8 febbraio 2016
Celebrazione Eucaristica per la festa di
Santa Giuseppina Bakhita
Speciale Protettrice contro la tratta di esseri umani
Commento e presentazione: GIUSEPPINA BAKHITA, oriunda dell’Africa
Centrale (zona del Darfur in Sudan), ancora bambina fu rapita e venduta da crudeli
negrieri. Ma Dio, che la prediligeva, la guidò per vie prodigiose al Battesimo e poi
alla vita religiosa tra le Figlie di Santa Maddalena di Canossa. Semplice, umile e
fedele visse la sua consacrazione fino allo splendore di eroiche virtù. Morì a Schio,
l’8 febbraio 1947.
Papa Giovanni Paolo II la proclamò beata il 17 maggio 1992 e santa il1 ottobre 2000.
La sua festa liturgica ricorre l’8 febbraio giorno della sua morte. E noi la preghiamo e
invochiamo come protettrice di tutte le vittime della tratta di esseri umani con le sue
molteplici forme di schiavitù.
Antifona d’ingresso

(Is. 48, 10.17)

Ecco, ti ho purificato per me come l’argento.
Ti ho provato nel crogiolo dell’afflizione,
ti guido per la strada su cui devi andare.
Colletta
O Dio Padre, che nella tua misericordia hai guidato santa Giuseppina, vergine,
dalla triste schiavitù alla dignità di figlia tua e sposa di Cristo,
concedi a noi, di imitarla nell'amore a Gesù crocifisso
e di perseverare nella pratica della carità e del perdono. Per il nostro Signore….
Prima Lettura: Indossa le vesti più belle, Gerusalemme
Dal libro del profeta Isaia 52, 1-6
Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più belle,
Gerusalemme, città santa; perché mai più entrerà in te il non circonciso, né l’impuro.
Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava! Sciogliti dal collo i legami, schiava
figlia di Sion! Poiché dice il Signore: “Senza prezzo foste venduti e sarete riscattati
senza denaro”. Poiché dice il Signore Dio: “In Egitto è sceso il mio popolo un tempo
per abitarvi come straniero; poi l’Assiro senza motivo lo ha oppresso. Ora, che faccio
io qui? - Oracolo del Signore - Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla!
I suoi dominatori trionfavano - oracolo del Signore - e sempre, tutti i giorni il mio
nome è stato disprezzato.
Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io
dicevo: "Eccomi qua”. Parola di Dio

Salmo responsoriale Sal. 123
Rit.: Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
Come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, già troppo ci hanno colmati di scherni;
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
Canto al Vangelo: Alleluia. Alleluia.
Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo. Alleluia. Alleluia
Vangelo Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro

Dal Vangelo secondo Luca 6,27-28; 32-33; 36 -37
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ma a voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Se amate quelli che vi amano, che
merito avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi
fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Siate misericordiosi, come é misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà
perdonato. Parola del Signore.
SULLE OFFERTE

O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo
nel ricordo di santa Giuseppina Bakhita e, come ti fu gradita la sua testimonianza
verginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Ecco lo sposo che viene,
andate incontro a Cristo Signore. Cfr Mt 25, 6
DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita,
fa’ che sull'esempio di santa Giuseppina Bakhita vergine,
portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù
per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore

Intercessioni (a scelta)
Dio che sceglie l’umile e il derelitto per confondere il dotto e il potente, ha
elargito i tesori della sua sapienza e della sua grazia a Santa Giuseppina Bakhita.
Eleviamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera: Signore, datore di ogni dono,
ascoltaci.
1. Dio, Padre di bontà, che hai manifestato la tua predilezione ad una schiava
africana,
- dona libertà a quanti intristiscono nella schiavitù del vizio e del peccato.
2. Signore, che non abbandoni gli oppressi e i profughi,
riconduci alla propria terra e alla propria casa gli esuli allontanati con la
violenza e con l’odio, con l’inganno e lo sfruttamento.
3. Padre, che hai suscitato in Santa Giuseppina Bakhita sentimenti di amore e di
perdono per i suoi persecutori,
- fa che tutti gli uomini imparino a perdonarsi e ad amarsi come fratelli, figli
dell’unico Padre.
4. Signore, che hai sguardi di predilezione per i piccoli e per gli ultimi,
- salva i fanciulli e i giovani dai mali che li insidiano e suscita per loro
educatori generosi e sapienti.
5. Signore, che accogli con paterna bontà quanti si affidano al tuo amore,
- ammetti i nostri fratelli defunti al convito eterno del tuo regno.
6. Cristo, che hai donato intrepida fortezza a una misera schiava nel sopportare
indicibili dolori e sofferenze,
- dona a tutti gli schiavi di oggi la forza per reagire contro le forze del male
che distruggono la loro dignità, libertà e identità.
7. Signore Gesù, che guidi con la tua luce divina tutti gli uomini sulla via della
verità,
- aiuta i cristiani a vivere in modo degno della loro vocazione di veri figli di
Dio.
8. Signore crocifisso, modello insuperabile di pietà e di amore,
- concedi ai religiosi e alle religiose di testimoniare al mondo la forza
misteriosa della carità, della preghiera e dell’attenzione agli ultimi
9. Cristo, che hai elevato ad insigne santità Giuseppina Bakhita, fiore della terra
africana,
- spingi tutti i consacrati a camminare con fervore sulla strada della perfezione
evangelica.
10. Signore, ti chiediamo per intercessione di santa Bakhita di sostenere tutti
coloro che sono impegnati per costruire il tuo regno di amore, di pace e di
giustizia dove nessuna persona sia trattata da schiava e privata della sua
dignità e libertà.

