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Si ricorda che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, con Decreto del 3 Giugno 2016, su indicazione del Santo Padre
Francesco, ha elevato la memoria di santa Maria Maddalena (22 Luglio) al
grado di festa.
Nel decreto della Congregazione si legge: «La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha
sempre riservato una somma riverenza a Santa Maria Maddalena, la prima testimone ed
evangelista della risurrezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi. Ai
nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità
della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia
divina, è sembrato bene che anche l’esempio di Santa Maria Maddalena fosse più
convenientemente proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come colei che ha amato
Cristo ed è stata molto amata da Cristo, chiamata da San Gregorio Magno “testimone
della divina misericordia” e da San Tommaso d’Aquino “apostola degli apostoli”, può
essere oggi compresa dai fedeli come paradigma del compito delle donne nella Chiesa.
Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la celebrazione di Santa Maria
Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel Calendario Romano Generale con il
grado di festa invece che memoria, come è ora».
Dal punto di vista celebrativo ciò comporta:

Celebrazione eucaristica
• Le orazioni e le antifone sono quelle proprie di santa Maria Maddalena (Messale
Romano, 541-542)
• Si dice il Gloria;
• Si proclamano le letture proprie di santa Maria Maddalena (Lezionario dei Santi, 348352);
• Si dice il prefazio proprio, recentemente composto e disponibile sul sito diocesano;
• Benedizione solenne facoltativa.
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Variazione nella Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture
• Antifone e salmi dal comune delle sante (p. 1780);
• Prima Lettura: Rm 12,1-21 con il proprio responsorio (dal comune dei santi, p. 1755);
• Dopo il responsorio della seconda lettura (p. 1493) aggiungere l’inno Te Deum;

Ora Media
• Antifone e salmi dal giorno del salterio, lettura breve e versetto dal comune delle sante
(p. 1794-1795)

Cordialità. Buon lavoro estivo.
don Simone Piani

