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27 luglio

BEATA MARIA MADDALENA MARTINENGO
Vergine

Nacque a Brescia nel 1687 dalla nobile famiglia Martinengo. Giovinetta, frequentò i migliori collegi religiosi 
della città e acquistò una notevole cultura classica. All’età di diciott’anni entrò nel monastero delle Clarisse Cap-
puccine di Santa Maria della Neve. Si assoggettò subito ad una vita di penitenza e di lavoro, nella ricerca delle 
mansioni più umili, ma anche nell’accettazione di incarichi di maggiore responsabilità, come quello di maestra 
delle novizie e di abbadessa. Ebbe molto da soffrire, ma fu dotata dal Signore di carismi celesti e di una visibile 
conformità a Gesù Crocifisso. Lasciò parecchi scritti di alta spiritualità e di vita mistica. Morì il 27 luglio 1737, 
e fu dichiarata beata da Leone XIII nel 1900.

ANTIFONA D’INGRESSO        Mt 25,4

Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti
che andò incontro a Cristo con la lampada accesa.     
  
     
COLLETTA

O Dio, che hai dato alla beata Maria Maddalena 
la grazia di imitare Cristo nell’umiltà e nella povertà, 
concedi anche a noi 
di vivere fedelmente la nostra vocazione 
per raggiungere la perfezione evangelica. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
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SULLE OFFERTE

O Dio, mirabile nei tuoi santi, 
accogli questi doni che ti presentiamo 
nel ricordo della beata Maria Maddalena, 
e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, 
ti sia bene accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE      Cfr. Mt 25,6

Ecco lo sposo che viene,
andate incontro a Cristo Signore. 

         
DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita, 
fa’ che sull’esempio della beata Maria Maddalena, vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale 
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore.


