
23 luglio 2020
Memoria di Santa Brigida, 

Patrona d’Europa

Santa Brigida di Svezia,
Sant’Ezechiele

O Signore, vieni presto 
ed illumina la notte! 

Santa Brigida

Le letture del giorno sono Gal 2,19-20 e Sal 33 (34)
R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
 
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato.
 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, 
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.

Dalla lettera di Papa Giovanni Paolo II per il VI centenario della canonizzazione di Santa Brigida: Quanto at-
tuale è lo spirito di santa Brigida! La sua esperienza religiosa è segnata dal desiderio di unità e di adesione 
a Gesù, Dio e uomo, cui la santa si rivolgeva con accenti di ispirata e tenera confidenza. Intenso e filiale era 
anche il suo amore verso la Vergine Maria, “Mater Gratiae”. A così ricco modello ascetico si sono ispirate 
durante i secoli numerose pratiche di pietà popolare, che dopo tanto tempo conservano ancora la fre-
schezza della loro attrattiva. Si tratta di un filone spirituale semplice, che guarda a Gesù come allo “sposo” 
e al “compagno” di ogni giorno.

Brigida appare, a quanti vogliono conoscerla e seguirne le tracce, la donna forte, che ha lasciato un’im-
pronta particolare della sua femminilità nella casa e nella corte in cui visse, la sposa fedele avviata alle 
mistiche nozze con Cristo, la madre santa desiderosa di trasmettere ai figli i segreti dell’eterna salvezza; 
la religiosa esemplare che consumò la sua esistenza nella carità e arse tutta dal desiderio di “annullarsi” 
in Dio. 
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