla di grande valore.
Cantiamo al Signore con gioia ,
é Cristo la nostra salvezza.
Io canto al Signore perché é grande,
esulto nel Dio che salva,
beata diran le nazioni
su me si é posato il tuo sguardo.
Ha fatto in me cose grandi,
l’amore è più forte del tempo:
trionfa sul male del mondo,
abbatte ogni uomo superbo.
Depone dai troni i potenti
e l’umile invece lo esalta,
riempie di beni chi ha fame
e lascia che è ricco con nulla.
Compiendo l’eterna promessa,
già fatta al suo popolo eletto,
fa liberi gli uomini tutti
le genti di tutta la terra.
Gloria...
Ant. Cosi non ha fatto con nessun altra; tra mille ti ha scelta
come perla di grande valore.
Canto di accoglienza del segno
G. Portiamo come segno, l’incenso che servirà per ogni preghiera dei fedeli. Come dice il libro
dell’Apocalisse, un angelo ai lati dell’altare offriva con l´incenso le preghiere dei santi. (cf Ap 8,3)
(Ad ogni preghiera il sacerdote metterà un po’di incenso)

Preghiere dei fedeli
P. Fratelli e sorelle imploriamo la misericordia del Padre per l’intercessione di Santa Giuseppina
Bakhita, che ha testimoniato la sua adesione a Cristo, nell’esercizio della carità, dell’umiltà e del
perdono.
T. Santifica il tuo popolo, Signore
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 le famiglie diventino scuola di vita evangelica, educhino i figli nella verità e sincerità,
testimoniando con la vita la loro fede e il vero servizio per gli altri, preghiamo.
Perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio di vivere una vita onesta e cristiana, non
abbiano paura di andare controcorrente per vincere le lusinghe del mondo e sappiano offrire la loro
vita per il bene dei fratelli, preghiamo.
Perché le persone sole, i disabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l’esperienza del dolore in unione
a Cristo, il vero medico dei corpi e delle anime, preghiamo.
Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli agli impegni del battesimo, esprimiamo nel rifiuto
del male e nelle opere di carità e di perdono, l’imitazione di Cristo uomo nuovo, preghiamo.
Preghiera
P. Padre santo, guarda la tua Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo di tuo Figlio, fa che non le
manchi mai il frutto e il segno della santità, che affidiamo all’intercessione di S. Giuseppina
Bakhita, come maestra di perdono, di umiltà, di bontà, di vera gioia e gratitudine per essere figlia di
Dio e cosacrata a Lui, perché possa anunciare con la forza del tuo Spirito la Parola che illumina e
salva. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen
Benedizione:
P. Dio, che ci ha donato il suo figlio per beneficare e sanare tutti coloro che sono prigionieri del
male, allontani da voi ogni colpa e vi doni la sua misericordia.
T. Amen
P. Cristo, che ancora oggi, come il Buon Samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo
e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza, vi doni di
testimoniare l’amore per il prossimo.
T. Amen
P. Lo Spirito Santo che ci apre alla gioia della luce pasquale del Signore Crocifisso e Risorto, vi
renda uomini e donne audaci nel vivere il Vangelo della carità.
T. Amen
P. E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio e Sprito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre.
T. Amen
P. Andate e portate ai vostri amici e al mondo l’annuncio gioioso della speranza e della
misericordia.
T. Rendiamo grazie a Dio.
Canto Finale
Ti rendo grazie, Signor,
con tutto il cuor,
hai ascoltato la mia preghiera

Grazie, Signor, grazie.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
Te voglio adorare nel tuo tempio santo,
rendo grazie al tuo nome perché sei fedele,
hai accresciuto in me la tua forza.
Ti lodo, Signore, grande è la tua gloria,
completa in me l’opera tua;
rendo grazie al tuo nome, sei meraviglioso,
la tua bontà dura per sempre,
a te voglio cantare, te voglio lodare.

