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“PROPRIUM” DELLA CHIESA PATRIARCALE DI VENEZIA 

 

 

9 gennaio     SANTA GIUSEPPINA BAKHITA 

                                      Vergine 

MEMORIA 

 

 
 

Santa Giuseppina Bakhita nacque nei pressi del villaggi di Jebel 
Agilere nella regione di Darfur in Sudan intorno all'anno 1868. Rapita e 
venduta più volte in mercati di schiavi soffrì fin da fanciulla una crudele 
schiavitù. Finalmente liberata, a Venezia diventò cristiana e si fece 
religiosa presso le Figlie della Carità (Canossiane). Visse a Schio, in 
provincia di Vicenza, aiutando tutti. Lì morì nel 1947. 

 

 
 

 

ANTIFONA DI INGRESSO 

Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti:  
è andata incontro a Cristo  
con la lampada accesa.                                                            Cfr, Mt 25 

 

COLLETTA 

O Dio Padre che nella tua misericordia hai guidato   santa       

Giuseppina,   vergine,    dalla triste schiavitù alla dignità di  

figlia  tua  e  sposa di Cristo,  concedi  a  noi,  di  imitarla nell 

'amo re a Gesù crocifisso e di perseverare nella  pratica della  

carità e del perdono. 

Per il nostro Signore. 
  

SULLE OFFERTE 
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O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo  
nel ricordo di santa Giuseppina Bakhita  
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

Prefazio dal comune delle Vergini  
Il segno della vita consacrata a Dio 

 

- Il Signore sia con voi 
- E con il tuo spirito 
- In alto i nostri cuori 
- Sono rivolti al Signore 
- Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
- E’ cosa buona e giusta 

  
 veramente cosa buona e giusta, 

renderti grazie 
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, 
Dio onnipotente ed eterno. 
Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli 
hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, 
noi celebriamo, o Padre, 
l’iniziativa mirabile del tuo amore, 
poiché tu riporti l’uomo alla santità della sua prima origine 
e gli fai pregustare i doni 
che a lui prepari nel mondo rinnovato. 
Per questo segno della tua bontà, 
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unanime cantiamo l’inno della tua gloria: Santo... 

 
 
 
 
 
 
 

È 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Ecco lo sposo che viene,  
andate incontro a Cristo Signore.                                           cf. Mt 25,6 

 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita,  
fa’ che sull’esempio di santa Giuseppina Bakhita vergine,  
portiamo nel nostro corpo mortale  
la passione di Cristo Gesù  
per aderire a te, unico e sommo bene.  
Per Cristo nostro Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


