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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 unʼaltra santa grande 
madre cistercense, santa Aleide. Allʼetà di appena ventidue anni, la lebbra la 
costrinse a una vita di reclusione in una cella, addossata alla chiesa del 
monastero di La Chambre presso Bruxelles. Divenuta persino cieca, al termine 
della sua esistenza nessun membro del suo corpo rimase sano, eccetto la lingua, 
che continuò a usare fino alla fine per cantare le lodi del Signore. 

Lettore: Dalla Vita di santʼAleide di un autore cistercense del suo tempo.
 La prima notte che fu allontanata dalla sua comunità, fu presa da un dolore così
grande che, sia per la pena tanto violenta, che per la prostrazione dello spirito, si
sentì così ferita nel cuore da rimanere esanime.

PRIMO MISTERO: Contempliamo santa Aleide, che compiuti sette anni, sotto 
lo sguardo vigile dei genitori, lascia il lusso mondano e con gioia entra in 
monastero.
Preghiamo perché nei genitori del nostro tempo sia presente uno sguardo vigile
nellʼaccompagnamento spirituale dei propri figli.

SECONDO MISTERO: Contempliamo santa Aleide che con umiltà si prodiga 
nella vita contemplativa e di studio, superando in breve non solo le sue 
coetanee, ma anche quelle di età superiore alla sua.
Preghiamo affinché i nostri bambini e adolescenti crescano nelle doti umane e 
spirituali.

TERZO MISTERO: Contempliamo santa Aleide pienamente liberata da Dio da 
ogni frastuono temporale e da qualsiasi contaminazione col mondo, divenendo 
ben presto un prezioso vaso di predilezione.
Preghiamo affinché tutti noi ci distacchiamo sempre più dai tepori del mondo.

QUARTO MISTERO: Contempliamo santa Aleide, che colpita dalla lebbra, 
reclusa e abbandonata dalla sua comunità, trova il suo unico conforto nel 
Signore.
Preghiamo affinché nelle sofferenze e nelle malattie sappiamo trovare pace e 
serenità in Dio, affidandoci unicamente a Lui.



QUINTO MISTERO: Contempliamo santa Aleide che, sola nella sua stanza di 
dolore, contempla il Signore che, con le braccia aperte, la stringe a sé.
Preghiamo affinché nei momenti bui e dolorosi avvertiamo la tenerezza 
dellʼabbraccio di Dio.

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 della tua serva santa Aleide. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.


