
QUINTO SABATO
25 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.: Cari fratelli e sorelle, ci lasciamo guidare oggi da santa Matilde, maestra e
guida spirituale di santa Gertrude, la Grande. Spesso rapita in estasi, soprattutto 
durante la preghiera liturgica, santa Matilde si è distinta per la sua profonda 
intimità nei confronti del Signore, specialmente verso il suo ardentissimo e 
dolcissimo Cuore. Particolarmente innamorata della Vergine Maria, un giorno si
sentì dire da lei: “Se tu desideri la vera santità, sta’ vicino al Figlio mio; Egli è 
la santità medesima che santifica ogni cosa”.

Lettore: Dal Liber specialis gratiae di Santa Gertrude.
   Ciò che abbiamo scritto è ben poco in confronto di quello che abbiamo 
omesso. Unicamente per gloria di Dio ed utilità del prossimo pubblichiamo 
queste cose, perché ci sembrerebbe ingiusto serbare il silenzio, sopra tante 
grazie che Matilde ricevette da Dio non tanto per lei medesima, a nostro avviso,
ma per noi e per quelli che verranno dopo di noi.

PRIMO MISTERO: Contempliamo santa Matilde, che allʼetà di sette anni, 
visitando con la propria madre il monastero di Rodesdorf, rimane talmente 
affascinata da quellʼambiente che desidera ardentemente farne parte.
Preghiamo per tutti i fanciulli e i ragazzi, affinché sviluppino nella loro crescita
le virtù della santità e della mitezza.

SECONDO MISTERO: Contempliamo lʼumiltà, il fervore, lʼamabilità, la 
limpidezza e innocenza di vita, la familiarità e lʼintensità, con cui santa Matilde 
vive il rapporto con Dio, con la Vergine e con i Santi.
Preghiamo affinché il nostro cuore si modelli sempre più nellʼamore, nella 
costanza e nella fedeltà a quello di Cristo Signore.

TERZO MISTERO: Contempliamo santa Matilde immersa nella preghiera e 
nella contemplazione mistica.
Preghiamo affinché tutti noi sappiamo gustare nella nostra vita una profonda e 
autentica ascesi spirituale e mistica.

QUARTO MISTERO: Contempliamo santa Matilde rapita in estasi durante la 
preghiera liturgica delle ore canoniche e della celebrazione eucaristica, 



soprattutto alla santa Comunione.
Preghiamo affinché noi tutti sappiamo gustare la preghiera della Chiesa, 
soprattutto la celebrazione quotidiana e domenicale della Messa.

QUINTO MISTERO: Contempliamo Matilde, chiamata dalle consorelle 
lʼusignolo di Dio, per il suo amore disinteressato per la vita e tutte le attività del
suo amato monastero.
Preghiamo per tutti noi, affinché sappiamo impegnarci e metterci a servizio con
disinteresse totale per la vita e le attività delle nostre parrocchie.

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 Matilde. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.


