
 

 
7 febbraio 

SANTA COLETA BOYLET DA CORBIE, 
religiosa 
Nicoletta Boylet, detta Coleta, nacque a Corbie in Francia il 13 gennaio 1381. Rimasta orfana dei genitori, 
distribuì ai poveri le sue ricchezze, vestì l’abito del Terz’Ordine francescano e visse per tre anni come 
reclusa, presso la chiesa di Corbie. Accolta tra le Clarisse, con l’autorizzazione del pontefice riportò 
alcuni conventi del Secondo e del Primo Ordine alla primitiva forma di vita francescana, inculcando 
soprattutto l’austerità della vita, l’amore alla povertà e alla preghiera. Morì a Gand il 6 marzo 1447. 
Beatificata nel 1604, fu canonizzata da Pio VII il 24 maggio 1807. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

Signore, che hai dato a molte vergini 
santa Coleta come modello e guida alla perfezione,  
fa’ che conserviamo nella sua genuina purezza 
lo spirito serafico, da lei sapientemente insegnato 
e avvalorato dall’esempio della sua santità. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
7 febbraio 

SANT’EGIDIO MARIA PONTILLO DI SAN 
GIUSEPPE, religioso 
Francesco Antonio Pontillo nacque a Taranto il 16 novembre 1729. Dopo aver duramente lavorato per 
aiutare la propria famiglia di modesta condizione, presto privata delle cure paterne, entrò nell’Ordine dei 
Frati Minori a Galatone (Lecce) il 27 febbraio 1754 e assunse il nome di Egidio Maria. Trasferito nel 
convento di San Pasquale a Chiaia in Napoli, esercitò per cinquant’anni un proficuo apostolato che incise 
profondamente sulla vita religiosa della città. Illustre per virtù, semplicità e miracoli, morì il 7 febbraio 
1812 e fu sepolto nella chiesa di San Pasquale a Chiaia. Fu beatificato il 5 febbraio 1888 da Leone XIII e 
canonizzato il 2 giugno 1996 da Giovanni Paolo II. 

[Memoria liturgica ufficiale: 8 febbraio]. 
 
 
 

PREGHIERA 

O Dio, che in sant’Egidio Maria 
ci hai dato un mirabile esempio di semplicità e umiltà, 
concedi anche a noi  
di vivere fedelmente la nostra vocazione, 
per giungere alla perfetta carità 
che ci hai proposto nel tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 



 

  

 
 
 
 

7 febbraio 

SAN GIOVANNI LANTRUA DA TRIORA, 
sacerdote e martire della Persecuzione cinese 
Francesco Maria Lantrua nacque a Molini di Triora (Imperia) il 15 marzo 1760. A diciassette anni entrò 
nell’Ordine dei Frati Minori nella Provincia Romana. Compiuti gli studi e ordinato sacerdote, si dedicò 
interamente al lavoro apostolico. Sentendosi chiamato ad un maggior impegno nel campo missionario, 
ottenne di recarsi in Cina, ove per sedici anni lavorò nell’Hu-nan per la propagazione della fede cristiana, 
raccogliendo copiosi frutti. Scoppiata la persecuzione, fu arrestato e condotto a Chan-xa, ove dopo sette 
mesi di duro carcere, consumò l’olocausto della sua vita con il martirio il 7 febbraio 1816. Il suo corpo, 
raccolto dai cristiani e trasportato segretamente a Macao, fu poi trasferito a Roma nella Basilica di Santa 
Maria in Aracoeli. Fu beatificato da Leone XIII il 27 maggio 1900 insieme a 76 martiri della Cocincina e 
del Tonchino e fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000. 

[Memoria liturgica ufficiale: 8 febbraio]. 
  

 
PREGHIERA 

O Dio, che hai coronato di gloria eterna  
la lotta sostenuta per la fede 
dal santo martire Giovanni da Triora, 
per i suoi meriti concedi 
che i popoli che non conoscono Cristo 
siano illuminati dallo Spirito Santo 
e possano entrare anch’essi nella via della salvezza.  
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. 
 
 



 

7 febbraio 

BEATO RIZZERIO DA MUCCIA, sacerdote 
Rizzerio (Rizziero) nacque da distinta famiglia a Muccia (Macerata) nel XII secolo. All’università di 
Bologna conobbe Pellegrino da Falerone e, insieme, all’udire una predica di san Francesco d’Assisi, in 
una piazza della città, si fecero suoi seguaci. Tanta fu la stima che si meritò dallo stesso serafico Padre 
che, a volte, lo richiese dei suoi consigli e lo elesse ministro provinciale della Marca. Visse gli ultimi anni 
in eremitaggio nei dintorni di Muccia, ove morì il 7 febbraio 1236 e dove il suo corpo, che attualmente 
riposa nella chiesa parrocchiale, è stato venerato. Il suo culto è stato riconosciuto da Gregorio XVI il 14 
dicembre 1838. 
 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, Padre buono, 
che hai chiamato il beato Rizerio 
a seguire Cristo nella povertà,  
nella contemplazione e nella semplicità, 
donaci, per sua intercessione, di rinnegare noi stessi 
per camminare sulla via del Vangelo.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
7 febbraio 

BEATO ANTONIO VICI DA STRONCONE, 
religioso 
Nacque nel 1381 a Stroncone (Terni) dalla famiglia Vici, agiati contadini. I genitori appartenevano al 
Terz’Ordine francescano. A dodici anni indossò l’abito dei Frati Minori e intraprese la strada del 
noviziato nel convento di San Francesco. Qualche tempo dopo si trasferì a Fiesole e operò molto per la 
diffusione del francescanesimo in Toscana e in Corsica. Superati i trent’anni si trasferì ad Assisi, 
dapprima nell’eremo delle Carceri vivendo nella solitudine la santità, infine, raggiunta l’età di ottant’anni 
venne trasferito nel convento di San Damiano, dove morì il giorno7 o 8 febbraio 1641. La fama di santità 
e i numerosi miracoli, compiuti anche in vita, lo portarono alla beatificazione, che avvenne il 28 giugno 
1687 ad opera di Innocenzo XI. 
 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai fatto al beato Antonio da Stroncone 
la grazia di seguire Cristo povero e umile, 
concedi anche a noi di vivere pienamente  
la nostra vocazione battesimale, 
per giungere alla perfetta carità  
che ci hai proposto nel tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 


