L'IMMENSO VALORE DELLA SANTA MESSA
- Cristo per mezzo degli uomini rinnova il suo sacrificio. La Messa non è solamente una
semplice rappresentazione del sacrificio della Croce; non ha solamente il valore di un
semplice ricordo; ma è un vero sacrificio come quello del Calvario, che essa riproduce,
continua e di cui applica i frutti. I frutti della Messa sono inesauribili, poiché sono i frutti
stessi del Sacrificio della Croce. Se sapessimo a quali tesori possiamo attingere per noi
stessi, per la Chiesa intera! (D.C. Marmion)
- Sappi, o cristiano, che si merita di più ascoltando devotamente una S. Messa che col
distribuire ai poveri le proprie sostanze e col girare pellegrinando tutta la terra (S.
Bernardo)
- II Signore ci accorda tutto quello che nella Santa Messa gli domandiamo, e ciò che è più,
ci da quello che noi non pensiamo neppure di chiedere e che ci è pur necessario (S.
Girolamo)
- Se conoscessimo il valore del S. Sacrificio della Messa, quale zelo maggiore porremo
mai nell'ascoltarla! (S. Curato D'Ars)
- La Messa è medicina per sanare le infermità ed olocausto per pagare le colpe (S.
Cipriano)
- Tutte le opere buone unite assieme, non valgono il santo sacrificio della Messa, perché
quelle sono le opere dell'uomo; mentre la S. Messa è l'opera di Dio (S. Curato d'Ars)
- Con l'orazione domandiamo a Dio le grazie, nella S. Messa lo costringiamo a darcele (S.
Filippo Neri)
- La Messa è l'unico sacrificio che fa uscire prestamente le anime dalle pene del
Purgatorio (San Gregorio)
- La Messa ha in certa maniera tanto pregio, quanto ne ebbe per le anime nostre la morte
di Gesù Cristo sulla croce (S. Giovanni Crisostomo)
- La S. Messa è l'atto più santo della religione, più glorioso a Dio, più vantaggioso alla
nostra anima. Riceviamo forza per amare di più Dio e il prossimo, e per riuscire a
perdonare (S.P. Eymar)
- Sarebbe più facile che la Terra si reggesse senza sole, anziché senza la Santa Messa
(San Pio da Pietralcina)
- La Messa è infinita, come Gesù ... chiedete ad un angelo cosa sia una Messa ed egli vi
risponderà, con verità: “capisco che è e perché si fa, ma non comprendo, però, quanto
valore abbia. Un angelo, mille angeli, tutto il cielo sa questo e così pensano (San Pio da
Pietralcina)
- Dio stesso non può fare che vi sia un’azione più santa e più grande della celebrazione di
una Santa Messa (Sant'Alfonso Maria de' Liguori)
- Tanto vale la celebrazione della Santa Messa, quanto vale la morte di Gesù in croce
(San Tommaso D'Aquino)
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- L’uomo deve tremare, il mondo deve fremere, il cielo intero deve essere commosso,
quando sull’altare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio (San Francesco
D'Assisi)
- Senza la Santa Messa che cosa sarebbe di noi? Tutto perirebbe quaggiù, perché
soltanto essa può fermare il braccio di Dio. Senza di essa, certamente, la Chiesa non
durerebbe e il mondo andrebbe disperatamente perduto (Santa Teresa di Gesù Bambino)
- Se conoscessimo il valore del santo sacrificio della Messa, qual zelo maggiore porremo
mai nell’ascoltarla (San Giovanni Maria Vianney)
- Com’è felice quell’angelo custode che accompagna un’anima alla Santa Messa! (San
Giovanni Maria Vianney)
- Vale più ascoltare devotamente una Santa Messa che digiunare un anno a pane e acqua
(San Leonardo da Porto Maurizio)
- Io credo che, se non ci fosse la messa, a quest’ora il mondo sarebbe già sprofondato
sotto il peso delle sue iniquità. È la Messa il poderoso sostegno che lo regge (San
Leonardo da Porto Maurizio)
- Tutti i passi che uno fa per recarsi ad ascoltare la Santa Messa sono da un angelo scritti
e numerati e per ognuno sarà concesso da Dio sommo premio in terra e in cielo
(Sant'Agostino)
- La Santa Messa è l’opera in cui Dio ci mette sotto gli occhi tutto l’Amore che ci ha
portato; è, in un certo modo, la sintesi di tutti i benefici elargitici (San Bonaventura)
- È più accetta a Dio la Santa Messa che i meriti di tutti gli angeli (San Lorenzo Giustiniani)
- Assicurati che, a chi ascolta devotamente la Santa Messa, Io manderò, negli ultimi istanti
della sua vita, tanti dei miei Santi, per confortarlo e proteggerlo, quante saranno state le
Messe da lui bene ascoltate (Gesù a San Gertrude)
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