1 settembre
BEATA GIOVANNA DA FIRENZE
Memoria facoltativa
Per le monache e le suore: Memoria

Giovanna da Firenze fiorì nel primo secolo dell’Ordine dei Servi. Ricevuto l’abito
del terz’ordine, si dedicò alla Vergine in una vita casta e penitente. Alcune antiche
immagini la ritraggono con i santi più illustri dell’Ordine. Leone XII ne confermò
il culto nel 1828.
Dal Comune delle vergini o delle sante: religiose.

ANTIFONA D’INGRESSO
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna.
Oppure (cf. Sal 24 [23], 5-6):

Questi sono i santi
che hanno ottenuto benedizione dal Signore
e misericordia da Dio loro salvezza;
è questa la generazione che cerca il Signore.
COLLETTA
O Dio, che accordasti alla tua vergine Giovanna di custodire l’innocenza con una vita di continua
austerità, concedi a noi, per sua intercessione. di convertirci a te e servirti con animo puro. 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
Vi ho promesso ad un unico sposo, per presentarvi quale vergine pura a Cristo.
La vita cristiana trascorre tra incessanti tentazioni, che possiamo vincere soltanto con la grazia del Signore; il cristiano
perciò non confida mai nelle proprie forze.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 10, 17 – 11, 2
Fratelli, chi si vanta, si vanti nel Signore; infatti non colui che si raccomanda da sé viene approvato,
ma colui che il Signore raccomanda.
Se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi sopportate. Io provo
infatti per voi una specie di gelosia divina; vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a
Cristo come vergine casta.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 45 [44], 11-12. 14-15. 16-17)
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Il salmo ripete alla Chiesa e ad ogni anima fedele l’invito a unirsi a Dio con il vincolo del completo amore.

R. In te, Signore, ho posto la mia gioia.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. R.
Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra. R.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Vieni, sposa di Cristo,
ricevi la corona che il Signore ti ha preparato per la vita eterna.
Alleluia.
VANGELO
Marta accolse Gesù nella sua casa. Maria ha scelto la parte migliore.
La vita cristiana è tiranneggiata da esigenze diverse e mintrastanti: il cristiano sa che la preferenza va data alla Parola di
Dio, che dà il vero senso al nostro impegno per gli altri.

Dal vangelo secondo Luca 10, 38-42
In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti àgiti per molte cose, ma di una sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta».
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Ti presentiamo, Signore, nella memoria della beata Giovanna, le offerte della nostra adorazione: il
tuo Spirito le consacri e doni alle cose, da te elargite a nostro conforto nella vita, un significato che
ci confermi nella speranza delle promesse eterne. Per Cristo nostro Signore.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (cf. Lc 10, 42)
La vergine prudente ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta.
Oppure (Sal 34 [33], 9):

Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
DOPO LA COMUNIONE
Conferma in noi, o Signore, i doni della tua grazia, affinché, rinnovati da questo sacramento di vita,
sull’esempio della beata Giovanna, raggiungiamo i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
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