
 LUGLIO  541 

22 luglio SANTA MARIA MADDALENA 
FESTA 

 
Accanto alla Vergine Madre, Maria Maddalena fu tra le donne che 

collaborarono all’apostolato di Gesù (Lc 8, 2-3) e lo seguirono fino alla 

croce (Gv 19, 25) e al sepolcro (Mt 27, 61). Secondo la testimonianza 

dei vangeli, ebbe il privilegio della prima apparizione di Gesù risorto e 

dallo stesso Signore ricevette l’incarico dell’annunzio pasquale ai fratelli 

(Mt 28, 9-10; Gv 20, 11-18). 

Con decreto del 3 giugno 2016 Papa Francesco conferisce il grado di 

festa come si legge nello stesso: «La Chiesa, sia in Occidente che in 

Oriente, ha sempre riservato una somma riverenza a Santa Maria 

Maddalena, la prima testimone ed evangelista della risurrezione del 

Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi.  

Ai nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più 

profondo sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la 

grandezza del mistero della misericordia divina, è sembrato bene che 

anche l’esempio di Santa Maria Maddalena fosse più convenientemente 

proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come colei che ha amato 

Cristo ed è stata molto amata da Cristo, chiamata da San Gregorio 

Magno “testimone della divina misericordia” e da San Tommaso 

d’Aquino “apostola degli apostoli”, può essere oggi compresa dai fedeli 

come paradigma del compito delle donne nella Chiesa.  

Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la celebrazione di 

Santa Maria Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel 

Calendario Romano Generale con il grado di festa invece che memoria, 

come è ora».  

 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore disse a Maria Maddalena: 

«Va’ dai miei fratelli, e di’ loro: 

Io salgo al Padre mio e Padre vostro, 

Dio mio e Dio vostro.                                                           Gv 20,17 

 

Di dice il Gloria. 
 

COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 

il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena 

il primo annunzio della gioia pasquale; 

fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione 

proclamiamo al mondo il Signore risorto, 

per contemplarlo accanto a te nella gloria. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

SANTA BRIGIDA, religiosa 
 
Brigida (Uppsala, Svezia, 1303 - Roma 23 luglio 1373), madre di otto 

figli fra i quali santa Caterina di Svezia, rimasta vedova si dedicò 

totalmente alla vita ascetica e contemplativa. Terziaria francescana, 

diede origine al nuovo ordine del santo Salvatore. La passione di Gesù 

fu al centro delle sue esperienze mistiche.  

 

Comune dei santi e delle sante [per le sante], pag. 699. 

 

 

COLLETTA 

Signore, nostro Dio, 

che hai rivelato a Santa Brìgida 

la sapienza della croce 

nella contemplazione amorosa 

della passione del tuo Figlio, 

concedi a noi tuoi fedeli di esultare di gioia 

nella manifestazione gloriosa del Signore risorto. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN GIACOMO APOSTOLO 
FESTA 

 
Giacomo, detto il maggiore, figlio di Zebedeo, fu chiamato da Gesù 

insieme al fratello Giovanni. Accogliendo l’invito del Maestro lasciò 

subito la barca e il padre e divenne suo fedele discepolo (Mt 4, 21-22). 

La risurrezione della figlia di Giairo (Mc 5, 37), la trasfigurazione (Mt 

17, 1), l’agonia del Getsemani (Mt 26, 37) lo ebbero fra i testimoni 

privilegiati. Primo martire tra gli Apostoli, fu decapitato sotto Erode 

Agrippa nei giorni della Pasqua (At 12, 2-3) verso l’anno 44. La sua 

memoria il 25 luglio è ricordata dal martirologio geronimiano (sec. VI). 

23 luglio 

542 bis  PROPRIO DEI SANTI  

25 luglio 



LUGLIO  542 541 bis  PROPRIO DEI SANTI  

SULLE OFFERTE 

Accetta con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, 

come il Cristo risorto 

accolse la testimonianza di riverente amore 

di santa Maria Maddalena. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

PREFAZIO 
Apostola degli apostoli 

 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/.  In alto i nostri cuori. 
R/.  Sono rivolti al Signore. 

V/.  Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/.  È cosa buona e giusta. 

 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

proclamare sempre la tua gloria, 

o Padre, mirabile nella misericordia 

non meno che nella potenza, 

per Cristo Signore nostro. 

 

Nel giardino Egli si manifestò apertamente 

a Maria di Magdala, 

che lo aveva seguito con amore 

nella sua vita terrena, 

lo vide morire sulla croce 

e, dopo averlo cercato nel sepolcro, 

per prima lo adorò risorto dai morti; 

a lei diede l’onore 

di essere apostola per gli stessi apostoli, 

perché la buona notizia della vita nuova 

giungesse ai confini della terra. 

 

E noi, uniti agli Angeli e a tutti i Santi, 

cantiamo con gioia 

l’inno della tua lode: 

 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 
 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
L'amore del Cristo ci spinge, 

perché non viviamo più per noi stessi, 

ma per colui che è morto e risorto per noi.               cf. 2Cor 5,14-15 

 

 

 Oppure: 

Maria di Magdala annunzia ai discepoli: 

Ho visto il Signore. Alleluia.                                               Gv 20,18 

 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

La comunione ai tuoi misteri ci santifichi, 

o Padre, e accenda anche in noi l'amore 

ardente e fedele di santa Maria Maddalena 

per il Cristo Maestro e Signore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
 


