
l�oΩerta della sua vita.
Per Cristo nostro Signore.

 SANTA BARBARA, VERGINE E MARTIRE
Solennità per la Marina Militare
Festa per l�Arma di Artiglieria e l�Arma del Genio
Memoria per la diocesi

Visse nel III-IV secolo. Il suo culto ebbe grande diffusione specie a partire dal 
IX sec. In Italia esso è particolarmente vivo a Venezia, in Toscana, Umbria e 
Sicilia. Fu inclusa nel gruppo dei 14 santi ausiliatori e viene invocata contro la 
morte improvvisa. Per questo, il 4 dicembre 1951, è stata proclamata patrona 
degli artiglieri, dei genieri, dei marinai, dei vigili del fuoco e di quanti corrono 
il rischio di venire uccisi dal fuoco e dal fulmine, sorte toccata al padre di 
Barbara che, secondo la tradizione, fu causa della sua morte. Egli stesso infatti 
la decapitò dopo averle inflitto terribili tormenti nel tentativo di convincerla 
ad abiurare alla fede cristiana.

Ant. d’ingresso
Beata la vergine 
che, rinunciando a se stessa e prendendo la croce,  
ha imitato il Signore, 
sposo delle vergini e principe dei martiri. 

Si dice il Gloria.

Colleππa
O Dio, sospinta dal tuo amore 
la santa martire Barbara  
ha aΩrontato i suoi persecutori 
e superato le soΩerenze del martirio:  
concedi a noi, per la sua preghiera,  
di crescere sempre nel tuo amore.  
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.
Dove si celebra con il grado di solennità, si  dice il   Credo.

Sulle offerπe
I doni che ti presentiamo
nel glorioso ricordo di santa Barbara
ti siano graditi, o Signore, 
come fu preziosa ai tuoi occhi

4 dicembre
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Cf. Ap 7, ı7 Ant. alla comunione
L�Agnello assiso sul trono 
li guiderà alle sorgenti della vita. 

Dopo la comunione
O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Barbara 
con la duplice corona della verginità e del martirio,
per la potenza di questo sacramento 
donaci di superare con forza ogni male,  
per raggiungere la gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio
Il segno e l'esempio del martirio

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/ . È cosa buona e giusta. 

È 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. ** 

Il sangue versato dalla santa martire Barbara, 
a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, * 
manifesta i tuoi prodigi, o Padre, 
che riveli nei deboli la tua potenza  
e doni agli inermi la forza del martirio, *  
per Cristo Signore nostro. ** 

E noi, 
con tutti gli angeli del cielo, * 
a te innalziamo sulla terra il nostro canto * 
e proclamiamo senza fine +  
la tua gloria: **
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