
QUARTO SABATO
18 marzo 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.: Oggi è la volta, cari fratelli e sorelle, di una madre molto cara alla 
spiritualità benedettina, soprattutto allʼOrdine Cistercense. Si tratta di santa 
Gertrude del monastero di Helfta in Germania. Questa straordinaria monaca è 
stata una delle mistiche più famose; unica donna della Germania ad avere 
l’appellativo di “Grande”. Con la sua vita e il suo pensiero ha inciso in modo 
singolare sulla spiritualità cristiana, essendo dotata di particolari talenti naturali 
e di straordinari doni di grazia. Lasciamoci, dunque, guidare da lei in questo 
nostro quarto pellegrinaggio in onore della Vergine Madre. 

Lettore: Dal Libro secondo delle Rivelazioni di Santa Gertrude.
Un giorno, dopo essermi lavate le mani per andare a mensa, ammiravo la 
chiarezza del sole che in quel momento brillava in tutto il suo splendore, e 
pensavo fra me: “Se il Signore che ha creato questo sole e che è Egli stesso un 
fuoco divorante; se il Signore fosse veramente con me, come spesso mi pare 
che sia, come sarebbe mai possibile che il mio cuore rimanesse così freddo e 
che fossi così dura e cattiva nel trattare con gli altri?”.

PRIMO MISTERO: Contempliamo Gertrude, che sin dallʼetà di cinque anni 
rifulse di splendide virtù come candido giglio.
Preghiamo per tutti i fanciulli e i ragazzi, affinché sviluppino nella loro crescita
le virtù di santità.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il grande cuore di Gertrude, simile a 
cera, che si fonde al fuoco, nel quale Cristo vi impresse il sigillo della sua 
divinità.
Preghiamo affinché il nostro cuore si modelli sempre più nellʼamore a quello di
Cristo.

TERZO MISTERO: Contempliamo lo zelo apostolico di santa Gertrude, che la 
portava ad amare tutti col cuore di Cristo.
Preghiamo affinché tutti noi avvertiamo il medesimo zelo apostolico, che ci 
porti a consumarci per i nostri fratelli.

QUARTO MISTERO: Contempliamo santa Gertrude che portava i segni della 



passione di Cristo nel proprio corpo e le ferite le ferite del Signore impresse nel 
cuore.
Preghiamo affinché noi tutti sulle orme di Gertrude ci consacriamo totalmente 
allʼamore di Cristo.

QUINTO MISTERO: Contempliamo Gertrude, ancella fedele e sposa diletta, 
che entra nel cuore e nella gioia del suo Signore, che ella ha amato di amore 
struggente.
Preghiamo per tutti noi, affinché sappiamo anteporre ogni cosa allʼamore 
struggente e passionale 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, la mente e tutta lʼanima di santa Gertrude. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.


