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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

8 febbraio
Solennità

SAN GIROLAMO EMILIANI

Nell'Eucaristia, fondamento di ogni comunità cristiana, rinnovando il memoriale del sommo amore di
Cristo, offriamo noi stessi al Padre e siamo resi perfetti nell'unione con Dio e con noi.
(Costituzioni e Regole 45)
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SAN GIROLAMO EMILIANI
SANTA MESSA

ANTIFONA D'INGRESSO

Lam 2, 11

Il mio cuore è sconvolto dentro di me
per la rovina della figlia del mio popolo;
mentre viene meno il bambino e il lattante
nelle piazze della città.
Oppure:

Mc 10, 14

«Lasciate che i bambini vengano a me,
non glielo impedite:
a chi è come loro infatti
appartiene il regno di Dio», dice il Signore.
COLLETTA
O Dio, che in San Girolamo Emiliani, sostegno e padre degli orfani, hai dato alla Chiesa un segno della tua
predilezione verso i piccoli e i poveri, concedi anche a
noi di conservare fedelmente lo spirito di adozione, per
il quale ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli.
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.
PRIMA LETTURA
Se aprirai il tuo cuore all'affamato,
brillerà fra le tenebre la tua luce.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore:
«Dividi il pane con l'affamato,
introduci in casa i miseri, senza tetto,

58, 7-11
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vesti uno che vedi nudo,
enza trascurare i tuoi parenti.
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all'affamato,
se sazierai l'afflitto di cuore,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.
Ti guiderà sempre il Signore,
ti sazierà in terreni aridi,
rinvigorirà le tue ossa;
sarai come un giardino irrigato
e come una sorgente
le cui acque non inaridiscono.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 111

Il Signore ama chi dona con gioia.
Beato l'uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
egli non vacillerà in eterno.
Eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere, __
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saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s'innalza nella gloria.
SECONDA LETTURA
Il Cristo abiti per mezzo della lede nei vostri cuori,
radicati e fondati nella carità.
Dalla lettera di San Paolo, apostolo,
agli Efesini

3, 14-19

Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal
quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra,
perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria,
di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore
mediante il suo Spirito.
Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri
cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado
di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate
ricolmi di tutta la pienezza di Dio.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO

Mt 25,40

Alleluia, alleluia.
Tutto quello che avrete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Alleluia, alleluia.
Durante la quaresima, invece dell'Alleluia si dice:

Lode e onore a te, Signore Gesù!
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VANGELO
Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi,
dallo ai poveri; e vieni! Seguimi!
 Dal vangelo secondo Matteo

19,13-21

In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro,
infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo avere imposto loro le mani, andò via di là.
Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che
cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Gli
rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?».
Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso».
Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate;
che altro mi manca?».
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel
cielo; e vieni! Seguimi!».
Parola del Signore.
Si dice il Credo

SULLE OFFERTE
O Padre misericordioso, che in San Girolamo hai
impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci
nello spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di
lode.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Tu, che solo sei buono e sei la fonte di ogni bontà,
ai posto lo sguardo sul tuo servo Girolamo
e in lui, rinnovato con t'aiuto materno della Vergine,
ai effuso la tenerezza del tuo amore
perché, nel nome del tuo Figlio,
accogliesse gli orfani e i bisognosi
e mostrasse la benignità del nostro Salvatore
che prendendo i fanciulli tra le braccia, li benediceva
e ai poveri annunciò il vangelo di salvezza.
Per questo segno della tua benevolenza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Religione pura e senza macchia
davanti a Dio Padre è questa:
visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze
e non lasciarsi contaminare
da questo mondo.

DOPO LA COMUNIONE

O Padre misericordioso, che ci hai fatto gustare la
dolcezza del pane di vita, concedi a noi, che celebriamo
con gioia la festa (o: la memoria) di San Girolamo, di
imitare il suo esempio per progredire nel cammino della
carità ed essere da te benedetti nel regno dei cieli.
Per Cristo nostro Signore.

