
Santa Dinfna, vergine e martire

ANTIFONA D’INGRESSO

Questa è una vergine martire della fede, che sparse per Cristo il suo sangue;
non temette le minacce dei giudici e raggiunse il regno del cielo.

Nel tempo pasquale:
La luce eterna splenderà ai tuoi santi, Signore,ed essi vivranno per sempre. Alleluia.
Cfr 4 Esd 2, 35

COLLETTA

O Dio, che allieti la tua Chiesa nel ricordo di santa Dinfna vergine e martire,
per la sua intercessione e il suo esempio concedi anche a noi 
fortezza e purità di spirito per seguire Cristo sulla via della croce.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

SULLE OFFERTE

I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo della santa martire Dinfna
ti siano graditi, Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE

«Chi vuol venire dietro a me,rinneghi se stesso,prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore.
Mt 16, 24

Nel tempo pasquale:
Se il chicco di grano caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto. Alleluia.
Gv 12, 24-25

DOPO LA COMUNIONE

Concedi ai tuoi fedeli, Dio Misericordioso,
di godere sempre la salute del corpo, della mente e dello spirito
e per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, Madre di Cristo e Madre nostra, 
e di Santa Dinfna, vergine e martire,
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
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PREFAZIO

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. E’ cosa buona e giusta.

E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

A imitazione del Cristo tuo Figlio
la santa vergine e martire Dinfna
ha reso gloria al tuo nome
e ha testimoniato con il sangue
i tuoi prodigi, o Padre,
che riveli nei deboli la tua potenza
e doni agli inermi la forza del martirio,
per Cristo nostro Signore.

E noi
con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:

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.


