5 Ottobre

SANTA FAUSTINA KOWALSKA
Vergine
Memoria facoltativa
Elena nacque il 25 agosto 1905 a Głogowiec, piccolo villaggio della Polonia
centrale, come terzogenita di dieci figli di modesti contadini. La sua vocazione
religiosa si manifestò fin da piccola e questo le permise di vivere con particolare
intensità il momento della prima comunione. Avrebbe desiderato entrare in
convento, ma la famiglia necessitava di aiuto e quindi non glielo permise. Infatti
lavorò per qualche anno come domestica delle famiglie benestanti. Sollecitata in
una visione dal Cristo Sofferente, il 1 agosto 1925, entrò nella Congregazione
delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia assumendo il nome di
Suor Maria Faustina. Svolgeva mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia, sempre
con molto zelo e osservando fedelmente la regola religiosa. Di carattere riservato,
era sempre molto semplice e naturale, serena e piena di benevolenza e amore
disinteressato per il prossimo, vivendo un'intensa vita mistica: la sua vita infatti
sembrava apparentemente senza significato, monotona e grigia, invece
nascondeva una straordinaria unione con Dio. Fin dall'infanzia aspirava alla
santità e in tutta la sua vita tendeva alla piena unione con Dio, sopportando ogni
sacrificio nel collaborare col Cristo per la salvezza delle anime. Numerosi furono i
doni con cui il Signore la arricchì: dalle visioni, alle stimmate, dalla
partecipazione alla Sua Passione, all'unione mistica, dalla profezia al
discernimento. Ammalatasi di tubercolosi, che lentamente la consumava, Suor
Faustina, accettava le numerose sofferenze come sacrificio per i peccatori. Morì il
5 ottobre 1938 all’età di 33 anni come Gesù a cui desiderava essere conforme. È
stata beatificata da Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma il 18 aprile
1993 e canonizzata il 30 aprile 2000.
Le sue reliquie si trovano nel santuario della Divina Misericordia a Cracovia dove
è posto il quadro di Gesù Misericordioso. Gesù si è servito di lei per ricordare al
mondo l'eterna verità sull'amore misericordioso di Dio per l'uomo. La sua
missione consistette anche nel divulgare delle nuove forme del culto alla Divina
Misericordia e nell'inspirare un movimento di rinnovamento religioso nello spirito
della fiducia e della misericordia cristiana.

ANTIFONA D’INGRESSO
Canterò senza fine la misericordia del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli.

Sal 88,2

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,
che hai scelto la Santa Faustina Kowalska
per proclamare al mondo
le immense ricchezze della tua infinita misericordia
concedi a noi, per sua intercessione,
di confidare come lei pienamente nella tua bontà
e di compiere con cuore generoso le opere di carità cristiana.
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.
SULLE OFFERTE
O Dio, nostro Padre, accogli i doni, che ti offriamo con gioia,
e concedi che anche noi, uniti in Cristo,
possiamo offrirti il sacrificio di espiazione
per i peccati nostri e del mondo intero.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio delle Vergini
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Celebrate il Signore, perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, ricco di misericordia,
il Santissimo Sacramento che abbiamo ricevuto
rinnovi il nostro corpo e il nostro spirito,
affinché, sull’esempio della santa Faustina,
possiamo portare al mondo intero
la speranza della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
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