
OTTAVO SABATO
22 aprile 2017
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Ass.: Amen

Sac.: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito

Sac.: Cari fratelli e sorelle, ci lasciamo guidare oggi da santa Lutgarda. 
Divenuta priora del monastero di santa Caterina, volle abbandonare la carica, 
abbracciando la vita cistercense presso il monastero di Aywières. Non riuscendo
ad imparare perfettamente la lingua francese e divenuta in seguito cieca, soffrì 
molto la solitudine. Allo stesso modo si prodigò con un digiuno di ben sette 
anni, per sconfiggere la piaga dellʼeresia albigese. Grande mistica, potette 
contemplare molte visioni del Cristo, la prima delle quali fu il suo Cuore nella 
piaga del costato.

Lettore: Dalle Orazioni meditative di Guglielmo di Saint Thierry, abate.
 O Gesù, sole di giustizia, tu che a tutti mostri splendente la luce del tuo volto e 
lo splendore della tua verità, tu inviti la tua sposa e le dici: “Sorella mia, 
mostrami il tuo volto”.

PRIMO MISTERO: Contempliamo santa Lutgarda, vergine e monaca, che si 
sente chiamare “sorella” da Cristo Signore.
Preghiamo affinché avvertiamo sempre di più nel nostro cuore lʼintimità con 
Cristo.

SECONDO MISTERO: Contempliamo lʼanima ben disposta di santa Lutgarda 
che avverte la profonda fratellanza con Cristo.
Preghiamo affinché avvertiamo sempre di più lʼappartenenza a Cristo Signore.

TERZO MISTERO: Contempliamo il cuore di santa Lutgarda profondamente 
ancorato nel Cristo suo sposo.
Preghiamo affinché il nostro cuore trovi conforto nel cuore di Cristo.

QUARTO MISTERO: Contempliamo lo spirito di santa Lutgarda dolcemente 
fuso in Cristo.
Preghiamo affinché ci lasciamo fondere nellʼamore misterioso del Cristo.

QUINTO MISTERO: Contempliamo Lutgarda, sposa di Cristo, dolcemente 
sciolta nel bacio del suo sposo.
Preghiamo affinché gustiamo nellʼintimità il bacio casto e santo di Cristo.



LITANIE

Preghiamo
O santa Madre del Redentore e madre nostra, che ci hai accompagnati con 
amore nel tuo santuario, donaci quellʼamore filiale verso di te, che tanto ha 
animato il cuore e lo spirito di santa Lutgarda. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.


