10 Luglio

SANTA VERONICA GIULIANI
Vergine
Veronica, nata a Mercatello sul Metauro (Pesaro) nel 1660, a diciassette anni
entrò nel mona stero delle Cappuccine di Città di Castello. Passò la sua vita nella
preghiera e nella contemplazione, proponendosi di uniformarsi sempre più a
Cristo crocifisso. L’amore al mistero della croce le meritò le sacre stimmate.
Raccontò le sue altissime esperienze mistiche in un Diario che scrisse per
obbedienza al suo confessore. Morì santamente nel 1727 . Fu beatificata da Pio VII
nel 1804, e canonizzata da Gregorio XVI nel 1839.
2005.

ANTIFONA D’INGRESSO
Quanto a me, non ci sia altro vanto
che nella croce del nostro Signore Gesù Cristo,
per mezzo della quale
il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo.

COLLETTA
O Dio, che hai reso mirabile la vergine santa Veronica
per i segni della Passione del tuo Figlio
impressi nel suo corpo,
concedi a noi di renderci sempre più conformi
a Cristo crocifisso per godere un giorno
della rivelazione della sua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, t uo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Gal 6,14

SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo
in onore di santa Veronica,
e fa’ che noi, meditando assiduamente
i misteri della Passione di Cristo,
ci conformiamo a Lui Crocifisso.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Prefazio delle Sante Vergini
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»,
dice il Signore.

DOPO LA COMUNIONE
Abbiamo partecipato, Signore, al sacramento eucaristico,
memoriale della Passione del tuo Figlio:
fa che aderiamo pienamente a lui,
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Mt 16,24

