Beata Maria Teresa Scrilli, Fondatrice -Vergine

BEATA MARIA TERESA SCRILLI
VERGINE
FONDATRICE
DELL’ISTITUTO DI NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO

FESTA

ANTIFONA DI INGRESSO
Vieni sposa di Cristo
Ricevi la corona che Dio t’ha preparato per l’eternità

GLORIA

COLLETTA
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno,
che nella Beata Maria Teresa(Scrilli),
tutta dedita alla preghiera e alla cura dei giovani e dei poveri,
concedici per sua intercessione
di lavorare per Te in questo mondo
per poi riposare con te in cielo.
Per Cristo Nostro Signore.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Os 2, 14-15. 19-20

Ti farò mia sposa per sempre.

Dal libro del profeta Osea
Così dice il Signore:
« Ecco, la attirerò a me,
la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore.
Là canterà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nella benevolenza e nell’amore,
ti fidanzerò con me nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore ».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 44

R./ Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.
La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
E presentata al re in preziosi ricami.
Con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo dei re.
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CANTO AL VANGELO

Cf Mt 25,10

R./ Alleluia, alleluia.
Questa è la vergine saggia che il Signore ha trovato vigilante;
all'arrivo dello Sposo è entrata con lui alle nozze.
R./ Alleluia.

VANGELO
Ecco lo sposo, andategli incontro!

Mt 25, 1-13

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è
simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque
di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con
sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi.
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un
grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio,
perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a
mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre
quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi
dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

Parola del Signore
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PREGHIERA DEI FEDELI
C Fratelli e sorelle carissimi,
poiché tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, secondo il detto dell’Apostolo: “certo, la
volontà di Dio è questa, che vi santifichiate” (1Ts 4,3), vogliamo chiedere insieme, al Signore, di
saper essere fedeli a questa nostra fondamentale vocazione, sull’esempio e per l’intercessione della
Beata Maria Teresa.
Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Donaci, o Padre, il tuo Spirito di santità.
1.

Per la Chiesa di Dio, comunità dei salvati,
perché non sia mai priva della testimonianza della santità nei suoi ministri, nelle anime
consacrate e in ogni stato e condizione di vita.
Preghiamo

2.

Per il S. Padre Benedetto XVI e tutti i pastori della Chiesa,
affinché nel loro ministero possano essere sempre fedeli alla volontà del Padre e
annunciatori coraggiosi del Vangelo della salvezza.
Preghiamo

3.

Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali,
perché cerchino con coscienza retta ciò che giova al bene delle nazioni e si mettano al
servizio della giustizia e della pace universale.
Preghiamo

4.

Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito perché
sperimentino l’amore del Padre e sentano la presenza consolatrice di Cristo che illumina
l’esperienza umana del dolore.
Preghiamo

5.

Per le Suore dell’Istituto di Nostra Signora del Carmelo
perché sull’esempio della Beata Maria Teresa nulla antepongano a Cristo e sappiano
armonizzare nella vita quotidiana la contemplazione e l’azione da lei vissute e insegnate.
Preghiamo

6.

Per le famiglie cristiane e gli educatori
perché sappiano educare i giovani a scoprire e a vivere la chiamata che Dio rivolge loro.
Preghiamo

7.

Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per quanti si sentono a noi spiritualmente
uniti nella preghiera, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro
spirito e attraverso la fedeltà agli impegni di tutti i giorni possiamo percorrere la via che
porta alla santità.
Preghiamo

C Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l’esempio dei Santi, tuoi servi ed amici;
per la loro preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere con l’audacia della fede la via santa
che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore.
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ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo
riuniti nel ricordo della Beata Maria Teresa Scrilli
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO DELLA SANTE VERGINI

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Cfr Lc 10,42

La vergine prudente
si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Preghiamo.
Signore Dio nostro, per la forza misteriosa di questo convito eucaristico, a cui
abbiamo partecipato nel ricordo della Beata Maria Teresa Scrilli, donaci la vittoria
sul peccato, la salute del corpo e dello spirito, e la gloria eterna nel suo regno. Per
Cristo nostro Signore.

