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3 gennaio 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ 
Il Santissimo Nome di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel 
secolo XIV cominciò ad avere culto liturgico. San Bernardino, aiutato da altri suoi confratelli, soprattutto 
dai beati Alberto da Sarteano e Bernardino da Feltre, diffuse con tanto zelo e fervore la devozione del 
Nome di Gesù per l’Europa intera, che finalmente venne istituita la festa liturgica. Nel 1530 Clemente VII 
autorizzò l’Ordine francescano a celebrare l’ufficio divino del Santissimo Nome di Gesù. 
 
PREGHIERA 

Guarda, o Padre, questa tua famiglia 
che onora il santo Nome di Gesù tuo Figlio: 
donaci di gustare la sua dolcezza in questa vita,  
per godere la felicità eterna nella patria del cielo. 
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. 
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4 gennaio 

BEATA ANGELA DA FOLIGNO, penitente, 
terziaria 
Nacque a Foligno (Perugia) nel 1248 da nobile famiglia. Da giovane, anche sposata, si lasciò andare alla 
mondanità. Dopo la morte del marito distribuì tutti i suoi beni ai poveri e si iscrisse al Terz’Ordine della 
Penitenza. Assidua nella meditazione della Passione del Signore, lasciò molti e bellissimi scritti di vita 
spirituale, che le meritarono reputazione di grande mistica. Morì il 4 gennaio 1309 e venne sepolta a 
Foligno nella chiesa di San Francesco. Clemente XI ne confermò il culto il 7 maggio 1701. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai dato alla beata Angela da Foligno 
una profonda conoscenza dei misteri del tuo Figlio, 
per i suoi meriti e la sua intercessione 
donaci di vivere in questo mondo nella verità del Cristo,  
per meritare la gioia della tua manifestazione nella gloria. 
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. 
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5 gennaio 

BEATO RUGGERO DA TODI, sacerdote 
Nacque a Todi (Perugia) il 1190 circa. Fu uno dei primi dodici compagni di san Francesco e da lui 
additato, per la sua carità, come vero Frate Minore. Sacerdote, direttore spirituale della beata Filippa 
Mareri, la guidò nelle vie della santità fino alla morte. Morì nel convento di Todi il 5 gennaio 1237. Nel 
1238 Gregorio IX ne autorizzò il culto, riconfermato da Benedetto XIV il 24 aprile 1751. 
 
 
 
PREGHIERA 

Signore, che hai donato al beato Ruggero da Todi 
la grazia di comprendere e vivere la perfezione serafica 
e di saperne innamorare le anime, guidandole ad essa, 
concedi anche a noi, per sua intercessione,  
di venire a te per la stessa via del Vangelo, che egli visse 
e insegnò a vivere. 
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. 
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5 gennaio 

BEATO GERARDO CÀGNOLI, religioso 
Nacque a Valenza Po (Alessandria) verso il 1267. Rimasto orfano, abbandonati i suoi beni, si recò 
pellegrino alla tomba degli apostoli. Dopo un periodo di permanenza a Napoli, dove si dedicò alla cura 
degli infermi nel locale ospedale, in cerca di solitudine andò in Sicilia, dove si ritirò a vita eremitica sul 
monte San Giuliano e poi sull’Etna. Attirato dalla fama di san Ludovico d’Angiò, all’età di quarant’anni 
entrò nell’Ordine dei Minori. Dimorò dapprima a Randazzo, dove esercitò l’ufficio di cuoco, e quindi nel 
convento di San Francesco a Palermo dove, esercitando l’ufficio di portinaio, rimase sino alla morte 
avvenuta il 29 dicembre 1342/1343. Il suo corpo è custodito nell’omonima chiesa. Il suo culto fu 
confermato da Pio X il 12 maggio 1908. 

[Memoria liturgica ufficiale: 29 dicembre]. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che nella vita del beato Gerardo, 
hai unito vita pellegrina,  
contemplazione e amore verso i fratelli, 
concedi a noi di amare te sopra ogni cosa 
e i nostri fratelli nella carità di Cristo, 
per giungere alla dimora della tua gloria. 
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. 
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5 gennaio 

BEATO DIEGO GIUSEPPE LÓPEZ 
CAAMAÑO DA CADICE, sacerdote 
Nacque a Cadice (Spagna) il 30 marzo 1743 dalla nobile famiglia López Caamaño. Il 31 marzo 1758 
iniziò l’anno di noviziato tra i Frati Minori Cappuccini a Siviglia. Arricchito da Dio di sapienza 
meravigliosa, divenne l’apostolo della Spagna che percorse a piedi, coperto da una rozza tunica e munito 
del suo crocifisso. Ardente di amore per la Chiesa, diede largo spazio allo studio della sacra Scrittura per 
combattere gli avari del suo tempo, predicando al popolo, ma anche alla gente colta e istruita. Preghiera, 
penitenza ed austerità fecondarono la sua mirabile operosa vita, arricchita di miracoli. Morì il 24 marzo 
1801 a Ronda. Fu beatificato da Leone XIII il 1° aprile 1894. Illuminare e svegliare le coscienze, oggi 
ottenebrate dal materialismo, è compito principale di ogni apostolo, ma sull’esempio del beato, egli deve 
prima testimoniare il Vangelo con la propria vita. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai concesso al beato Diego Giuseppe  
la sapienza dei santi 
e gli hai affidato la salvezza del suo popolo,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di discernere ciò che è buono e giusto,  
e annunciare a tutti gli uomini  
la ricchezza insondabile che è Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
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5 gennaio 

BEATO PIETRO BONILLI, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Nacque a San Lorenzo di Trevi (Perugia) il 15 marzo 1841. Ordinato sacerdote il 19 dicembre 1863, fu 
parroco a Cannaiola di Trevi per trentaquattro anni. Con una pastorale tanto coraggiosa, quanto efficace, 
riuscì a trasformare radicalmente la parrocchia mediante una grande devozione alla Sacra Famiglia, che 
diffuse in Italia e all’estero. La realtà dolorosa di famiglie scristianizzate, di bambini e bambine privi di 
istruzione e di educazione, diventò la sua preoccupazione pastorale. Aprì la sua casa ed il suo grande 
cuore agli orfani, alle bambine sordomute, alle cieche. Per provvedere alle necessità di questi e di altri 
bisognosi, fondò, il 13 maggio 1888, l’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, che si sparsero 
per l’Italia, l’Africa e le Americhe. Nel 1898 venne nominato Canonico Penitenziere della Cattedrale di 
Spoleto e poi Rettore del Seminario. La sua laboriosa esistenza, purificata dalla cecità serenamente 
accetta, terminò il 5 gennaio 1935. Fu proclamato beato da Giovanni Paolo II il 24 aprile 1988.  
 
 
 
PREGHIERA 

Padre Santo, 
che hai dato a Pietro Bonilli, sacerdote, 
la grazia di farsi umile servo di tutti 
alla scuola della Famiglia di Nazareth 
per accogliere i poveri e gli emarginati, 
concedi a noi, che lo riconosciamo maestro di vita, 
di seguirne gli esempi e l’insegnamento, 
per contribuire alla edificazione della tua Chiesa, 
nella comunione e nel servizio. 
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. 
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7 gennaio 

SAN CARLO MELCHIORI DA SEZZE, 
religioso 
Giancarlo Melchiori nacque a Sezze (Latina) il 19 ottobre 1613 da famiglia di modesta condizione e 
ancora giovane entrò nell’Ordine dei Frati Minori come semplice fratello non chierico. Dimorò in vari 
conventi del Lazio, esercitando ovunque, con la massima diligenza, i servizi più umili che gli venivano 
affidati dai superiori. Arricchito da Dio di doni straordinari, fu spesso ricercato e consultato per consiglio 
da un gran numero di persone sia del mondo laico che di quello ecclesiastico. Pur non avendo una grande 
preparazione culturale e teologica, scrisse varie opere spirituali e ascetiche, nelle quali trasfuse i frutti 
della sua eccezionale esperienza mistica. Morì a Roma nel convento di San Francesco a Ripa, il 6 gennaio 
1670. Fu beatificato da Leone XIII il 22 gennaio 1882 e canonizzato da Giovanni XXIII il 12 aprile 1959. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, gaudio e luce dei beati, 
che hai ornato di doni celesti san Carlo da Sezze, 
ardente di carità divina; 
per la sua intercessione ascoltaci nella tua bontà, 
e accendi i nostri cuori con il fuoco del 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. 
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7 gennaio 

BEATO MATTEO GUIMERÁ DA 
AGRIGENTO, vescovo 
Nacque ad Agrigento dalla famiglia Guimerá verso il 1377 e ancor giovane entrò tra i Frati Minori. Fu 
amico e compagno di san Bernardino da Siena. Aderì al movimento di riforma dell’Osservanza che 
diffuse principalmente in Sicilia, dove fondò parecchi conventi. Predicò per tutta Italia, raccogliendo 
copiosi frutti e acquistandosi fama di santità per l’esemplarità della vita e il dono dei miracoli. Nominato 
vescovo di Agrigento, per le aspre opposizioni incontrate tra il clero e la nobiltà, tre anni dopo rinunciò 
all’ufficio e si ritirò nel convento di Santa Maria di Gesù a Palermo. Morì il 7 gennaio 1450. Fu 
beatificato da Clemente XIII il 22 febbraio 1767. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

Padre santo, tu che hai mandato tuo Figlio  
a servire e a dare la vita per gli uomini,  
tu che hai ispirato al beato Matteo da Agrigento, vescovo,  
l’amore per il nome e la croce del tuo Cristo,  
concedi a noi di seguire il nostro Maestro  
e Signore nella via stretta della vita  
per aver parte con lui nella tua gloria.  
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. 
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9 gennaio 

BEATA EUROSIA FABRIS BARBAN, terziaria 
Nacque a Quinto Vicentino il 27 settembre 1866. Fu madre di nove figli, di cui tre divennero sacerdoti. 
Aderì al Terz’Ordine francescano, vivendone lo spirito di povertà e di letizia. Donna di grande fede e 
carità, aiutò i bisognosi, assistette i malati e irradiò la luce del Vangelo in famiglia e nella parrocchia di 
Marola (Vicenza). Morì a Marola l’8 gennaio 1932 circondata dall’affetto dei suoi cari. Il 3 febbraio 1972 
iniziò presso la Curia vescovile di Padova, il processo informativo per la sua beatificazione, conclusasi il 
23 aprile 1977. Il 22 giugno 2004 fu riconosciuta la validità di un miracolo ottenuto grazie alla sua 
intercessione. È stata beatificata dal Delegato Pontificio di Benedetto XVI il 24 aprile 2005 a Vicenza. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

Tu solo sei santo, Signore 
e fuori di te non c’è luce di santità; 
oggi ci allieti con la festa della beata Eurosia: 
fa’ che il ricordo della sua testimonianza evangelica 
segni il rinnovamento della nostra vita, 
per vivere pienamente la vocazione battesimale 
e progredire in cristiana letizia nel cammino del 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. 
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10 gennaio 

BEATO EGIDIO DI BELLO DA 
LAURENZANA, religioso 
Bernardino Di Bello nacque a Laurenzana in Basilicata verso il 1443. Eremita e contadino entrò tra i Frati 
Minori vivendo una vita molto austera e contemplativa. Morì a Laurenzana il 10 gennaio 1518. Fu 
beatificato da Leone XIII il 24 giugno 1880. 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, 
che ci allieti nella memoria del beato Egidio da Laurenzana, 
concedi propizio a coloro che chiedono i tuoi benefici, 
per i suoi meriti e la sua intercessione, 
di conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
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11 gennaio 

SAN TOMMASO PLACIDI DA CORI, sacerdote 
Nacque a Cori (Latina) il 4 giugno 1655 dalla famiglia Placidi, poveri agricoltori. A ventidue anni entrò 
nell’Ordine dei Frati Minori nel convento di Orvieto. Ordinato sacerdote, si dedicò con tale impegno alla 
predicazione della parola di Dio da essere chiamato l’Apostolo del Sublacense, zona in cui 
prevalentemente esercitò il suo ministero. Il suo nome è legato soprattutto alla fondazione dei conventi di 
ritiro di Bellegra e di Palombara Sabina, dei quali fu ripetutamente superiore e per i quali dettò sagge 
norme di vita che, nel 1756, furono estese a tutti i luoghi di ritiro dell’Ordine. Fu per molte anime maestro 
di santità ed esperto direttore di spirito. Benché adornato da Dio di tanti doni soprannaturali, andò spesso 
soggetto a tentazioni, aridità di spirito, incomprensioni e sofferenze di ogni genere, che sopportò sempre 
con invitta pazienza. Morì nel ritiro di Bellegra l’11 gennaio 1729. Fu beatificato da Pio VI il 3 settembre 
1786 e canonizzato da Giovanni Paolo II il 29 novembre 1999. 

[Memoria liturgica ufficiale: 31 maggio]. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai ispirato al beato Tommaso da Cori 
di cercarti nella solitudine 
e di nutrire una squisita carità verso il prossimo, 
concedi a noi, sul suo esempio, 
di essere protesi nella contemplazione dei beni del cielo, 
così da restare attenti alle necessità dei fratelli. 
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. 
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12 gennaio 

SAN BERNARDO LATINI DA CORLEONE, 
religioso 
Filippo Latini nacque il 6 febbraio 1605 a Corleone, in Sicilia. Spadaccino famoso e francescano secolare, 
si dedicò alle opere di misericordia a favore dei poveri, degli ammalati e degli oppressi. In seguito chiese 
di essere ammesso tra i Frati Minori Cappuccini, distinguendosi subito per l’impegno nella vita 
evangelica e per il fervore religioso. Fedele al battesimo e alla consacrazione religiosa, si preoccupò 
unicamente di conformarsi a Cristo crocifisso con uno stile di vita austero e solidale. Morì a Palermo il 12 
gennaio 1667. Fu beatificato da Clemente XIII il 15 maggio 1768 e canonizzato da Giovanni Paolo II il 
10 giugno 2001. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che in san Bernardo da Corleone 
ci hai dato un modello di eroica penitenza 
e di vita evangelica, 
concedi a noi, per sua intercessione,  
lo spirito di conversione 
per amarti sopra ogni cosa  
e aderire in tutto alla tua volontà. 
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. 
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14 gennaio 

BEATO ODORICO MATTEUCCI DA 
PORDENONE, sacerdote 
Nacque a Villanova di Pordenone nel 1265 dalla famiglia Matteucci (Mattiuzzi). Divenne sacerdote 
nell’Ordine dei Minori e congiunse una esemplare austerità di vita con un instancabile zelo per la 
salvezza delle anime. Fu uno dei primi missionari dell’Ordine: si recò prima in Asia Minore e 
successivamente tra i tartari, i cinesi e gli indiani, convertendo moltissimi alla fede di Cristo; meritò il 
nome di “Apostolo dei cinesi”. Tornato in Europa per recarsi a riferire al pontefice la situazione delle 
missioni tra gli infedeli, morì a Udine il 14 gennaio 1331. Benedetto XIV ne confermò il culto il 2 luglio 
1755. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che per lo zelo apostolico del beato Odorico 
hai condotto alla tua Chiesa molti popoli dell’Oriente,  
concedici, per sua intercessione, di restare saldi nella fede 
e di vivere nella speranza del Vangelo, da lui predicato. 
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. 
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14 gennaio 

BEATO VALENTINO PAQUAY, sacerdote 
Nato a Tongres (Belgio) il 17 novembre 1828, Luigi Paquay entrò nell’Ordine dei Frati Minori. Visse 
sempre a Hasselt, dove fu molto stimato. Instancabile fu la sua opera nel campo dell’apostolato. Predicò 
quasi continuamente e, per la sua parola semplice e persuasiva, fu molto stimato specie negli ambienti 
popolari e presso gli istituti religiosi. Fu soprattutto assiduo al confessionale, emulando il santo Curato 
d’Ars, al quale talvolta fu paragonato. Fu devotissimo dell’eucaristia, promuovendo la comunione 
frequente, e del Sacro Cuore. Ne diffuse il culto tra le consorelle della fraternità dell’Ordine secolare 
francescano, di cui fu direttore spirituale per ventisei anni. Morì ad Hasselt il 1° gennaio 1905 all’età di 
settantasette anni. L’eroicità delle sue virtù fu riconosciuta da Paolo VI con Decreto del 4 maggio 1970. È 
stato beatificato da Giovanni Paolo II il 9 novembre 2003.  
 
 
 
 
PREGHIERA 

Dio nostro Signore, 
tu hai concesso al beato Valentino  
innumerevoli grazie e virtù 
per fare di lui un degno servitore  
del sacramento della penitenza e della riconciliazione. 
Concedi, per sua intercessione,  
la grazia di una sincera conversione 
che amiamo te e il nostro prossimo 
sull’esempio del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
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15 gennaio 

BEATO GIACOMO VILLA, martire, terziario 
Nacque a Città della Pieve (Perugia) nel 1260 circa. Fu mandato a Siena a studiare e divenne avvocato. 
Ritornato nella propria città, entrò nel Terz’Ordine francescano. Dopo aver venduto i suoi beni per 
riaprire un ospedale, difese i diritti dei malati e dei poveri contro il signore di Chiusi, che aveva usurpato i 
beni dell’ospedale. Per questo motivo venne ucciso dai sicari la sera del 15 gennaio 1304. Pio VII nel 
1806 ne confermò il culto immemorabile. 
 
 
 
PREGHIERA 

La preghiera del beato martire Giacomo Villa 
ci confermi, Signore,  
nella coraggiosa adesione al Vangelo 
e nella fedeltà alla santa madre Chiesa,  
cattolica, apostolica, romana, 
secondo l’insegnamento del serafico padre Francesco. 
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. 
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16 gennaio 

SANTI BERARDO DE’ LEOPARDI DA CALVI, 
PIETRO DE’ BONANTI DA SAN GEMINI, 
OTTONE DE’ PETRICCHI, sacerdoti, 
ACCURSIO VACUZIO E ADIUTO DA NARNI, 
religiosi, Protomartiri francescani 
San Francesco, ardente di amore per le anime, mandò in Marocco sei dei suoi primi discepoli. Vitale, 
ammalatosi, dovette rinunciare alla missione. Gli altri cinque partirono e, arrivati in Spagna, sprezzanti 
del pericolo, cominciarono a predicare la fede di Cristo nelle moschee. Vennero per questo condotti 
dinanzi al sultano, il quale li condannò alla decapitazione. Poco dopo però furono graziati e inviati nel 
Marocco con l’ordine di non predicare più il nome di Cristo. Essi tuttavia, con estremo coraggio, 
continuarono ad annunciare il Vangelo. Per questo furono imprigionati, flagellati e, infine, decapitati il 16 
gennaio 1220. Furono canonizzati da Sisto IV il 7 agosto 1481. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai consacrato 
gli inizi dell’Ordine serafico 
con l’eroico martirio di san Berardo e dei suoi compagni,  
concedi anche a noi di darti la testimonianza della vita,  
come essi ti hanno dato quella del sangue. 
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. 
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16 gennaio 

BEATO GIUSEPPE ANTONIO TOVINI, 
terziario 
Nacque a Cividate Camuno (Brescia) il 14 marzo 1841. Voleva diventare missionario e nei suoi 
cinquantacinque anni di vita fu un apostolo nei campi più diversi del sociale: la scuola, l’avvocatura, il 
giornalismo, le banche, la politica, le ferrovie, le società operaie, l’università. Dopo gli studi, lavorò 
presso l’avvocato bresciano Corbolani, ne sposò la figlia Emilia, con cui ebbe dieci bambini. 
Innumerevoli le cariche che ricoprì e le istituzioni cui diede vita: sindaco, consigliere provinciale e 
comunale, presidente del Comitato diocesano dell’Opera dei congressi; fondatore di casse rurali, della 
Banca San Paolo di Brescia, del Banco Ambrosiano di Milano, del quotidiano “Il Cittadino di Brescia” e 
della rivista “Scuola italiana moderna”, di varie altre opere pedagogiche e dell’“Unione Leone XIII”, 
sfociata poi nella Fuci. Attività che traevano linfa da un’intensa vita spirituale di stile francescano (era 
Terziario). Morì a Brescia il 16 gennaio 1897. L’8 maggio 1948 si aprirono i processi per la sua 
beatificazione, conclusasi con la solenne cerimonia della proclamazione, celebrata da Giovanni Paolo II a 
Brescia, il 20 settembre 1998. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Padre, 
che nel beato Giuseppe Antonio Tovini 
ci hai dato un luminoso esempio 
di spiritualità familiare e laicale, 
effondi su di noi il tuo Spirito,  
perché con la sua intercessione 
diamo al mondo operosa testimonianza  
della verità 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. 
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19 gennaio 

BEATO MARCELLO SPINOLA Y MAESTRE, 
vescovo e fondatore, terziario 
Nasce nell’isola di San Fernando (provincia di Cadice) in Spagna, il 14 gennaio 1835, dalle nobili 
famiglie Spinola y Maestre. Si laurea in diritto e diventa avvocato. In questa veste si distingue per 
l’assistenza gratuita ai poveri. Abbandonata la professione entra in seminario a Siviglia e viene ordinato 
sacerdote nel 1864. Per quindici anni è cappellano a Sanlúcar de Barramela e parroco di San Lorenzo a 
Siviglia. È anche consigliere spirituale di alcune confraternite locali. Nel 1879 diventa canonico della 
cattedrale e nel 1881 viene eletto vescovo ausiliare di Siviglia, passando poi come vescovo alla diocesi di 
Coira. Fonda la congregazione delle «Ancelle Concezioniste del Cuore Divino di Gesù». Nel 1886 viene 
trasferito alla diocesi più importante di Malaga dove la gente cominciò a chiamarlo il «vescovo santo». 
Nel 1896 è arcivescovo di Siviglia dove, condividendo le fatiche dei poveri, viene indicato come 
l’«arcivescovo mendicante». Nel 1905 è cardinale. Muore a Siviglia il 19 gennaio 1906. È stato 
beatificato da Giovanni Paolo II il 19 marzo 1987. 
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20 gennaio 

SANTA EUSTOCHIA SMERALDA 
CALAFATO, religiosa 
Smeralda Calafato nacque a Messina il 25 marzo 1434. Nel 1449 entrò tra le Clarisse di Santa Maria di 
Basicò, ma l’amore per l’Osservanza la indusse alla fondazione di un nuovo monastero: quello di 
Montevergine. Il mistero della passione del Signore e l’amore all’eucaristia caratterizzano la sua 
spiritualità. I contemporanei la descrissero «austera et benigna, humile, mansueta, caritativa, pietosissima 
e sempre lieta». Morì a Messina il 20 gennaio 1485. È stata canonizzata l’11 giugno 1988 da Giovanni 
Paolo II. Il suo corpo incorrotto è esposto alla venerazione dei fedeli. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai dato a santa Eustochia Smeralda  
la grazia di seguire sino in fondo il Cristo umile e povero,  
concedi a noi, che confidiamo nella sua intercessione,  
di vivere nell’amore la beatitudine dei poveri 
e di comprendere e testimoniare 
la forza rinnovatrice 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. 
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20 gennaio 

BEATO GIOVANNI BATTISTA TRIQUERIE, 
sacerdote e martire della Rivoluzione francese 
Giovanni Battista Triquerie nacque a Laval (Maine, Francia) nel 1737. Religioso sacerdote dell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali, distintosi per la sua devozione e per la sua assistenza alle Clarisse e ad altre 
religiose, durante la rivoluzione francese rifiutò decisamente di emettere il giuramento imposto dalla 
legge civile, contrario alla Chiesa, alla quale volle rimanere fedele anche a costo della vita. Per questo 
dapprima fu messo in prigione e poi condannato a morte. Fu ucciso a Laval il 21 gennaio 1794, e fu 
beatificato insieme ad altri sacerdoti e ad alcune suore, martirizzati nelle stesse circostanze, da Pio XII il 
19 giugno 1955. 
 
 
  
PREGHIERA 

Dio onnipotente,  
che hai concesso al beato Giovanni Battista, sacerdote,  
di servire fedelmente la tua Chiesa 
fino al dono supremo della vita,  
conseguendo la palma del martirio,  
concedi a noi, animati della stessa carità,  
di servirti con sincera dedizione e perseveranza. 
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. 
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22 gennaio 

SAN VINCENZO PALLOTTI, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Nacque a Roma il 21 aprile 1795. Chiamato da Dio all’apostolato, vi si preparò con lo studio e con 
l’esercizio della virtù. Ordinato sacerdote il 16 maggio 1818, fissò il suo programma di santità e di 
apostolato in questa triplice aspirazione: «Per la gloria infinita di Dio – Per la distruzione del peccato – 
Per la salvezza delle anime». Dai suoi contemporanei fu chiamato «decoro ed ornamento del Clero 
romano»; per la carità verso i poveri, fu detto: «Padre dei Poveri»; per la mirabile attività apostolica nella 
formazione del clero, nell’educazione ed istruzione dei giovani, degli artigiani e degli operai, e per la sua 
operosità nell’assistere i malati, i carcerati e i condannati a morte, meritò di essere salutato come «il 
secondo Filippo Neri della Città eterna». Nel 1835 fondò la Società dell’Apostolato Cattolico, oggi 
diffusa in tutto il mondo. Nel 1843 fondò le Suore dell’Apostolato Cattolico per l’assistenza della 
gioventù femminile. Amò intensamente Dio, imitò generosamente Gesù Crocifisso, coltivò una 
tenerissima devozione per Maria santissima. Morì a Roma il 22 gennaio 1850. Fu beatificato da Pio XII 
nel 1950 e proclamato santo da Giovanni XXIII nel 1963. 
 
 
 

PREGHIERA 

O Dio, che suscitasti nella tua Chiesa 
il santo sacerdote Vincenzo Pallotti 
per difendere la fede e ravvivare la carità, 
benignamente concedi che, 
imitando i suoi esempi, 
abbiamo nel cuore e testimoniamo con le opere 
la chiarezza della verità e l’amore fraterno. 
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. 
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22 gennaio 

BEATO LADISLAO BATTHYÁNY-
STRATTMANN, medico e terziario 
Nacque a Dunakiliti (Ungheria) il 28 ottobre 1870. Compì gli studi nei collegi dei Gesuiti di Kalksburg e 
Kalocsa. All’università di Vienna (Austria) studiò agraria, astronomia, filosofia e chimica e si laureò in 
medicina. Nel 1898 sposò la contessa Maria Teresa Coreth e il Signore donò loro tredici figli. Nel 1898 
fondò un ospedale a Kittsee e si specializzò come chirurgo e più tardi come oculista. Curava ogni giorno 
dagli ottanta ai cento pazienti ed eseguiva parecchie centinaia di operazioni all’anno. Dopo la Prima 
Guerra Mondiale si trasferì a Körmend, in Ungheria, ed anche qui fondò un altro ospedale. Nei suoi 
ammalati vedeva sempre Cristo. Egli stesso si considerava uno strumento di Dio nella cura degli 
ammalati poveri. Desiderava guarire non soltanto i corpi, ma anche le anime. Centro della sua devozione 
era Gesù nell’eucaristia. Nel curare gli ammalati e i poveri sapeva di essere unito a Cristo. Dopo 
quattordici mesi di sofferenza, durante i quali si identificava con il Signore crocifisso, morì a Vienna il 22 
gennaio 1931. Giovanni Paolo II l’ha proclamato beato il 23 marzo 2003. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio,  
che hai colmato il beato Ladislao di ammirabile zelo 
nella cura degli ammalati e dei poveri,  
e nella custodia della famiglia nella fedeltà e nell’amore,  
fa’ che per sua intercessione veniamo in aiuto  
ai nostri fratelli e alle nostre sorelle  
nelle loro necessità e nei loro bisogni 
e ti serviamo con perseveranza  
in tutte le circostanze della vita. 
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. 
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22 gennaio 

BEATO GIUSEPPE NASCIMBENI, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Nacque a Torri del Benàco (Verona) il 22 marzo 1851. Divenuto sacerdote nel 1874 gli fu affidato il 
ministero di vicario cooperatore e di insegnante nel borgo di San Pietro di Lavagno e dal 1877 nel 
villaggio di Castelletto di Brenzone sul Garda. Nel 1884 fu nominato parroco della chiesa di San Carlo in 
Castelletto dove rimase fino alla morte. In questa piccola comunità parrocchiale espletò una molteplice 
attività pastorale, ricca di copiosi frutti spirituali. Promosse l’apostolato dei laici chiamandoli ad essere 
con lui responsabili e protagonisti degli eventi parrocchiali. Riattivò le Associazioni che già vi erano e ne 
istituì di nuove. Con tutte le forze si dedicò ad attuare per la sua comunità una viva partecipazione alla 
vita liturgica che è culmine e fonte della vita della Chiesa. Dietro il consiglio del vescovo coadiutore di 
Verona, mons. Bartolomeo Bacilieri, nel 1892 fondò la Congregazione delle Piccole Sorelle della Sacra 
Famiglia secondo lo spirito e la regola del Terz’Ordine di San Francesco, essendo egli stesso Terziario 
francescano. Questa nuova Istituzione si diffuse in modo prodigioso. Fu provato dal Signore con una 
grave infermità accettata umilmente con pazienza e obbedienza al divino volere. Morì il 21 gennaio 1922 
a Castelletto di Brenzone. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 17 aprile 1988. 
 
 
 

PREGHIERA 

O Dio, nostro Padre, che hai arricchito la tua Chiesa 
con le virtù e il servizio sacerdotale del beato Giuseppe Nascimbeni, 
fa’ che seguendo gli esempi della sua vita operosa, 
ispirata al mistero della Santa Famiglia di Nazareth, 
viviamo in fedeltà e letizia gli impegni della vita cristiana. 
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. 
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23 gennaio 

BEATA PAOLA GAMBARA COSTA, terziaria 
Nacque a Brescia il 5 maggio 1473 dalla nobile famiglia Gambara. Nel 1485, all’età di appena dodici 
anni, andò sposa al conte Lodovico Antonio Costa e si trasferì nel castello di Benevagienna. Qui dovette 
subire un lungo e doloroso martirio da parte del marito che la sottopose a prove umilianti. Ella però tutto 
sopportò con pazienza e fortezza ammirabili, sostenuta dai suoi santi direttori spirituali: il beato Angelo 
da Chivasso e il beato Baldassarre da Castelnuovo Scrivia. Ottenuta, con la sua virtù, la conversione del 
marito, poté liberamente dedicare il resto dei suoi giorni alla preghiera e alla beneficenza, portando anche 
esternamente l’abito del Terz’Ordine francescano cui l’aveva ascritta il beato Angelo nel 1491. Morì nel 
castello di Benevagienna (Cuneo) il 24 gennaio 1515, all’età di quarantadue anni e fu subito venerata 
come santa. Gregorio XVI il 14 agosto 1845 ne approvò solennemente il culto. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che hai guidato  
la beata Paola Gambara Costa sulla via della santità 
per mezzo dell’imitazione di Cristo crocifisso, 
fa’ che, per sua intercessione e con il suo esempio, 
sopportiamo serenamente le tribolazioni della vita 
e che, nell’ora della nostra morte, 
siamo consolati dalla speranza che viene dalla croce. 
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. 
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27 gennaio 

SANT’ANGELA MERICI, religiosa e fondatrice, 
terziaria 
Nacque a Desenzano del Garda (Brescia) il 21 marzo tra il 1470 e il 1474. Rimasta orfana a quindici anni, 
entrò nel Terz’Ordine francescano, obbligandosi a una intensa vita di preghiera e di raccoglimento. 
Cominciò poi a radunare attorno a sé alcune fanciulle per istruirle nel lavoro e avviarle all’assistenza dei 
malati, proponendo loro un ideale di verginità consacrata senza l’isolamento del monastero. Dopo un 
pellegrinaggio in Terra Santa e a Roma, nel 1533 a Brescia costituì la Compagnia delle Dimesse di 
sant’Orsola. Due anni dopo fu ufficialmente eretto l’Istituto delle Orsoline, le quali senza uno speciale 
abito religioso vivono la loro consacrazione restando inserite nelle diverse realtà del mondo. Alle sue 
discepole Angela chiedeva il massimo impegno nel servizio del prossimo e in particolare nell’assistenza 
spirituale e materiale alle giovani. Morì a Brescia il 27 gennaio 1540. Molte famiglie di religiose si 
ispirano ai suoi insegnamenti e la onorano come loro patrona. Fu proclamata santa da Pio VII il 24 
maggio 1807 e Pio IX nel 1861, ne estese il culto a tutta la Chiesa universale. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, Padre misericordioso, 
che in sant’Angela Merici hai dato alla tua Chiesa 
un modello di carità sapiente e coraggiosa, 
fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione 
possiamo comprendere e testimoniare 
la forza rinnovatrice 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. 
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29 gennaio 

BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL, 
sacerdote e fondatore, terziario 
Nasce a Tortosa (Tarragona) il 1º Aprile 1836. Viene ordinato sacerdote il 2 giugno 1860. Apostolo 
instancabile, lavora in tutti i campi della gloria di Dio. Nel 1873 inizia il suo lavoro per le vocazioni 
sacerdotali con l’istituzione del Collegio di San Giuseppe di Tortosa. Nel 1883 fonda la Fraternità dei 
Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù e nel 1892 il Pontificio Collegio Spagnolo di San Giuseppe 
di Roma. A partire dal 1897 accetta la direzione dei Seminari. Muore il 25 gennaio 1909 a Tortosa, 
affidando alla cura della Fraternità dei Sacerdoti Operai, dieci Collegi di vocazioni e diciotto Seminari. 
Nel 1970 Paolo VI lo definisce “Santo Apostolo delle vocazioni”. Il 29 marzo 1987 viene proclamato 
beato, da Giovanni Paolo II. 
 
 
 

PREGHIERA 

O Dio, che hai fatto scoprire al beato Manuel Domingo y Sol  
il profondo senso di ogni vocazione,  
in modo particolare della vocazione sacerdotale,  
suscita, per sua intercessione,  
intrepidi apostoli delle vocazioni  
e generose risposte alle tue chiamate.  
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. 
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30 gennaio 

SANTA GIACINTA MARISCOTTI, terziaria 
Clarice, nacque a Vignanello (Viterbo), diocesi di Civita Castellana, nel 1585, da Marco Antonio e 
Ottavia Orsini, principi romani. All’età di vent’anni entrò nel monastero di San Bernardino, a Viterbo, 
dove prese il nome di Giacinta, pur senza farsi Clarissa, scegliendo invece lo stato di Terziaria 
francescana, che non contempla la clausura stretta. Dopo circa quindici anni di vita, che ella chiamò «di 
molte vanità e sciocchezze nelle quali ero vissuta nella sacra religione» (dal piccolo diario autografo 
conservato nell’archivio del convento dei Ss. XII Apostoli, a Roma), durante una malattia la colse la 
grazia di Dio: la sua conversione fu sincera e totale. Con ventiquattro anni trascorsi in povertà e penitenze 
eroiche, riparò le debolezze passate ed ascese alle più alte vette della perfezione cristiana. Pur legata alla 
clausura svolse un’attività eminentemente sociale; ai poveri, ai sofferenti, non esclusi i carcerati, dedicò 
l’effusione della sua carità, giungendo, attraverso l’aiuto materiale, alle anime. Morì il 30 gennaio 1640. 
Fu beatificata da Benedetto XIII il 14 luglio 1726 e canonizzata da Pio VII il 24 maggio 1807. Il suo 
corpo è custodito nella chiesa del convento di San Bernardino, a Viterbo. 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, nel tuo amore misericordioso 
hai voluto che la vergine santa Giacinta  
fosse vittima di penitenza e strumento di carità operosa;  
concedi a noi di imitare il suo esempio 
e di sentire il dolore delle nostre colpe,  
per seguire Cristo sulla via della croce 
e dell’amore verso il prossimo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
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30 gennaio 

BEATO MARCO DE MARCHIO DA 
MONTEGALLO, sacerdote 

Figlio del feudatario Chiaro De Marchio nacque nel 1425 a Montegallo nei pressi di Ascoli Piceno. 
Frequentò le università di Perugia e di Bologna, dove si addottorò in legge e in medicina. Sposò Chiara 
de’ Tibaldeschi, di nobile famiglia, con la quale convisse castamente; l’anno successivo morì il padre e 
gli sposi di comune intesa scelsero la vita religiosa, lei entrando tra le Clarisse del convento di Santa 
Maria “delle donne” in Ascoli e lui tra i Francescani Osservanti sotto la guida del confratello e 
corregionale san Giacomo da Monteprandone detto “della Marca”. Prese ad operare contro le due 
principali piaghe del secolo: le discordie civili e l’usura istituendo i Monti di Pietà. Insieme con il beato 
Domenico da Leonessa costituì il Monte di Ascoli nel 1458; in seguito da solo istituì quelli di Fabriano 
(1470), Fano (1471), Arcevia (1483), Vicenza (1486). Si adoperò con la nuova tecnica della stampa a 
diffondere il Vangelo. Morì a Vicenza il 19 marzo 1496 e venne sepolto nella chiesa di San Biagio 
Vecchio. Il culto sorto dopo la sua morte ebbe una definitiva conferma da Gregorio XVI, il 20 settembre 
1839. 
[Memoria liturgica ufficiale: 19 marzo]. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

O Dio, che nell’amore verso di te e verso i fratelli 
hai compendiato i tuoi comandamenti, 
fa’ che ad imitazione del beato Marco da Montegallo 
dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, 
per essere da te benedetti nel regno dei cieli. 
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. 
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31 gennaio 

SAN GIOVANNI BOSCO, sacerdote, terziario 
Giovanni Bosco nacque a Castelnuovo d’Asti nel 1815. Grande apostolo dei giovani, fu loro padre e 
guida alla salvezza con il metodo della persuasione, della religiosità autentica, dell’amore teso sempre a 
prevenire anziché a reprimere. Sul modello di san Francesco di Sales il suo metodo educativo e apostolico 
si ispira ad un umanesimo cristiano che attinge motivazioni ed energie alle fonti della sapienza 
evangelica. Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria 
Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì a Torino il 31 gennaio 1888. Fu beatificato da Pio XI, 
suo grande ammiratore, il 2 giugno 1929 e canonizzato dallo stesso papa il 1° aprile 1934. Il 31 gennaio 
1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò Padre e Maestro della gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia 
onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali”. 
 
 

PREGHIERA 

Signore Dio nostro, 
nella tua provvidenza ci hai donato san Giovanni Bosco, 
padre e maestro dei giovani, 
che lavorò con instancabile zelo, 
sotto la guida della Vergine Maria, 
per il bene della Chiesa; 
suscita anche in noi la stessa carità apostolica, 
che ci spinga a cercare la salvezza dei fratelli 
per servire te, unico e sommo bene. 
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. 
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  FEBBRAIO 

1 febbraio 

SANTA VERDIANA ATTAVANTI, terziaria 
Verdiana (o Viridiana) nacque a Castelfiorentino (Firenze) verso il 1182, dalla nobile famiglia Attavanti 
che, benché decaduta godeva ancora di un certo prestigio. Per alcuni anni fece la governante e divenne 
poi amministratrice di un ricco parente. Dedita fin dall’infanzia all’orazione e all’astinenza, non poteva 
concepire questo suo incarico che come un’accresciuta possibilità di esercitare la carità. Si diffondeva 
intanto la fama di santità e dopo due pellegrinaggi si ritirò in un romitorio, dove restò per trentaquattro 
anni dedita alla preghiera e alla penitenza, donando ai poveri quanto riceveva in carità dai visitatori. Fu 
visitata nel 1221 da Francesco d’Assisi, il quale potrebbe averla ammessa nel suo Terz’Ordine. Dopo la 
sua morte, avvenuta il 1° febbraio 1242, il romitorio fu trasformato in cappella. Il culto di Verdiana venne 
approvato da Clemente VII il 20 settembre 1533 ed è tuttora popolare in Toscana.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 
 
 
COLLETTA 

O Signore, ti chiediamo, 
per intercessione della beata Verdiana, 
di rendere pura la mente e puro il cuore dei tuoi fedeli, 
perché, allontanata ogni forma di peccato e di male, 
possano sempre essere alimentati dalla tua soavità. 
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. 
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SULLE OFFERTE 
Offriamo a te, Dio misericordioso, 
davanti alla tua maestà, 
il nostro sacrificio di lode 
e ci affidiamo all’intercessione 
della tua beata vergine Verdiana 
che, con la sua vita, nella gioia della verginità, 
ha preparato per te una casa. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore.  Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo ricevuto, o Signore, 
il corpo e il sangue del tuo Figlio. 
L’intercessione della beata vergine Verdiana 
allontani da noi le cose caduche del mondo 
perché possiamo godere solo di te 
e camminare qui in terra in sincera e perfetta carità 
per godere in cielo della tua visione beatifica. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 febbraio 

BEATO ANDREA DEI CONTI DI SEGNI, 
sacerdote 
Nacque ad Anagni (Frosinone) verso il 1240. Della famiglia dei Conti di Segni fu parente stretto dei papi 
Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII. Conobbe l’Ordine dei Frati Minori e visse 
nel convento eremitaggio di Piglio, dove rimase per tutta la vita. In questo convento divenne modello 
perfetto di umiltà francescana e mortificazione, di modestia e di pietà. Ancora oggi è visibile la grotta in 
cui trascorreva gran parte della sua giornata in preghiera e nella più dura povertà e penitenza. Ebbe doni 
carismatici da Dio nell’aiutare le anime, con consigli e miracoli, specie contro le insidie diaboliche. Nel 
1295 suo nipote Bonifacio VIII voleva nominarlo cardinale, ma egli rifiutò tale dignità, preferendo servire 
la Chiesa nella sua solitudine. Morì a Piglio il 1° febbraio 1302. Il suo culto fu riconosciuto ed approvato 
da Innocenzo XIII l’11 dicembre 1723. 

[Memoria liturgica ufficiale: 3 febbraio]. 



 32 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

Difendi da ogni male, o clementissimo Dio, 
le nostre menti e i nostri corpi,  
e per i meriti del beato Andrea dei Conti di Segni, 
modello perfetto di umiltà, 
fa’ che possiamo camminare sulla via del Vangelo 
in preghiera, povertà e penitenza 
per giungere fiduciosamente fino a te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, 
le offerte che portiamo al tuo altare; 
accetta il sacrifico della nostra lode, 
nel devoto ricordo del beato Andrea, 
e giunga a noi la pienezza della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, che ci hai nutrito alla tua mensa 
con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
nel ricordo glorioso del beato Andrea, 
fa’ che questo banchetto eucaristico 
ci rafforzi nel tuo amore, 
ci insegni la via dell’umiltà 
e ci spinga sempre più a servirti nei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore.  
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1 febbraio 

BEATA LUDOVICA ALBERTONI, terziaria 
Nacque a Roma nel 1474. Rimasta orfana del padre, crebbe presso una zia materna e, sposatasi con 
Giacomo della Cetera, ebbe tre figlie. Alla morte del marito si iscrisse al Terz’Ordine di San Francesco: 
da allora si dedicò all’orazione e alla penitenza, alla contemplazione e alle opere di misericordia, 
particolarmente in favore dei poveri e delle ragazze in pericolo. Morì a Roma tra il 31 gennaio e il 1° 
febbraio 1533. Clemente X ne confermò il culto il 28 gennaio 1671. Il suo corpo si conserva nella chiesa 
di San Francesco a Ripa. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
In Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. Ef 1, 4 
 
 
COLLETTA 

O Dio, Padre misericordioso e consolatore dei poveri, 
accendi nei nostri cuori, per i meriti della beata Ludovica Albertoni, 
il fuoco del tuo amore, perché amiamo te sopra ogni cosa, 
e i nostri fratelli in ogni circostanza.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio, 
e per l’intercessione dei tuoi santi, 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nessuna creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8, 39 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai fatti tuoi commensali, 
donaci di imitare l’esempio della beata Ludovica, 
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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1 febbraio 

BEATO ANDREA CARLO FERRARI, vescovo, 
terziario 
Andrea Ferrari nacque a Lalatta di Palanzano (Parma) nel 1850. Ordinato sacerdote nel 1873, a ventisette 
anni divenne rettore del seminario diocesano di Parma. Eletto vescovo Guastalla (1890) e di Como 
(1891), nel 1894 divenne cardinale e arcivescovo di Milano, assumendo accanto al nome di battesimo 
anche quello di Carlo. Eccezionale figura di pastore, ricercò costantemente l’incontro con il suo popolo 
soprattutto per mezzo della visita pastorale. Diede nuovo vigore all’istruzione religiosa e agli oratori 
parrocchiali. Aprendosi sempre più alle istanze del suo tempo, incoraggiò i fedeli a costituirsi in forza 
civica, sociale e politica, così da animare la società con i valori del Vangelo. Le agitazioni sociali, la lotta 
antimodernistica, la partecipazione dei cattolici alla vita pubblica furono per il cardinale fonti di gravi 
incomprensioni e di molte sofferenze, ma ne misero in luce la rettitudine e la magnanimità del cuore. 
Affetto da male incurabile che lo privò della voce, si spense il 2 febbraio 1921. Fu beatificato da 
Giovanni Paolo II il 10 maggio 1986. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Si ravvivi la memoria 
di quanti hanno annunziato la parola di Dio; 
rifulga come modello la loro condotta; 
imitiamone la fede, saldi nella grazia di Cristo. 
Egli è lo stesso ieri, oggi e sempre! Cfr. Eb 13, 7-9 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che edifichi la tua Chiesa  
con il dono dello Spirito e il ministero dei santi pastori, 
concedi ai tuoi fedeli 
riuniti per celebrare con gioia la memoria del vescovo Andrea Carlo 
di essere testimoni sinceri di Cristo  
e di rinnovare il mondo con la forza del suo 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
Il sacrificio di salvezza che ti presentiamo, 
o Padre, nel ricordo del beato vescovo Andrea Carlo 
redima e santifichi il tuo popolo, 
perché annunzi al mondo riconciliazione e speranza.  
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Quali modelli del gregge di Cristo, 
servite con animo umile e generoso, 
e all’apparire del Pastore supremo 
riceverete la corona di gloria che non appassisce. Cfr. 1Pt 5, 2-4 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Il Corpo e il Sangue di Cristo 
rinnovino, o Padre, nella tua Chiesa 
la passione del tuo Figlio; 
infondano in noi, 
a imitazione del vescovo Andrea Carlo, 
la forza e il coraggio della carità 
nell’attesa della beata risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 febbraio 

SANTA GIOVANNA DI VALOIS, regina di 
Francia, religiosa e fondatrice 
Figlia del re di Francia Luigi XI e di Carlotta di Savoia, nacque il 23 aprile 1464 a Nogent-le-Roy. A 
ventisei giorni di vita fu dal padre fidanzata a suo cugino Luigi di Orléans, di due anni. Deforme e 
claudicante, a cinque anni è relegata a Linières (Berry) dove il suo maggior piacere è di conversare con la 
“benedetta Vergine”. Il padre le impone il matrimonio, ma è tenuta sempre in disparte dal marito, che 
divenne re con il nome di Luigi XII. Dopo ventidue anni di matrimonio ne subisce l’annullamento. 
Divenuta, il 26 dicembre 1498, duchessa di Berry, il 15 marzo dell’anno successivo Giovanna fa il suo 
solenne ingresso a Bourges dove inizia una vita di mortificazioni corporali e di generosità senza limiti, 
amministrando il suo ducato con saggezza e facendo regnare la giustizia. La peste scoppiata nel 1499 e 
1500 le permise di dare la misura della sua carità. Si diede premura per il salario degli operai e rafforzò la 
dote del collegio Santa Maria. Intraprese la fondazione dell’Ordine dell’Annunciata e, nel febbraio 1501, 
ricevette l’approvazione della regola. Il 9 novembre 1504 con cinque religiose emise la professione. Il 22 
gennaio 1505, colpita da un grave malessere, Giovanna fece murare la porta di comunicazione con il 
convento. Dal 2 febbraio non poté più comunicarsi e la sera del 4 santamente morì. Sulla sua tomba 
fiorirono numerosi miracoli. Introdotta da Urbano VIII il 13 maggio 1632 la causa di Giovanna di Valois 
portò, il 21 aprile 1742, alla beatificazione da parte di Benedetto XIV ed il 28 maggio 1950 alla 
canonizzazione da parte di Pio XII.  
 
Comune delle sante, pag. ***. 



 36 

COLLETTA 

Signore, tu hai ispirato a santa Giovanna 
di fondare un nuovo Ordine religioso  
consacrato a te con la protezione della Vergine Maria. 
Concedici, per le sue preghiere,  
di ricercare nella nostra vita tutto ciò che può piacerti. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 febbraio 

SAN GIUSEPPE DESIDERI DA LEONESSA, 
sacerdote 
Eufranio Desideri nacque a Leonessa (Rieti) l’8 gennaio 1556. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini, divenne sacerdote e condusse una vita di grande austerità. Inviato a Costantinopoli per 
costituirvi una missione, si adoperò per confortare e liberare gli schiavi inermi; venne perciò incarcerato e 
torturato. La tradizione vuole che egli sia stato salvato miracolosamente da un angelo. Ritornato in Italia, 
si prodigò per la conversione dei peccatori e per togliere gli scandali e gli abusi che erano numerosi tra il 
popolo cristiano. Morì ad Amatrice (Rieti) il 4 febbraio 1612. Fu beatificato da Clemente XII nel 1737 e 
canonizzato da Benedetto XIV nel 1746. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza. Is 52, 7 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che in san Giuseppe da Leonessa 
ci hai dato un infaticabile predicatore del Vangelo,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di essere animati dallo stesso zelo 
nella conquista delle anime e nel tuo servizio. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo,  
e fa’ che il mistero della passione del tuo Figlio,  
i cui segni san Giuseppe da Leonessa  
portò impressi nel suo corpo,  
infiammi sempre di più i nostri cuori. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

PREFAZIO 

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. 
 

A È cosa veramente buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Giuseppe da Leonessa,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  

 

B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  

 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo», dice il Signore. Mc 16, 15; Mt 28, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede 
per la potenza misteriosa di questi sacramenti, 
perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica 
per la quale san Giuseppe da Leonessa 
lavorò instancabilmente fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 febbraio 

BEATA MARIA DOMENICA MANTOVANI, 
religiosa e fondatrice, terziaria 
Nacque il 12 novembre 1862 a Castelletto di Brenzone (Verona). Il 2 novembre 1877 giunse il beato 
Giuseppe Nascimbeni come cooperatore e poi parroco. Domenica si affidò alla sua guida spirituale, il 
quale intuì il suo temperamento generoso, la forte volontà di progredire sulla via della perfezione, 
guidandola verso le più alte conquiste dello spirito. Così a ventiquattro anni nel giorno dell’Immacolata 
Concezione del 1886 emise il voto di perpetua verginità, dedicandosi completamente a Dio e 
impegnandosi a coadiuvare il parroco in tutte le sue iniziative pastorali. Il beato Nascimbeni si decise a 
fondare una nuova famiglia religiosa, trovando in Domenica la prima persona pronta a farne parte, anzi a 
diventare cofondatrice. Domenica e altre tre ragazze, fecero un breve noviziato presso le Terziarie 
Francescane di Verona e il 4 novembre 1892 emisero la professione, iniziando a Castelletto il nuovo 
Istituto che il Nascimbeni denominò “Piccole Sorelle della Sacra Famiglia”, secondo lo spirito e la regola 
del Terz’Ordine di San Francesco, indicando con questo l’orientamento apostolico e la spiritualità della 
nuova Congregazione. La contemplazione della Sacra Famiglia ispirò e animò il suo essere “tutta a tutti” 
per la gloria di Dio e la redenzione del mondo. Fu donna umile, saggia, carica di umanità, affamata della 
Parola, “tutta di Gesù”. A settantadue anni venne colpita da febbri influenzali e il 2 febbraio 1934 morì 
serenamente nella casa madre dell’Istituto. È stata beatificata da Giovanni Paolo II a Roma il 27 aprile 
2003. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. Sal 16 (15), 2.5 
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COLLETTA 

O Dio, uno e trino,  
che hai concesso alla tua serva, 
la beata Maria Domenica Mantovani,  
di consumare la sua vita nella preghiera,  
nel lavoro e nel sacrificio, come a Nazareth,  
e l’hai ricolmata di zelo per la tua gloria  
e di carità verso i bisognosi,  
fa’ che imitiamo le sue virtù, cercando te sopra ogni cosa  
e servendo il prossimo in semplicità di cuore.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo  
nel ricordo della beata Maria Domenica Mantovani 
e, come ti fu gradita la testimonianza della sua vita,  
santamente vissuta nel quotidiano, 
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14, 21.23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

A noi che abbiamo partecipato al mistero pasquale, 
nella celebrazione della beata Maria Domenica Mantovani, 
concedi, o Signore,  
di rivivere nel quotidiano  
gli atteggiamenti della Santa Famiglia di Nazareth 
e di prodigarci con carità instancabile 
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 febbraio 

SANTI PROTOMARTIRI GIAPPONESI DEL 
TERZ’ORDINE FRANCESCANO 
Zelanti collaboratori dei missionari, tutti martirizzati sulla “santa collina” di Nagasaki, il 5 febbraio 1597, 
insieme con 6 Frati Minori e 3 Gesuiti. La venerazione nei confronti di questi gloriosi martiri non venne 
mai meno nei cristiani, anzi la loro fama si propagò ben presto nel mondo, essendo i missionari di varie 
nazionalità. Urbano VIII beatificò i 17 Protomartiri giapponesi il 14 settembre 1627 e Pio IX li canonizzò 
1’8 giugno 1862. Essi sono: Antonio da Nagasaki, bambino, Bonaventura di Miyaco, Cosimo Takeya, 
Francesco Fahelante di Miyaco, Francesco Kichi, Gabriele Duizko, Gioacchino Sakakibara, Giovanni 
Kinuya, Leone Karasumaru, Ludovico Ibaraki, bambino, Mattia di Miyako, Michele Kozaki, Paolo 
Ibaraki, Paolo Suzuki, Pietro Sukejiro, Tommaso Idauki, Tommaso Kozaki, bambino. 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 febbraio 

SAN PIETRO BATTISTA BLÁZQUEZ E 
COMPAGNI, Protomartiri del Giappone 
A seguito dell’espulsione nel 1587 dei Gesuiti, i Frati Minori allora presenti nelle Filippine, chiesero, il 
25 gennaio 1585, l’autorizzazione a Gregorio XIII di poterli sostituire. I Frati iniziarono una predicazione 
aperta e pubblica e, per le complicazioni politiche tra la Spagna e il Giappone, si ebbe la reazione dello 
‘shogun’ Hideyoshi, che emanò l’ordine di imprigionare i francescani e i neofiti giapponesi. I primi 
arresti vi furono il 9 dicembre del 1596 e i 26 arrestati – tre Gesuiti giapponesi (fra cui Paolo Miki), sei 
Frati Minori: Pietro Battista Blázquez, Martino de Aguirre dell’Ascensione, Francesco Blanco, Filippo de 
Las Casas di Gesù, Francesco de la Parrilla di San Michele, Gonsalvo García, e 17 Terziari francescani – 
subirono il martirio il 5 febbraio 1597. I Protomartiri del Giappone furono crocifissi e trafitti nella zona di 
Nagasaki, che prese poi il nome di “santa collina”, e proclamati santi da Pio IX l’8 giugno 1862.  
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
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COLLETTA 

O Dio, forza dei martiri,  
che hai chiamato alla gloria eterna 
i santi Pietro Battista e compagni 
attraverso il martirio della croce,  
concedi anche a noi, per loro intercessione,  
di testimoniare in vita e in morte  
la fede del nostro battesimo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, il sacrificio di riconciliazione  
che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri,  
ci ottenga la vittoria sul peccato  
e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B Nel ricordo devoto dei martiri 
Pietro Battista e compagni  
eleviamo un inno di lode al Signore Gesù  
che sa accendere i cuori dei suoi servi fedeli  
con tale fuoco d’amore  
 che vana si fa ai loro occhi la gloria del mondo  
e il martirio è cercato come l’imitazione perfetta  
dell’unico vero Maestro  
e come la strada più sicura 
per entrare nella patria beata.  
Delle loro sofferenze si adorna gloriosa la Chiesa,  
assisa con Cristo, o Padre, alla tua destra,  
e si allieta dell’aiuto prezioso di coloro 
che, incompresi e invisi al mondo,  
come primizie ha donato al regno dei cieli.  

 

A Per questa tua grazia,  
ai santi che oggi onoriamo e a tutti i cori degli angeli  
uniamo la nostra voce per elevare alla tua maestà  
il canto di adorazione e di gioia:  

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno». Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo,  
fa’ che non siamo mai separati  
dall’amore del Cristo,  
perché, sull’esempio dei martiri  
Pietro Battista e compagni, 
possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio 
che ci ha amati e ha dato la vita per noi. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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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. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
 
 
COLLETTA 

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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, o Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo di santa Coleta,  
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova, alla luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Le cinque sagge insieme alle loro lampade,  
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 4.6 
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DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio 
ci distolga, o Signore, dalla seduzione delle cose che passano,  
e sull’esempio di santa Coleta 
ci aiuti a crescere nel tuo amore,  
per godere in cielo la visione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

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. 
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SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso, che in sant’Egidio Maria 
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo, 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito, 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio onnipotente, che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa’ che sull’esempio di sant’Egidio Maria 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l’impronta  
del Cristo crocifisso e risorto, 
che vive e regna nei 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]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno dei cieli. 
 
 
COLLETTA 

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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 
sull’offerta che ti presentiamo 
e ci confermi nella fede  
che il santo martire Giovanni 
testimoniò al prezzo della vita.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Beati voi quando gli uomini vi odieranno 
a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, 
la vostra ricompensa è grande nel cielo. Lc 6, 22-23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Sostenuti dal cibo celeste 
ricevuto nella memoria del santo martire Giovanni, 
ti preghiamo, Padre: fa’ che portiamo 
con pazienza ogni giorno, dietro a Cristo, 
la nostra croce e collaboriamo nella Chiesa 
alla redenzione del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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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. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, 
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Rizerio 
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
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DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei 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. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
COLLETTA 

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. 
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SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, che nel beato Antonio 
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo, 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente,  
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza dello Spirito, 
fa’ che sull’esempio del beato Antonio 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l’impronta  
del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 febbraio 

BEATA CHIARA AGOLANTI, religiosa 
Nacque a Rimini nel 1280 in una famiglia molto ricca. Dopo una giovinezza dissipata, segnata anche da 
molteplici scandali, Chiara si convertì ed intraprese una vita di carità e di penitenza. Alla morte del 
secondo marito intensificò le sue penitenze fino alla decisione di formare una comunità di vita claustrale, 
secondo la regola di Chiara di Assisi, con alcune donne che nel frattempo si erano unite a lei. Durante 
questo ultimo periodo della sua vita il Signore le fece dono di elevatissime grazie spirituali. Morì il 10 
febbraio 1326. L’antichissimo culto fu confermato con la beatificazione da Pio VI il 22 dicembre 1784. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2 
 
 
COLLETTA 

O Padre, fonte di ogni bene,  
che hai chiamato la beata Chiara Agolanti 
dalle seduzioni del mondo alla sapienza della croce, 
concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile  
per testimoniare la sua vittoria sul peccato e sulla morte.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
in memoria della beata Chiara 
e donaci la salvezza e la pace.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il regno dei cieli 
è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mt 13, 45-46 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, presente e operante nei tuoi sacramenti,  
illumina e infiamma il nostro spirito, 
perché ardenti di santi propositi  
portiamo frutti abbondanti di opere buone. 
Per Cristo nostro Signore. 
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9 febbraio 

BEATO BERNARDINO CAIMI, religioso 
Nasce nel 1425. Nel 1467 e poi ancora nel 1474 si trova nel convento francescano di Sant’Angelo a 
Milano. Fu uno dei padri più stimati della Lombardia, uomo di grande prudenza e capacità di governo non 
comuni. Fu commissario dei francescani in Calabria e in territori particolarmente difficili, quali la Bosnia 
e la Croazia. Per predicare una crociata contro i Turchi, Caimi venne scelto da Sisto IV, che 
successivamente lo invierà anche ambasciatore presso il re Ferdinando di Spagna. Commissario e custode 
di Terra Santa, scaturì in lui l’idea di edificare, a Varallo, il Sacro Monte, come esatta riproduzione dei 
santuari di Palestina. Morì il 9 febbraio 1500. Al Caimi viene attribuito ab immemorabili il titolo di beato, 
un attributo che si riscontra nei testi dei documenti, nelle antiche guide del santuario (dal 1514), e nelle 
immagini, iscrizioni e statue che lo riguardano. Almeno dal 1514 è in venerazione presso la cappella del 
Santo Sepolcro di Varallo. In una Breve di Clemente XI e nella Bolla di Sisto V che riguardano il Sacro 
Monte a fra Bernardino è attribuito il titolo di beato. Dal 2002 si è tornati a celebrare solennemente la sua 
festa che, a Varallo, per motivi climatici, cade nella seconda domenica di ottobre.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 febbraio 

BEATO LEOPOLDO MÁRQUEZ SÁNCHEZ 
DE ALPANDEIRE, religioso 
Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez nacque ad Alpandeire (Málaga) il 24 giugno 
1864. In età già adulta vestì l’abito dei Frati Cappuccini. Per oltre mezzo secolo visse a Granada, 
questuando per il convento e per le missioni, distribuendo allo stesso tempo l’elemosina spirituale del 
conforto, del consiglio e dell’esempio di una vita austera e pura. Recitava con straordinaria fede e 
devozione la preghiera delle Tre Ave-Maria per tutti coloro che la chiedevano e accorrevano a lui. Dopo 
lunga malattia, in cui rifulsero ancor di più le sue virtù, morì santamente a Granada il 9 febbraio 1956. 
Viene beatificato ad Armilla il 12 settembre 2010 dal cardinale Angelo Amato, in nome di Benedetto 
XVI. 
 
Comune dei santi [per i religiosi oppure per gli operatori di misericordia], pag. ***. 



 52 

COLLETTA 

Dio Padre misericordioso,  
che hai chiamato il beato Leopoldo de Alpandeire 
a seguire le orme del tuo Figlio Gesù Cristo  
sulla via dell’umiltà, della povertà e dell’amore alla croce, 
concedi a noi di imitare le sue virtù 
per essere ammessi con lui al banchetto del regno dei cieli. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 febbraio 

SANTA FILIPPA MARERI, religiosa 
Nata tra il 1190 e il 1195 nel castello di Mareri nel Cicolano (Rieti) dalla nobile famiglia dei Mareri, 
trascorse la giovinezza tra gli atti di pietà e lo studio della sacra Scrittura. Quando i suoi familiari 
pensavano di darle un marito della più alta nobiltà, fuggì da casa e si ritirò in un eremo non molto 
distante. Tra gli anni 1221 e 1225 ebbe la sorte di incontrare Francesco d’Assisi, che le inviò un direttore 
spirituale nella persona del beato Ruggero da Todi. Professò la regola di santa Chiara e ardente per la 
salvezza delle anime si adoperò per la conversione dei peccatori. Morì nella pace del Signore il 16 
febbraio del 1236. Pio VII ne confermò il culto il 29 aprile 1806. Con decreto del 21 marzo 2007 di 
Benedetto XVI è da considerarsi e venerarsi come santa. Le sue spoglie si conservano ora nella chiesa del 
nuovo monastero di Borgo San Pietro (Rieti), dopo che l’antico monastero è rimasto sepolto sotto le 
acque del lago artificiale creato sull’antico borgo. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore  
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
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COLLETTA 

Dio misericordioso, ricco di doni per gli umili, 
che obbedienti alla tua chiamata, 
lasciano volentieri la gloria terrena 
per cercare anzitutto il tuo regno: 
per intercessione della beata Filippa, vergine, 
fa’ che, resi docili dalla grazia dello Spirito Santo, 
possiamo crescere di giorno in giorno 
nell’amore dei beni che non tramontano.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nella memoria della beata Filippa, 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché liberi dai fermenti del male, 
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla mensa  
del corpo e sangue del tuo Figlio 
ci distolga, Signore,  
dalla seduzione delle cose che passano, 
e sull’esempio della beata Filippa 
ci aiuti a crescere nel tuo amore sulla terra 
per godere in cielo la visione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 febbraio 

BEATO AGNELLO AGNELLI DA PISA, 
sacerdote 
Nacque a Pisa nel 1194 circa dalla nobile famiglia degli Agnelli. Fu compagno di san Francesco d’Assisi 
dal 1212. Da quest’ultimo fu inviato, nel 1217, insieme ad Alberto da Pisa, in Francia, come provinciale. 
In seguito, nel 1224, venne inviato presso Oxford in Inghilterra per istituirvi la nuova provincia 
francescana, di cui mise a capo Roberto Grossatesta. Morì a Oxford il 13 marzo 1235. Tommaso da 
Eccleston narra che il corpo di Agnello, incorrotto, fu conservato con grande venerazione a Oxford fino al 
tempo di Enrico VIII. Il suo culto fu confermato da Leone XII il 4 settembre 1892. 

[Memoria liturgica ufficiale: 13 marzo]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vi darò pastori secondo il mio cuore, 
che vi guideranno con scienza e intelligenza. Ger 3, 15 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai chiamato il beato Agnello 
al distacco di sé e al servizio dei fratelli, 
concedi a noi di imitarlo sulla terra 
e di ottenere con lui 
la corona di gloria nel cielo.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, l’offerta della tua Chiesa 
nel ricordo del beato Agnello 
e, in segno di paterno gradimento, 
effondi su di noi l’abbondanza dei tuoi doni.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Figlio dell’uomo  
non è venuto per farsi servire,  
ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. Mc 10, 45 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, il pegno di salvezza 
che abbiamo ricevuto in questo sacramento 
nella festa del beato Agnello, 
ci sostenga nel cammino della vita terrena 
e ci guidi alla gloria futura. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 febbraio 

BEATO LUCA BELLUDI, sacerdote 
Gli antichi documenti ci informano che frate Luca Belludi, nato verso il 1200, fu compagno di 
sant’Antonio nel suo ultimo anno di vita. Gli fu vicino nell’azione apostolica, nel ritiro a Camposampiero 
(Padova) e nel momento della sua morte. Fu depositario dei ricordi del taumaturgo, l’informatore dei 
biografi. Si spense a Padova il 17 febbraio 1286. Le sue spoglie mortali riposano nella basilica del Santo, 
accanto al sepolcro del suo grande maestro. La devozione che lo circondò da vivo, seguitò nel culto 
ininterrotto che venne prestato alla sua tomba: culto approvato ufficialmente da Pio XI il 18 maggio 1927. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che nell’amore verso di te e verso il prossimo  
hai compendiato i tuoi comandamenti,  
fa’ che, ad imitazione del beato Luca Belludi,  
dedichiamo la nostra vita al servizio del prossimo,  
per essere da te benedetti nel regno dei cieli. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Luca Belludi,  
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 febbraio 

SAN CORRADO CONFALONIERI DA 
PIACENZA, eremita, terziario 
Corrado nacque a Piacenza nel 1290. Coinvolto involontariamente in un incendio durante una partita di 
caccia, riparò i danni vendendo i suoi beni e liberando da una ingiusta accusa un povero innocente. 
Toccato dalla grazia decise di consacrarsi tutto a Dio. Entrò nel Terz’Ordine francescano e si recò, in 
cerca di solitudine, prima a Roma e poi in Val di Noto in Sicilia, dove trascorse il resto della vita in una 
grotta solitaria. Morì il 19 febbraio 1351. Urbano VIII ne confermò il culto immemorabile il 12 settembre 
1625. È patrono della città di Noto. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,  
non ho coperto la mia colpa. Sal 32 (31), 5 
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COLLETTA 

O Dio,  
che hai condotto san Corrado da Piacenza alla vita eremitica 
e lo hai reso modello di vita evangelica,  
per sua intercessione concedi a noi 
di riscoprire attraverso le vicende della vita 
il tuo disegno di salvezza 
e di lasciare ogni cosa per seguire te, fonte di ogni bene. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso,  
accogli questi doni che presentiamo al tuo altare 
nella memoria di san Corrado 
e manda su di noi il tuo Spirito  
che purifichi i nostri cuori  
e ci trasformi in sacrificio a te gradito. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Quando il Figlio dell’uomo sarà seduto 
sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, 
siederete anche voi su dodici troni 
a giudicare le dodici tribù d’Israele», dice il Signore. Mt 19, 28 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio grande e misericordioso,  
che ci hai radunato alla tua mensa  
nella memoria di san Corrado,  
per rinnovare con noi la tua alleanza,  
e nella partecipazione al corpo e sangue del tuo Figlio 
ci hai dato la grazia del perdono,  
fa’ che, riconoscenti per il tuo dono, 
testimoniamo la tua carità 
e diventiamo nel mondo operatori di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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20 febbraio 

BEATO PIETRO MARCHIONNI DA TREIA, 
sacerdote 
Nacque a Treia (Macerata) nel 1225 circa e sembra discendesse dalla nobile famiglia Marchionni. Dopo 
aver trascorso i primi anni della sua giovinezza tra le ricchezze e gli agi derivanti dalla sua condizione 
sociale, decise di cambiare vita e di seguire una più austera vita evangelica. Entrò giovanissimo 
nell’Ordine dei Minori. Desideroso di imitare le virtù di san Francesco, ne seguì anche materialmente le 
orme, dimorando a lungo a La Verna. Dedicava molto del suo tempo alla contemplazione, ma fu anche un 
religioso attivo, soprattutto nel ministero della parola, come predicatore irresistibile. Percorse le Marche 
affascinando le folle con la sua sacra eloquenza. Ebbe il dono di commuovere i peccatori, che attraverso 
una buona confessione, pentiti, riportava a Dio. Sono celebri le sue estasi e le sue visioni. Morì nel 
convento di Sirolo (Ancona), il 19 febbraio 1304. Pio VI, l’11 settembre 1793, ne approvò il culto.  

[Memoria liturgica ufficiale: 19 febbraio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, 
che hai arricchito dei doni 
della contemplazione, della predicazione e della conversione dei cuori 
il beato Pietro da Treia, 
fa’ che anche noi, 
rinunciando alla ricchezza e alla vana gloria del mondo, 
custodiamo la fede che ci ha insegnato 
e seguiamo la via che ha tracciato con l’esempio. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Padre,  
l’offerta che ti presentiamo, 
nel ricordo del beato Pietro, 
dia gloria al tuo nome 
e ottenga a noi 
la salute del corpo e dell’anima, il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ristorati dal cibo e dalla bevanda di vita, 
ti supplichiamo, o Dio nostro: 
allontanaci dalla seduzione delle cose che passano 
e insegnaci, 
sull’esempio del beato Pietro, 
a crescere nel tuo amore 
e a essere, in povertà, mitezza e pace, 
annunciatori coraggiosi del Vangelo del tuo Figlio. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 febbraio 

BEATA ISABELLA DI FRANCIA, principessa, 
religiosa e fondatrice 
Figlia del re Luigi VIII e di santa Bianca di Castiglia, sorella di san Luigi IX, nacque nel 1225. Educata 
dalla madre con una profonda e severa religiosità, fin dall’infanzia si distinse per la profonda pietà. Una 
lunga malattia fece maturare in lei la decisione di dedicarsi alle pratiche di pietà, alle pie letture e alla 
cura dei poveri. Dopo aver rifiutato molte proposte di matrimonio, successivamente alla morte della 
madre, con l’aiuto del fratello, fondò un monastero a Longchamp presso Parigi, poi distrutto durante la 
rivoluzione francese. Non adottò la regola di santa Chiara ma, per andare incontro alla comunità di 
religiose di nobile origine, scrisse una regola che mitigava il voto di povertà. Tale regola fu approvata nel 
1263 da Urbano IV e fu adottata da altri monasteri di Clarisse, specialmente in Francia. Visse santamente 
a Longchamp sino alla morte avvenuta dopo due anni di malattia il 23 febbraio 1270. Le sue reliquie sono 
a Parigi presso la tomba di san Luigi IX e in parte nella cattedrale di Meaux. Leone X, con bolla 
pontificia del 3 gennaio 1521, dichiarò beata la principessa Isabella di Francia, una delle prime sante 
Clarisse. Il culto fu confermato da Innocenzo XII nel 1696. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

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

Tu hai chiamato, Signore, la beata Isabella  
a vivere nella solitudine, nell’ascolto del Cristo. 
Aiutaci a scoprirti sempre più nella preghiera 
per donarci agli altri con un cuore pieno di te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti siano graditi, o Signore, 
i doni che il tuo popolo ti offre 
in ricordo della beata Isabella. 
Come ti fu gradita la sua vita, 
fa’ che possiamo godere della sua intercessione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore.  Cfr. Mt 25, 6  
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Hai nutrito, Signore, la tua famiglia 
con i santi misteri, 
nel ricordo della beata Isabella. 
Fa’ che fortificati da questo santo sacrificio 
aderiamo pienamente al Cristo, 
per cercare sempre te sopra ogni cosa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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25 febbraio 

BEATO SEBASTIANO DE APARICIO, religioso 
Nacque a La Gudiña (Spagna) il 20 gennaio 1502. Umile contadino della provincia spagnola della 
Galizia, trascorse la sua fanciullezza pascolando greggi. Emigrò dalla Spagna in Messico, dove beneficò i 
poveri con i molti beni che aveva accumulato con il suo lavoro. Rimasto due volte vedovo, fu accolto 
come fratello laico nell’Ordine dei Frati Minori. Il fervore, l’umiltà e l’obbedienza, che lo animarono 
abitualmente nonostante la sua età ormai avanzata, furono esemplari per tutti i suoi confratelli. Visse così 
gli ultimi ventisei anni della sua vita peregrinando per le campagne su un carro trainato dai buoi e 
chiedendo l’elemosina. Godette di poteri miracolosi nei confronti degli animali, che ubbidivano ad ogni 
suo minimo cenno. Morì a Città del Messico il 25 febbraio 1600, compianto dall’affetto generale. La 
fama di santità da cui era circondato, portò alla sua beatificazione il 17 maggio 1789 da parte di Pio VI.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

Padre, che hai fatto vivere  
con semplicità e purezza di cuore 
il tuo servo Sebastiano de Aparicio 
e su di lui hai profuso i tuoi celesti doni, 
fa’ che, sul suo esempio, anche noi, 
ti possiamo servire con cuore semplice e mente pura 
e siamo resi capaci di accogliere 
il dono della tua grazia. 
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. 
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27 febbraio 

BEATA FRANCESCA ANNA CIRER Y 
CARBONELL DELLA VERGINE 
ADDOLORATA, religiosa e fondatrice, terziaria 
Francisca Maria Cirer y Carbonell, nacque a Sencelles (Maiorca, Spagna) il 1° giugno 1781; ultima dei 
sei figli di Paulo Cirer e Giovanna Carbonell, agiati contadini, onesti e molto religiosi. La preghiera, le 
opere di carità, specialmente la cura degli infermi, furono le occupazioni preferite della sua giovinezza. A 
diciassette anni, nel 1798, si fece Terziaria francescana. Maturò ben presto in lei la vocazione allo stato 
religioso, ma il padre si oppose. Decise così di essere monaca nella propria casa. A quarant’anni cominciò 
a condurre vita monastica in casa, insieme ad una compagna Magdalena Cirer Bennassar († 1870) e a 
lavorare nei campi. Il ricavato veniva poi offerto ai poveri e agli ammalati. Si interessò anche ai ragazzi 
insegnando loro il catechismo e organizzando nella sua casa di campagna allegre riunioni e feste da ballo. 
Completamente analfabeta, a settantadue anni fondò la Comunità delle Suore della Carità. Durante i suoi 
ultimi anni, il suo spirito rimaneva estasiato in preghiera e spesso perdeva l’uso dei sensi, entrando in uno 
stato di autentica estasi. Morì il 27 febbraio 1855. È stata proclamata beata il 1° ottobre 1989 da Giovanni 
Paolo II.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 febbraio 

BEATA CARITÀ BRADER, religiosa e 
fondatrice, terziaria 
Maria Giuseppa Carolina Brader nacque a Kaltbrunn, nel cantone svizzero del San Gallo nel 1860. A 
vent’anni entrò nel monastero di “Maria Hilf” di Alstãtten. La vita contemplativa avrebbe presto però 
incontrato l’azione: nel 1888, accogliendo l’invito di un vescovo missionario, insieme a cinque consorelle 
partì per l’Ecuador per dedicarsi all’evangelizzazione. L’anno dopo fu destinata a una nuova comunità in 
Colombia. Per meglio rispondere a questa sfida nel 1894 fondò la Congregazione delle Francescane di 
Maria Immacolata. Suo carisma specifico fu l’incontro tra azione e contemplazione. Morì nel 1943. 
Giovanni Paolo II l’ha proclamata beata il 23 marzo 2003. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie,  
che annuncia la salvezza. Is 52, 7 



 63 

COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso, 
tu hai donato alla beata vergine Carità 
un meraviglioso amore per il mistero eucaristico 
e la grazia di riconoscere Cristo nei poveri, 
a noi, sostenuti dal suo esempio e dalla sua intercessione, 
concedi di seguirti e di rimanere uniti nella fedeltà. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, nostro Dio, accogli i nostri doni, 
che ti presentiamo nella festa della beata vergine Carità. 
Attraverso questo sacrificio donaci di perseverare nell’amore per te. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA COMUNIONE 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14, 21.23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, la santa mensa ci doni nuova forza, 
per compiere le opere di misericordia 
secondo l’esempio della beata Carità: 
istruire gli ignoranti, consolare gli afflitti, 
consigliare chi è in ricerca, aiutando così gli uomini 
a camminare sulla tua via. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 febbraio 

BEATA ANTONIA DA FIRENZE, religiosa 
Nata a Firenze nel 1401, fu sposa in età giovanissima e madre di un figlio. Rimasta presto vedova, entrò 
nel monastero delle Terziarie Regolari, fondato a Firenze nel 1429 dalla beata Angelina. Per le sue virtù e 
capacità pratiche, venne chiamata all’ufficio di abbadessa, prima a Foligno e poi all’Aquila. Qui nel 1447, 
accesa dal desiderio di più alta perfezione, passò al Secondo Ordine, erigendo il monastero del Corpus 
Domini, sotto la regola di Santa Chiara. Morì a l’Aquila il 28 febbraio 1472. Il culto fu approvato da Pio 
IX il 17 settembre 1847. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Cercate il Signore e la sua potenza,  
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Sal 105 (104), 4-5 
 
 

COLLETTA 

O Dio, che attraverso molteplici vie,  
hai fatto giungere a te la beata Antonia,  
concedi, per i suoi meriti ed esempi, 
di cercarti sempre qui in terra 
per goderti in eterno nel cielo. 
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. 
 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
in memoria della beata Antonia 
e donaci la salvezza e la pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il regno dei cieli è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mt 13, 45-46 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, presente ed operante nei tuoi sacramenti,  
illumina e infiamma il nostro spirito,  
perché ardenti di santi propositi,  
portiamo frutti abbondanti di opere buone.  
Per Cristo nostro Signore. 
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MARZO 

2 marzo 

SANT’AGNESE DI BOEMIA, religiosa 
Nasce a Praga nel 1211 dal re Ottokar e da Costanza d’Ungheria. Destinata al matrimonio, dopo la morte 
del padre, rifiuta le nozze imperiali. Guidata dai Frati Minori fonda un convento per loro, un ospedale e, 
con cinque sorelle giunte da Trento, un monastero in cui entra nel 1232 circa. A documento di una 
collaborazione stretta, in vista di ottenere l’approvazione del carisma da parte della Sede Apostolica, ci 
restano quattro lettere che Chiara le ha indirizzato: la chiama metà dell’anima sua per una singolare 
comunione nello Spirito e nell’unico Amore, il Crocifisso povero. Guida le sorelle con dolcezza e con 
l’esempio di una mistica incarnata nel quotidiano servizio. Consigliera del fratello e di altri membri della 
sua famiglia, ha amato intensamente il suo popolo che la venera come madre dei poveri. Morì a Praga il 2 
marzo 1282 e Pio IX il 3 dicembre 1874 ne approvò l’antichissimo culto. La sua canonizzazione avvenne 
il 12 novembre 1989, da parte di Giovanni Paolo II. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai ispirato a santa Agnese di Boemia 
di anteporre al fascino della dignità regale l’umiltà della croce,  
concedici, per sua intercessione,  
di volgere sempre il nostro animo alle cose di lassù,  
nel distacco dalle cose della terra. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo di santa Agnese 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Le cinque sagge insieme alle loro lampade,  
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo!»,  
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 4.6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, 
guidaci nelle vie del tuo amore,  
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento  
fino al giorno di Cristo Gesù,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 

3 marzo 

BEATI LIBERATO WEISS, SAMUELE 
MARZORATI E MICHELE PIO FASOLI DA 
ZERBO, sacerdoti e martiri di Gondar 
(Abissinia) 
Michele Pio Fasoli nacque a Zerbo di Pavia il 3 maggio 1670 ed entrò nell’Ordine dei Frati Minori nella 
provincia detta allora di San Diego in Insubria, nel Piemonte. Appena ordinato sacerdote chiese di partire 
in missione in Etiopia, condividendo insuccessi e speranze del beato Liberato Weiss, nato a Konnersreuth 
in Baviera (Germania) il 4 gennaio 1675. Insieme a questi e al beato Samuele Marzorati, nato a Biumo 
(Varese) il 10 settembre 1670 della provincia francescana di Milano, visse gli anni missionari di Gondar e 
il martirio finale il 3 marzo 1716. Da tempo l’Ordine dei Frati Minori aveva avuto in animo di aprire il 
dialogo ecumenico con la Chiesa d’Abissinia, impiantando in questa terra una fraternità di amicizia e di 
pace, con piccoli gruppi di frati pronti a servire i poveri e gli ammalati, disposti ad aiutare, nel rispetto, i 
fratelli di quelle Chiese cristiane a ritrovare sulla via dell’ortodossia la piena comunione con Roma. Il 
processo informativo per la loro beatificazione si tenne a Vienna, provincia francescana d’origine del 
padre guida della spedizione Liberato Weiss, negli anni 1932-1933. Sono stati beatificati da Giovanni 
Paolo II il 20 novembre 1988. 

[Memoria liturgica ufficiale: 20 novembre]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. Sal 37 (36), 39 
 
 
COLLETTA 

O Padre, tu hai concesso ai beati  
Liberato, Samuele e Michele Pio, sacerdoti, 
la grazia di testimoniare la fede cattolica  
con l’effusione del proprio sangue: 
per i loro meriti e le loro preghiere, 
fa’ che il popolo cristiano  
sia costante nel professare la fede 
e tutte le genti siano illuminate dalla luce 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 
sull’offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede, 
che i beati martiri Liberato, Samuele e Michele Pio 
testimoniarono a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B Nel ricordo devoto dei martiri 
Liberato, Samuele e Michele Pio, sacerdoti,  
eleviamo un inno di lode al Signore Gesù  
che sa accendere i cuori dei suoi servi fedeli  
con tale fuoco d’amore  
 che vana si fa ai loro occhi la gloria del mondo  
e il martirio è cercato come l’imitazione perfetta  
dell’unico vero Maestro  
e come la strada più sicura 
per entrare nella patria beata.  
Delle loro sofferenze si adorna gloriosa la Chiesa,  
assisa con Cristo, o Padre, alla tua destra,  
e si allieta dell’aiuto prezioso di coloro  
che, incompresi e invisi al mondo,  
come primizie ha donato al regno dei cieli.  
 

A Per questa tua grazia,  
ai beati martiri che oggi onoriamo e a tutti i cori degli angeli  
uniamo la nostra voce per elevare alla tua maestà  
il canto di adorazione e di gioia:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita  
per causa mia e del Vangelo, 
la salverà», dice il Signore. Mc 8, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria dei beati martiri  
Liberato, Samuele e Michele Pio 
ci hai nutrito con l’unico pane della vita eterna, 
confermaci nel tuo amore, 
perché possiamo camminare verso di te 
in una vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 
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5 marzo 

SAN GIOVAN GIUSEPPE CALOSINTO 
DELLA CROCE, sacerdote 

Carlo Gaetano Calosinto nacque ad Ischia (Napoli) il 15 agosto del 1654. A quindici anni scelse la vita 
religiosa aderendo ai Frati Minori della Riforma di San Pietro d’Alcántara. Nel gennaio 1671 fu inviato 
insieme ad altri undici frati, di cui egli era il più giovane, presso il santuario di Santa Maria Occorrevole. 
Guidò contemporaneamente il noviziato a Napoli come maestro e il convento a Piedimonte come padre 
guardiano, adoperandosi tra l’altro in forma molto attiva per la costruzione del convento del Granatello in 
Portici (Napoli). Ebbe l’incarico di dirigere settanta fra monasteri e ritiri di Napoli e di Aversa. A lui si 
rivolsero celebri ecclesiastici, nobili illustri, persino sant’Alfonso Maria de’ Liguori e san Francesco De 
Geronimo. Il Signore gli donò vari carismi, come la bilocazione, la profezia, la lettura dei cuori, la 
levitazione, apparizioni della Madonna e di Gesù Bambino, i miracoli. Morì il 5 marzo 1734 nel convento 
di Santa Lucia al Monte in Napoli. Beatificato da Pio VI il 24 maggio 1789, fu canonizzato da Gregorio 
XVI il 26 maggio 1839. Le sue spoglie vennero trasferite a Ischia. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che attraverso le ardue vie della povertà, 
dell’umiltà e della pazienza 
hai guidato san Giovan Giuseppe della Croce 
alla contemplazione della tua gloria, 
donaci di seguire il suo esempio 
per essere uniti a te insieme con i tuoi santi. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta, 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore, 
perché, sull’esempio di san Giovan Giuseppe della Croce, 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, 
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore Gesù Cristo, 
che ci hai resi partecipi del sacramento della salvezza, 
concedi a noi, sull’esempio di san Giovan Giuseppe della Croce, 
di amare il mistero della croce, 
per ottenere i frutti abbondanti della tua passione. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 marzo 

BEATO CRISTOFORO MACCASOLI DA 
MILANO, sacerdote 
Nasce a Milano verso il 1415 da una nobile famiglia. Attratto dal Santo di Assisi, entra nell’Ordine dei 
Frati Minori e, ordinato sacerdote, si dà alla predicazione raccogliendo abbondanti frutti spirituali. Nella 
città di Vigevano costruisce il convento di S. Maria delle Grazie ed in esso visse fino al 5 marzo 1485. Fu 
beatificato da Leone XIII il 23 luglio 1890 e il culto venne confermato il 29 luglio 1899. Il suo corpo 
riposa nella chiesa cattedrale di Vigevano. 

[Memoria liturgica ufficiale: 5 marzo]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga», dice il Signore. Gv 15, 16 
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COLLETTA 

O Dio, luce e pastore dei credenti, 
che hai chiamato il beato Cristoforo Maccasoli 
a illuminare la comunità cristiana con la parola 
e a formarla con la testimonianza della vita, 
fa’ che custodiamo la fede che ci ha trasmesso e insegnato 
e seguiamo la via che ha tracciato con l’esempio. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Dio eterno, 
i doni per il sacrificio della nuova alleanza 
e nella memoria del beato Cristoforo, 
che lo ha celebrato con cuore ardente di padre 
a beneficio della tua Chiesa, 
rendici partecipi dell’offerta di Cristo, 
che si immolò per la nostra redenzione, 
e vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
PREFAZIO 
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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa del beato Cristoforo Maccasoli,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
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B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il Figlio dell’uomo  
non è venuto per farsi servire,  
ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. Mc 10, 45 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per i meriti del beato Cristoforo, 
che nell’assemblea dei tuoi figli, 
come ministro di Cristo, 
presiedette alla mensa del Pane di vita, 
dona, o Padre, alla tua Chiesa 
la fortezza e la perseveranza, 
e fa’ che attenda orante e vigile, 
tra le insidie del mondo, 
la venuta di Cristo, 
per entrare nell’eterno convito con lui, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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11 marzo 

BEATO GIOVANNI BATTISTA RIGHI DA 
FABRIANO, religioso 
Nato a Fabriano (Ancona), dalla nobile famiglia Righi, intorno al 1470, Giovanni Battista visse la 
spiritualità cristiana appresa in famiglia con uno slancio cavalleresco ancora tutto medievale. Professo 
francescano, visse nel convento di Forano e poi, per raggiungere maggior perfezione, si fece solitario in 
una grotta detta “La Romita”, a Massaccio. Visse in penitenza e austerità, pregando, leggendo i Padri e 
spendendosi per le persone con cui veniva in contatto. Morì l’11 marzo 1539 ed è sepolto e venerato nella 
chiesa francescana di San Giacomo Della Romita a Cupramontana (Ancona). Fu beatificato da Pio X il 7 
settembre 1903. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore.  Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

Concedi, ti preghiamo, 
onnipotente Dio, 
che gli esempi del tuo beato Giovanni Battista da Fabriano 
ci spronino continuamente 
a seguire una vita sempre migliore 
fino ad imitare e raggiungere le sue virtù. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Portando queste offerte al tuo altare, 
o Signore, 
concedi anche a noi lo stesso amore 
che hai infuso nel beato Giovanni Battista, 
perché con mente pura e fervido cuore 
ci dedichiamo a queste cose sante 
e questo sacrificio, il solo a te gradito, 
sia per noi proficuo per l’anima e il corpo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia.  Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Onnipotente Dio, 
questo convito eucaristico, 
con l’aiuto e le preghiere del beato Giovanni Battista, 
sia di sostegno per la nostra vita 
perché possiamo conservare  
la purezza del corpo e della mente 
per poter manifestare a tutti la luce della tua verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 marzo 

BEATA ANGELA SALAWA, terziaria 
Di famiglia numerosa, nacque il 9 settembre 1881 a Siepraw, presso Cracovia, dove si trasferì nel 1897 
per dedicarsi al lavoro di cooperatrice familiare. Comprese che Dio la chiamava a santificarsi nello stato 
secolare, tra le difficoltà della vita, partecipando alla passione del Signore per la salvezza delle anime. 
Iscritta al Terz’Ordine secolare di San Francesco, si distinse per la sua fervida pietà verso Dio 
nell’esercizio della pazienza, della povertà e della castità verginale. Fu gratificata da Dio con grazie 
mistiche, accennate nel diario spirituale da lei scritto per obbedienza. Morì il 12 marzo 1922 a Cracovia, 
dove è sepolta nella chiesa di San Francesco. Fu beatificata da Giovanni Paolo II, a Cracovia, il 13 agosto 
1991. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 
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COLLETTA 

Donaci, o Padre, lo spirito di umiltà e di amore 
in virtù del quale la beata Angela, vergine,  
offrì se stessa come sacrificio vivente, santo e a te gradito. 
Concedi anche a noi, per sua intercessione,  
di progredire nella novità della vita evangelica 
per conformarci a Cristo, tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni 
che ti presentiamo nel ricordo della beata Angela 
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia bene accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

BEATI MONALDO DA ANCONA, 
FRANCESCO DA PETRIOLO E ANTONIO 
CANTONI DA MILANO, religiosi e martiri 
dell’Armenia 
Inviati come missionari nell’Armenia, i tre francescani erano soliti parlare alla folla, radunata alla 
presenza del cadí, il venerdì di ogni settimana, testimoniando la divinità di Cristo e confutando gli errori 
di Maometto, suscitando le ire dei religiosi locali. Il 15 marzo 1314 furono arrestati e condotti nella 
pubblica piazza della città dove confessarono ancora davanti al tribunale la loro fede in Cristo. I 
mussulmani allora si scagliarono contro di loro con le spade, ferendoli gravemente; amputarono loro gli 
arti, mentre essi nei tormenti raccomandavano le loro anime a Dio. Furono alfine decapitati e i loro corpi 
furono gettati in aperta campagna, perché fossero divorati dalle belve. Un sacerdote armeno, con l’aiuto 
di alcuni cristiani e a sue spese, riuscì a raccogliere i resti delle vittime e a dar loro un’onorata sepoltura. 
Sulla loro tomba un cieco riacquistò la vista. La domenica del Buon Pastore, il 28 aprile dello stesso anno, 
si fece la traslazione delle reliquie. La venerazione degli Armeni verso questi servi di Dio era tanta che il 
patriarca li canonizzò iscrivendoli nel catalogo dei santi armeni e imponendo il digiuno nella vigilia del 
martirio.  
 

Comune dei martiri, pag. ***.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 marzo 

SAN SALVATORE GRIONESOS DA HORTA, 
religioso 
Nacque nel dicembre 1520 a Santa Coloma de Farnés, in Catalogna (Spagna). Rimasto orfano molto 
presto, dopo un periodo di prova nell’abbazia benedettina di Montserrat, scelse definitivamente la via 
della povertà entrando nel convento dei Frati Minori di Barcellona, dove fece la professione religiosa nel 
1542. Trasferito a Tortosa cominciò a essere conosciuto per i suoi poteri di taumaturgo. Rimase dodici 
anni a Horta, compiendo numerosi miracoli. Malgrado l’umiltà con cui lo viveva, questo dono gli causò 
incomprensione da parte dei confratelli. Per anni peregrinò da un convento all’altro e ovunque si ripeteva 
lo stesso copione: prodigi e nuove inimicizie. Fu persino denunciato all’Inquisizione che non trovò nulla 
contro di lui. Conobbe un po’ di pace nel convento di Santa Maria di Gesù a Cagliari dove giunse nel 
1565. Morì il 18 marzo 1567. Venne proclamato beato, su richiesta di Filippo III di Spagna, il 15 febbraio 
1606 da Paolo V. Pio XI l’ha canonizzato il 17 aprile 1938.  
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Perché grande è la potenza del Signore 
e dagli umili è glorificato. (T. P. Alleluia) Sir 3, 18.20 
 
 

COLLETTA 

O Dio, che riveli la tua gloria nell’umiltà dei santi: 
tu hai ornato san Salvatore da Horta  
di ammirabile semplicità, di pazienza nelle prove  
e del carisma delle guarigioni; 
concedi alla tua Chiesa  
di annunciare con franchezza la tua parola, 
e di mettersi, con umiltà, a servizio di tutti gli uomini, 
in modo da essere segno e strumento della tua 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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Guarda propizio, o Signore, 
i doni che ti presentiamo su questo altare, 
celebrando la memoria di san Salvatore, 
e concedi che, liberati dal potere del Maligno, 
seguiamo prontamente il Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 11, 28 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Risanàti da questo ineffabile sacramento, 
noi attendiamo, o Signore, 
di raggiungere la nostra completa liberazione 
alla venuta gloriosa del tuo Figlio; 
ma fin d’ora concedi che,  
sull’esempio di san Salvatore, 
tutto il nostro essere esulti in te, Dio vivente. 
Per Cristo nostro Signore.  
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19 marzo 

BEATO NARCISO GIOVANNI TURCHAN, 
sacerdote e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Narcyz Jan Turchan, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori, nacque a Biskupice (Cracovia, 
Polonia), il 19 settembre 1879. Fu accolto nel 1899 dai Frati Minori nella Provincia di Santa Maria degli 
Angeli, emise la professione temporanea il 13 settembre 1900 e quella solenne il 24 dicembre 1903. 
Venne ordinato sacerdote a Leopoli il 1° giugno 1906. Fu arrestato il 6 ottobre 1941 e deportato a causa 
della sua fede nel campo di prigionia di Dachau, vi trovò la morte, dopo innumerevoli patimenti, il 19 
marzo 1942. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a Varsavia il 13 giugno 1999.  

[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio  
che hai concesso al beato martire Narciso Giovanni Turchan 
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo del beato martire Narciso Giovanni,  
che ha ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. (T. P. Alleluia) 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo del beato martire Narciso Giovanni,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il suo esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 marzo 

SAN BENVENUTO SCOTIVOLI DA OSIMO, 
vescovo 
Nacque ad Ancona nel 1188 dalla nobile famiglia degli Scotivoli; durante gli studi a Bologna, fu amico 
dell’osimano san Silvestro. Molto stimato da Urbano IV, fu da lui mandato a Osimo con lo scopo di 
rimettere ordine e pace nella città, che aveva trascorso un periodo di turbolenze e di ribellione e per 
questo aveva anche perduto la sede vescovile. Prima di essere ordinato vescovo volle vestire l’abito 
francescano. Nel suo ministero di vescovo fu energico e insieme magnanimo nel perdono. Dovette subire 
persecuzione anche da alcuni monaci non disposti ad accettare la sua lotta contro gli abusi. Distribuì ai 
poveri ogni suo avere. L’ospedale di Osimo è anche oggi chiamato “Ss. Benvenuto e Rocco”. Si 
conserva, nel Museo diocesano ad Osimo, il “Protocollo di san Benvenuto”, una raccolta di pergamene in 
cui sono scritti i suoi atti di governo, insieme ad alcuni atti dei suoi successori. Morì ad Osimo il 22 
marzo 1282. È sepolto nella cripta della cattedrale. Venne canonizzato da Martino IV nel 1284. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò  
le mie pecore e le passerò in rassegna. 
susciterò per loro un pastore che le pascerà, 
io, il Signore, sarò il loro Dio. (T. P. Alleluia) Ez 34, 11.23.24 
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COLLETTA 

O Dio, luce e pastore dei credenti,  
che edifichi la tua Chiesa con il dono dello Spirito  
e il ministero dei santi pastori,  
concedi ai tuoi fedeli, 
riuniti per celebrare con gioia 
la memoria del vescovo san Benvenuto da Osimo, 
di essere testimoni della fede 
che egli ha insegnato con la vita e la parola 
e di seguire la via che ha tracciato con l’esempio. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Il sacrificio di salvezza che ti presentiamo, o Padre, 
nel ricordo del vescovo san Benvenuto, 
redima e santifichi il tuo popolo, 
perché testimoni al mondo 
riconciliazione e speranza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

«Io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza»,  
dice il Signore. (T. P. Alleluia) Gv 10, 10 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, 
che ci hai nutriti con il pane della vita, 
fa’ che, seguendo l’esempio di san Benvenuto, 
ti onoriamo con fedele servizio 
e ci prodighiamo con carità instancabile 
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 marzo 

BEATA GIOVANNA MARIA DE MAILLÉ, 
terziaria 
Nasce in un castello della regione di Tours (Francia) il 14 aprile 1331 e riceve l’istruzione religiosa da un 
francescano, confessore della famiglia. A sedici anni la troviamo già maritata (contro la sua volontà) al 
nobile Roberto de Sillé (o Silly). Gli sposi decidono di convivere in castità. Al tempo della peste nera, 
assistono i malati e soccorrono le famiglie in miseria, spendendo i loro beni. Cessata l’epidemia, si 
dedicano alla cura dei lebbrosi. Dopo aver perso il marito in guerra, ridotta in povertà e scacciata di casa 
dai parenti, abbandonata da tutti, si fa Terziaria francescana e vive, ventisette anni, quasi reclusa in una 
piccola cella presso il convento dei Minori, mendicando il pane, ma piena di fiducia nel Signore. Muore a 
La Tours il 28 marzo 1414. La sua fama di santità è così diffusa che, a un anno appena dalla morte, il 
procedimento per canonizzarla è già concluso in diocesi e i fedeli la venerano spontaneamente. Per le 
vicende storiche della Chiesa prima e della Francia poi, si arriverà alla sua beatificazione solo il 27 aprile 
1871, per opera di Pio IX.  
 
Comune delle sante, pag. ***. 
 
COLLETTA 

Signore Dio, nostro Padre, amico degli umili,  
tu hai colmato dei tuoi doni la beata Giovanna Maria, 
sempre dedita ai poveri. 
Concedi anche a noi di imitare il suo esempio, 
nella dedizione a te e nell’amore per i fratelli. 
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. 
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sabato della 2a settimana di Pasqua 

BEATO GUGLIELMO BUCCHERI DI SCICLI, 
anacoreta, terziario 
Nato a Noto (Siracusa) l’anno 1309, fu dapprima paggio alla corte di Federico II di Aragona, re di Sicilia. 
Ferito gravemente durante una battuta di caccia, fu in visione invitato da sant’Agata ad abbandonare la 
corte e a ritirarsi in solitudine. Guarito, entrò nel Terz’Ordine francescano, si ritirò dapprima alle “Celle” 
in periferia di Noto e poi a Scicli, dove visse in povertà, penitenza e in fervorosa e costante preghiera, 
beneficando tutti. Morì a Scicli il 4 aprile 1404. Fu beatificato con Breve del 9 aprile 1537 da Paolo III. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. (T. P. Alleluia)  Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che attraverso le vicende della vita  
ci insegni a cambiare i beni effimeri con i beni eterni,  
sull’esempio del beato Guglielmo  
concedi a noi di seguire te fonte di ogni bene. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Donaci, o Signore,  
per l’intercessione del beato Guglielmo,  
di aderire a Cristo  
per offrire il nostro corpo e il nostro spirito  
sacrificio vivente, santo, a te gradito.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. (T. P. Alleluia)  Mt 16, 24 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria del beato Guglielmo  
ci hai nutrito alla mensa eucaristica,  
donaci di godere i beni eterni  
che pregustiamo in questi santi misteri.  
Per Cristo nostro Signore. 
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APRILE 

1 aprile 

BEATO ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, 
terziario, E COMPAGNI, martiri del Messico 
Padre di famiglia e avvocato nasce a Tepatitlán (Messico, 13 luglio 1888). Fondò l’Associazione 
Cattolica della Gioventù Messicana di Guadalajara e l’Unione Popolare, un movimento operaio 
(femminile, contadino e popolare) dedito soprattutto alla promozione della catechesi e, nello stesso 
tempo, oppositore attivo del governo locale e di quello federale a causa delle misure repressive in materia 
di libertà religiosa. Nel 1925 ricevette dal pontefice Pio XI la Croce “Ecclesia et Pontifice” in 
riconoscimento alla sua opera di evangelizzazione a favore dei più bisognosi ed in difesa della religiosità 
dei fedeli messicani. “Il maestro Cleto” fu un leader laico assai famoso tra il 1915 e il 1927, anno in cui fu 
ucciso dall’esercito federale, acerrimo persecutore dei cattolici messicani, agli ordini del Presidente della 
Repubblica Plutarco Elías Calles. La predicazione in favore del pacifismo e della non violenza nel 
periodo della “Guerra Cristera” (1926-1929) guadagnò ad Anacleto González Flores l’appellativo di 
“Gandhi messicano”. Il martirio di Anacleto e dei suoi tre compagni fu riconosciuto il 22 giugno 2004 da 
Giovanni Paolo II. Furono beatificati a Guadalajara il 20 novembre 2005 dal cardinale José Saraiva 
Martíns. 
 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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2 aprile 

BEATO LEOPOLDO CROCI DA GAICHE, 
sacerdote 
Giovanni Croci nacque a Gaiche (Perugia) il 30 ottobre 1732. Entrò tra i Frati Minori il 19 marzo 1751 e 
fu ordinato sacerdote nel 1757. Seguendo l’esempio di san Leonardo da Porto Maurizio si dedicò per 
quarantacinque anni alle missioni popolari, commuovendo le folle con la parola, con la vita esemplare e 
con i miracoli. Viene chiamato l’“Apostolo dell’Umbria”. Collegò l’attività apostolica alla vita 
contemplativa fondando il ritiro di Monteluco, dove visse, tra una missione e l’altra, ventisette anni, fino 
alla morte, avvenuta il 12 aprile 1815. Fu beatificato da Leone XIII il 4 marzo 1893. 
 
 
Comune dei pastori [per i missionari], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che hai dato al beato Leopoldo da Gaiche 
la grazia di congiungere  
il desiderio vivo della contemplazione nell’eremo  
con l’apostolato ardente della missione  
in mezzo al tuo popolo,  
concedici, per i suoi meriti,  
di servirti in operosa carità e spirito di orazione. 
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. 
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2 aprile 

BEATA ELISABETTA VENDRAMINI, religiosa 
e fondatrice, terziaria 
Nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 9 aprile 1790, studia dalle Suore Agostiniane. A ventidue anni, 
vincendo la resistenza dei suoi genitori, si fidanza con un ragazzo di Ferrara di umili origini. Ma poco 
prima del matrimonio, a ventisette anni, interrompe la relazione e va ad insegnare nell’orfanotrofio delle 
Terziarie francescane dove la superiora la umilia ripetutamente. Così Elisabetta passa all’istituto degli 
Esposti a Padova che accoglie bambini abbandonati. Qui vi resta solo un anno, siamo alla fine del 1828, e 
poi si trasferisce alla “Casa degli sbirri”. Con una compagna apre una scuola gratuita per i bambini 
abbandonati e si prodiga per gli anziani infermi. Per rendere più esteso e incisivo il servizio di carità verso 
gli emarginati e gli ultimi, fondò la Congregazione delle “Suore Terziarie Francescane Elisabettine”. Dal 
1835 le Elisabettine si moltiplicano e aprono scuole, aiutano gli emarginati e gli anziani in diverse parti 
del mondo. Elisabetta muore a Padova il 2 aprile 1860, prima che la congregazione ottenga i 
riconoscimenti canonici. Giovanni Paolo II l’ha beatificata il 4 novembre 1990.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». (T. P. Alleluia) Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Dio d’infinita misericordia,  
che nella beata Elisabetta Vendramini 
hai mirabilmente congiunto  
la carità instancabile verso i poveri  
con l’intima unione a Cristo,  
concedi anche a noi di servire in ogni fratello il Figlio tuo  
senza mai separarci dal suo amore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 

SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio,  
e per l’intercessione della beata Elisabetta  
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli.  
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Al di sopra di tutto vi sia la carità,  
che è il vincolo della perfezione. (T. P. Alleluia) Cfr. Col 3, 14 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che in questo sacramento 
perennemente doni a noi il tuo Figlio,  
fatto uomo per la nostra salvezza,  
fa’ che, a imitazione della beata Elisabetta,  
progrediamo in continuo rendimento di grazie.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 aprile 

BEATO GIOVANNI DA PENNA, religioso 
Nacque tra il 1195/1200 a Penna nelle Marche. Seguace di san Francesco, che conobbe nel Capitolo 
generale tenuto ad Assisi nel 1217, nel 1213, fu da lui inviato in Linguadoca, con altri frati, per la 
diffusione dell’Ordine. Tornato in patria, fu guardiano di vari conventi. I Fioretti dicono di lui che: «… 
stette nella detta provincia 25 anni… vivendo in grandissima onestà, santità ed esemplarità, crescendo 
sempre in virtù… ed era sommamente amato da frati e da secolari». Morì il 3 aprile 1271. Il suo culto, 
venne approvato da Pio VII il 20 dicembre 1806. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo  
che ha ottenuto benedizione dal Signore 
e misericordia da Dio sua salvezza; 
è questa la generazione  
che cerca il Signore. (T. P. Alleluia) Sal 23, 5-6 
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COLLETTA 

O Dio, che hai chiamato il beato Giovanni da Penna 
a cercare con tutte le forze il regno dei cieli 
nella via della perfetta carità, 
concedi anche a noi,  
che confidiamo nella sua intercessione, 
di progredire in cristiana letizia  
nel cammino del 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Giovanni, 
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. (T. P. Alleluia) Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, 
guidaci nelle vie del tuo amore, 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
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4 aprile 

SAN BENEDETTO LARCARI IL MORO DA 
SAN FRATELLO, religioso 
Detto il “Moro”, nacque nel 1526 a San Fratello (Palermo) da genitori di origine moresca. Fu prima 
eremita nei pressi del suo paese natale, poi a Palermo, sul monte Pellegrino. Infine, nel 1562, si aggregò 
ai Frati Minori nel convento di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Semplice frate laico, veniva consultato da 
molti per la sua saggezza e la sua santità. Morì a Palermo il 4 aprile 1589. Il suo corpo si conserva presso 
la chiesa di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Fu canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

Dio, amico degli uomini,  
per realizzare il tuo disegno di salvezza  
da ogni popolo e razza scegli figli  
in cui risplendano i prodigi del tuo amore,  
e hai chiamato il beato Benedetto il Moro 
a servirti nella santa Chiesa  
con la preghiera e la penitenza,  
concedi alla tua famiglia di manifestare al mondo,  
con le opere, la tua carità senza confini. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Dio, Padre di tutti,  
per questo sacrificio di riconciliazione 
che ti presentiamo nella memoria  
del beato Benedetto il Moro  
concedi che tutti i popoli, resi fratelli nel tuo Cristo,  
offrano al tuo nome, da un capo all’altro della terra,  
l’oblazione pura del tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna nei secoli dei secoli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Tu, o Dio, che ci hai radunati alla tua mensa 
nella memoria del beato Benedetto il Moro,  
concedi alla tua Chiesa,  
nutrita con il pane della vita e il calice della salvezza,  
di essere lievito nel mondo e strumento della tua pace tra gli uomini. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 aprile 

SANTA MARIA CRESCENZIA HÖSS, religiosa, 
terziaria 
Nacque a Kanfbeuren in Germania il 20 ottobre 1682 e fu battezzata con il nome di Anna. Desiderosa di 
consacrarsi al Signore, entrò nel monastero del Terz’Ordine Regolare di Mayerhoff dove esercitò l’ufficio 
di umile portinaia, di maestra delle novizie e di superiora. Per il suo amore verso i bisognosi e il dono del 
consiglio fu denominata “benefica madre dei poveri”. Modello di pietà, pazienza e diligenza nel proprio 
lavoro volò al cielo in grande fama di santità il 5 aprile 1744. Beatificata da Leone XIII il 7 ottobre 1900, 
fu canonizzata da Giovanni Paolo II il 25 novembre 2001.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore,  
ha amato questa vergine santa e gloriosa. (T. P. Alleluia)  
 
COLLETTA 

O Dio che, in santa Maria Crescenzia 
hai dato alla tua Chiesa un mirabile esempio di vita evangelica,  
tesa alla promozione dell’unità e della pace,  
concedi anche a noi, per sua intercessione,  
di seguirne le orme per amarti e servirti con purità di cuore. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, i doni che ti offriamo 
riuniti nel ricordo di santa Maria Crescenzia, vergine 
e per il santo sacrificio di Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli della tua carità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. (T. P. Alleluia) Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la forza misteriosa di questo sacramento 
donaci, o Padre, per intercessione di santa Maria Crescenzia,  
la vittoria sul peccato, la salute del corpo e dello spirito 
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 aprile 

BEATO GIULIANO MARTINET DI 
SANT’AGOSTINO, religioso 
Giuliano Martinet nacque verso il 1550 presso Medinaceli nella Vecchia Castiglia in Spagna. Decise 
giovanissimo di diventare francescano nel convento di Nostra Signora di Salceda. Animato da un innato 
fervore, si cimentò subito in forti penitenze, tanto che i superiori le considerarono frutto di una mente 
esaltata e fu da essi invitato a tornare nel mondo. Dopo vari tentativi fu ammesso alla professione solenne 
in qualità di fratello laico. Riconoscente a Dio della grazia ricevuta, profuse maggiori energie nella 
propria santificazione, escogitando nuove mortificazioni ed intensificando la sua preghiera. Fu mandato al 
convento di Alcalá, ove trascorse il resto della sua vita dedito alle necessità dei malati e dei poveri. 
Ripetutamente fu visto dai confratelli essere in estasi e sollevato da terra. Amava trascorrere sovente la 
notte in chiesa prostrato in adorazione. Dio non tardò a ricompensare il suo servo fedele con doni 
soprannaturali, tra i quali la profezia e la scienza infusa. Gli venne concesso anche potere sugli animali e 
sugli elementi naturali. Morì ad Alcalá 1’8 aprile 1606 ed il suo corpo rimase esposto per diciotto giorni 
alla venerazione dei fedeli. Leone XII lo iscrisse nell’albo dei beati il 6 maggio 1825, per i numerosi 
miracoli avvenuti per sua intercessione.  
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. (T. P. Alleluia)  Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 

COLLETTA 

O Dio, 
che hai condotto il beato Giuliano di Sant’Agostino 
per le vie dell’umiltà e dell’innocenza 
allo splendore della tua gloria, 
fa’ che, seguendo i suoi esempi, 
possiamo diventare sempre più saggi e prudenti 
e così, con mente pura, giungere a te. 
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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Per questi doni che ti offriamo, Signore, 
concedi a noi  
lo stesso spirito di umiltà, 
che ha alimentato la vita del beato Giuliano, 
e di compiere degnamente questi santi misteri 
per raggiungere la gloria dell’eternità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. (T. P. Alleluia)  Mt 16, 24 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Ristorati dal celeste alimento, o Signore, 
tu, che per l’umiltà del tuo Figlio unigenito 
ci hai aperto le porte dell’eternità, 
concedi a noi, 
anche per i meriti e gli esempi del beato Giuliano, 
di servirti sempre con cuore puro e umile. 
Per Cristo nostro Signore. 
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9 aprile 

BEATO TOMMASO DA TOLENTINO, 
sacerdote e martire dell’India 
Nacque a Tolentino (Macerata) intorno al 1250/1260. Entrato giovanissimo tra i Frati Minori, fu 
sostenitore della più rigorosa povertà, finendo per questo in carcere. Liberato, andò missionario in 
Armenia con Angelo Clareno e altri compagni. Il re di Armenia Heitung II lo incaricò di varie ambascerie 
in Europa presso il papa e il re di Francia. Tornando nuovamente a Roma, in cerca di missionari, ripartì 
nel 1302 per l’Oriente con dodici compagni. Nel 1307 partecipò al concilio di Sis che sanzionò l’unione 
della Chiesa armena con quella romana. Fu propugnatore delle missioni in Oriente. Cercò di recarsi in 
Cina, accogliendo l’appello di Giovanni di Montecorvino. Fu però martirizzato sull’isola di Salsetta, in 
India, il 9 aprile del 1321. Odorico da Pordenone portò il corpo in Cina. Alcune reliquie sono custodite 
nel duomo di Tolentino. Leone XIII, il 23 luglio 1894, ne confermò il culto.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La luce eterna splenderà ai tuoi santi, Signore, 
ed essi vivranno per sempre. (T. P. Alleluia) Cfr. 4 Esd 2, 35 
 
 
COLLETTA 

O Dio. 
che nel beato martire Tommaso da Tolentino 
ci hai mostrato uno straordinario esempio 
di zelo apostolico e di fortezza di fede, 
per i suoi meriti e le sue preghiere, 
concedi anche a noi di ben operare 
per conseguire la salvezza nostra e del mondo intero. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti preghiamo, o Signore: 
fa’ che questi doni che, 
con cuore pentito e puro, 
ti offriamo per il santo sacrificio, 
anche per i meriti del tuo beato martire Tommaso, 
siano per noi principio inesauribile 
di perdono e di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, 
rimane solo; 
se invece muore, 
produce molto frutto. (T. P. Alleluia) Gv 12, 24-25 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Moltiplica su di noi,  
ti preghiamo, o Signore, 
la tua misericordia, 
perché, coloro che hanno partecipato a questo convito eucaristico 
e si sono rallegrati per la festa del tuo beato martire Tommaso, 
possano, con la sovrabbondanza della tua grazia, 
gioire della tua perenne amicizia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 aprile 

BEATI PAOLO HEAT DI SANTA 
MADDALENA, ARTURO FRANCESCO BELL 
E TOMMASO BULLAKER, sacerdoti e martiri 
della Persecuzione inglese 
Enrico Paolo Heath nacque nel 1599 da famiglia protestante. Egli stesso divenne ministro del culto e 
rimase convinto nella fede fino a quando una folgorante conversione lo portò al cattolicesimo. Decise 
quindi di diventare sacerdote ed entrò a far parte dell’Ordine dei Frati Minori Recolletti con il nome di 
Paolo di Santa Maddalena. Condusse una vita molto austera, ricca di privazioni e di penitenze, dedito alla 
preghiera e alla predicazione. Il 7 aprile 1642 venne arrestato e si cercò di farlo tornare alla sua antica 
fede. Enrico rimase fermo nella sua scelta e rifiutò senza esitare di abiurare. Arturo Bell, come Tommaso 
Bullaker, dell’Ordine dei Frati Minori, che per il solo fatto di essere sacerdoti furono condannati a morte, 
vennero condannati a un anno di distanza, ma la sentenza fu la stessa: prima impiccati e poi straziati al 
Tyburn, Tommaso nel 1642 e gli altri nel 1643. Giovanni Paolo II li ha beatificati il 22 novembre 1987.  
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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18 aprile 

BEATO ANDREA HIBERNÓN, religioso 
Nacque nel 1534 a Murcia, nel sud della Spagna. Il 1° novembre 1557 fu ammesso alla vestizione in 
qualità di fratello laico nel convento di Albacete. Nel 1563 passò alla riforma alcantarina e conobbe san 
Pasquale Baylón, che come lui per tutta la vita fu un umile fratello cercatore. Si può affermare che fosse 
insaziabile di austerità. In convento erano suoi i lavori più ripugnanti e faticosi. Amava essere partecipe 
dei dolori del Signore per il bene delle anime del Purgatorio. Più volte fu notato andare in estasi, levitare 
da terra cinto da un’aureola, al sentir parlare del Calvario e della crocifissione di Gesù. I superiori gli 
facevano ogni tanto cambiare residenza al fine di ristabilire o consolidare la riforma nei vari conventi 
della provincia di San Giuseppe, di cui egli era indubbiamente considerato una colonna portante. Molti si 
convertirono grazie ai suoi buoni esempi ed ai suoi insegnamenti. Fu divinamente favorito dai doni della 
profezia, della bilocazione, dei miracoli in favore di malati e poveri. Morì nel convento di Gandía il 18 
aprile 1602. Molti miracoli si verificarono sulla sua tomba. Pio VI lo beatificò il 13 maggio 1791.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai donato al beato Andrea, tuo confessore, 
l’ammirabile dono dell’innocenza e della contemplazione, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di essere liberati da ogni pericolo e seduzione del mondo 
per unirci di tutto cuore solo a te. 
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. 
 
 
 
 
 
 

19 aprile 

BEATO CORRADO MILIANI DA ASCOLI, 
sacerdote 
Corrado Miliani nacque ad Ascoli Piceno nel settembre 1234 da una delle più illustri famiglie ascolane. 
Amico d’infanzia di Girolamo Massi, cui predisse l’elezione a papa (primo papa francescano che prese il 
nome di Niccolò IV) entrarono insieme nel convento francescano di Ascoli. A Corrado spettò una vita 
modesta, che gli permise però di scalare le vette più alte della santità. Compiuto il noviziato ad Assisi, si 
trasferì a Perugia per gli studi teologici. Poté manifestare pienamente la sua cultura e la sua sapienza nella 
predicazione, in particolar modo in terra di missione. Secondo la tradizione fu il primo missionario 
cattolico ad esplorare la Cirenaica. Fu grande devoto della Santissima Trinità, in nome della quale operò 
parecchi miracoli, nonché la risurrezione di due defunti. Ebbe anche apparizioni di Gesù. Investito di 
prestigiosi incarichi, questi non influirono minimamente sulla sua vita ordinaria fatta di preghiera e di 
penitenza. Niccolò IV nel 1289 lo convocò a Roma, presumibilmente per conferirgli la porpora 
cardinalizia. Corrado, malfermo di salute, non resse purtroppo al lungo viaggio e morì nella sua città 
natale il 19 aprile di tale anno. Il culto da subito tributato al beato ricevette la conferma ufficiale da Pio VI 
il 30 agosto 1783.  
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, 
che hai reso mirabile il beato Corrado da Ascoli 
per la contemplazione dei dolori di Gesù Cristo, tuo Figlio, 
concedi a noi la sua intercessione, 
perché, portando nel nostro cuore 
la passione della croce, 
possiamo conseguire la vita eterna. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti offriamo, o Signore, 
il sacrificio della nostra lode 
nel ricordo del tuo santo martire Corrado. 
Concedi a noi, per i suoi meriti, 
di essere liberati dai mali presenti e futuri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Saziati dal cibo e dalla bevanda celesti, 
o Dio nostro, 
ti preghiamo e supplichiamo: 
ciò che abbiamo ricevuto, 
anche per le preghiere e l’intercessione del beato Corrado, 
ci rafforzi nel corpo e nello spirito 
e ci conduca sulla via che porta a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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20 aprile 

BEATO ANASTASIO GIACOMO 
PANKIEWICZ, sacerdote e martire della 
Seconda Guerra Mondiale 
Jakub Pankiewicz nacque a Nagorzanach, in Polonia, il 9 luglio 1882. Fu accolto dai Frati Minori nella 
Provincia dell’Immacolata Concezione nel 1900. Emise la professione solenne il 24 febbraio 1904, 
assumendo il nome di Anastazy. Ordinato sacerdote nel 1906, fu guardiano in varie fraternità, costruì il 
Seminario minore nella città industriale di Lodz e fu tra i fondatori della Congregazione delle Suore 
Antoniane di Cristo Re. Arrestato il 10 ottobre 1941, fu internato a Dachau. Morì il 20 aprile 1942, sulla 
strada che conduce al crematorio di Hartheim nei pressi di Linz in Austria. Preparatosi alla morte con il 
sacramento della Penitenza, mentre aiutava un compagno di prigionia a salire sulla macchina un soldato 
tedesco chiuse la porta della vettura tagliandogli entrambe le mani. Il suo corpo fu bruciato e le ceneri 
vennero disperse. Giovanni Paolo II lo beatificò a Varsavia il 13 giugno 1999 con altri 107 martiri 
polacchi.  
[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio  
che hai concesso al beato martire Anastasio Giacomo  
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo del beato martire Anastasio Giacomo,  
che ha ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. (T. P. Alleluia) 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo del beato martire Anastasio Giacomo,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il suo esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 aprile 

SAN CORRADO BIRNDORFER DA 
PARZHAM, religioso 
Giovanni Evangelista Birndorfer nacque il 12 dicembre 1818 a Venushof in Parzham e, dopo aver 
trascorso una esemplare giovinezza, entrò tra i Frati Minori Cappuccini con il nome di Corrado. L’anno 
1842 emise i voti religiosi. Per quarantatre anni esercitò l’ufficio di portinaio nel convento di Altötting in 
Germania, e in quell’incarico diede grande esempio di preghiera e carità operosa, di zelo indefesso e di 
inalterabile pazienza. Rese l’anima a Dio il 21 aprile 1894. Fu beatificato il 15 giugno 1930 e canonizzato 
il 20 maggio1934 da Pio XI. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,  
bussate e vi sarà aperto», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Lc 11, 9 
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COLLETTA 

O Dio, bontà infinita, che per mezzo di san Corrado 
hai fatto conoscere agli uomini la grandezza della tua misericordia,  
ti supplichiamo di renderci continuatori della sua opera 
a servizio dei nostri fratelli,  
imitando il suo spirito di povertà e la sua umiltà di cuore. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Offrendo i sacri doni,  
umilmente ti preghiamo, Signore: 
per l’intercessione di san Corrado,  
trasforma il pane e il vino 
che ci hai dato per la nostra vita quotidiana 
in sacramento di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio di infinita misericordia.  
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B Nella testimonianza di fede dei tuoi santi  
tu rendi sempre feconda la Chiesa  
con la forza creatrice del tuo Spirito  
e ci doni un segno mirabile del tuo amore.  
 Il loro grande esempio 
e la loro fraterna intercessione  
ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita,  
perché si compia in noi il mistero di salvezza.  
Riconoscenti e ammirati, 
onoriamo la memoria di san Corrado da Parzham  
che un giorno in terra 
ti servì con generosa dedizione  
e ora in cielo è felice 
nella contemplazione della tua gloria.  
 

A Uniti a lui e a tutti i cori degli angeli  
con voce unanime eleviamo  
l’inno perenne della tua lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore,  
e troverete ristoro per la vostra vita. (T. P. Alleluia) Mt 11, 29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che alla mensa di un solo pane 
accogli i tuoi figli riuniti nel tuo amore,  
fa’ che con la loro vita consacrata 
rendano efficace testimonianza a Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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21 aprile 

BEATO GIOVANNI SAZIARI, terziario 
Nato intorno all’anno 1327 a Cagli (Pesaro), condusse una vita semplice, dividendo il suo tempo tra il 
lavoro dei campi e la preghiera. Si fece Terziario francescano volendo così seguire l’insegnamento e 
l’ideale di vita del santo di Assisi. Morì il 21 aprile 1371, lasciando ai suoi concittadini uno straordinario 
esempio di santità vissuto nella modestia della vita quotidiana. Il Signore, per intercessione del pio 
contadino, rispose alle preghiere dei suoi devoti, concedendo grazie e miracoli che si verificarono subito 
dopo la morte. La “Concessiones Missae et Officii” propri del beato è avvenuta il 9 dicembre 1980 da 
parte di Giovanni Paolo II. 
 
Comune dei santi, pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 aprile 

BEATO FRANCESCO VENIMBENI DA 
FABRIANO, sacerdote 
Francesco Venimbeni nacque a Fabriano (Ancona) il 2 settembre 1251. A sedici anni, entrò nell’Ordine 
dei Minori. Mentre era novizio ebbe il permesso di recarsi ad Assisi per lucrarvi l’indulgenza della 
Porziuncola. Qui incontrò frate Leone, uno dei primi compagni di san Francesco, e ne lesse gli “scritti”. 
L’eredità paterna gli permise di costruire una biblioteca dove raccolse una copiosa quantità di manoscritti 
e in seguito a ciò divenne il primo fondatore delle biblioteche in seno all’Ordine francescano. Tutta la sua 
vita fu devoluta all’attenzione verso i poveri, gli emarginati e gli ammalati. Infaticabile era il suo zelo per 
le anime: trascorreva molte ore in confessionale o nell’annunzio della parola di Dio. Vestiva una rozza 
tunica, si flagellava con aspre discipline, dormiva poco per dedicare più tempo possibile alla preghiera. 
Argomento della sua contemplazione erano i misteri della passione di Cristo, che lo commuovevano fino 
al pianto. Morì, come aveva previsto, il 22 aprile 1322. Il suo culto fu riconosciuto da Pio VI il 1° aprile 
1775.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. (T. P. Alleluia)  Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
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COLLETTA 

Ti preghiamo, onnipotente Dio: 
tu hai concesso al beato Francesco da Fabriano, 
annunciatore coraggioso del tuo Verbo, 
di prodigarsi generosamente  
in parole e in opere per il tuo popolo santo 
così da meritare di essere grande nel regno dei Cieli, 
fa’ che anche noi, 
per le sue preghiere e per il suo esempio, 
possiamo piacere a te con le nostre parole,  
le nostre opere e con tutta la nostra vita. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti offriamo, o Signore, 
il sacrificio della nostra lode 
nel ricordo del tuo beato Francesco. 
Concedici, anche per i suoi meriti e le sue preghiere, 
di essere liberati dai mali presenti e futuri. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. (T. P. Alleluia)  Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Saziati dal cibo e dalla bevanda celesti, 
o Dio nostro, 
ti preghiamo e supplichiamo: 
ciò che abbiamo ricevuto, 
per le preghiere e l’intercessione del beato Francesco, 
ci rafforzi nel corpo e nello spirito 
e ci conduca sulla via che porta a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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23 aprile 

BEATO EGIDIO D’ASSISI, religioso 
Egidio fu il terzo compagno di san Francesco e si associò a lui nel 1208. Condusse una vita semplice e 
mite. Spinto da vera devozione, peregrinò ai più noti santuari, tra cui quello del Sepolcro di Cristo. Nei 
viaggi, a piedi, si guadagnava da vivere prestando la sua opera ai contadini. In seguito si ritirò nei 
romitori dell’Umbria, specie in quello di Monteripido fuori Perugia, dove morì il 23 aprile 1262. Fu 
grande contemplativo ed estatico, consigliere di papi e di prelati. Di lui ci restano i “Detti” o insegnamenti 
spirituali, ricchi di sapienza e di arguzia. È sepolto nella chiesa di San Francesco al Prato (Oratorio di San 
Bernardino) a Perugia. Il culto fu confermato da Pio VI il 4 luglio 1777. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. (T. P. Alleluia) Sal 92 (91), 13-14 
 
COLLETTA 

O Dio, che ti sei degnato di innalzare il beato Egidio d’Assisi 
al vertice della più sublime contemplazione,  
concedici, per sua intercessione,  
di dirigere costantemente a te le nostre azioni  
e di vivere sempre nella tua pace vera. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché, sull’esempio del beato Egidio 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 11, 28 
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DOPO LA COMUNIONE 

Salva il tuo popolo, Signore:  
per la comunione a questi santi misteri,  
confermalo nella luce della tua verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 aprile 

SAN FEDELE ROY DA SIGMARINGEN, 
sacerdote e martire della Svizzera 
Marco Roy nacque a Sigmaringen (Germania) nell’ottobre 1577. Dopo gli studi di diritto a Friburgo in 
Germania, esercitò la professione di avvocato con un tale amore alla giustizia da essere chiamato 
“l’avvocato dei poveri”. Entrato tra i Frati Minori Cappuccini con il nome di Fedele, nel 1612 fu ordinato 
sacerdote. Per dieci anni, su incarico della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, si prodigò con 
ardore contro l’eresia dilagante nella Germania del Sud e nella Svizzera. Il 24 aprile 1622, a Seewis, fu 
fermato da alcuni eretici che lo volevano costringere a rinnegare la fede cattolica. «Io non ho paura della 
morte – rispose –, io difendo la verità che hanno difeso i martiri». Coronò con il martirio una vita ricca di 
virtù. È il protomartire della Congregazione di Propaganda Fide. Fu beatificato il 24 marzo 1729 da 
Benedetto XIII e canonizzato il 29 giugno 1746 da Benedetto XIV.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rendo grazie a colui che mi ha reso forte,  
Cristo Gesù Signore nostro,  
perché mi ha giudicato degno di fiducia,  
mettendo al suo servizio me. (T. P. Alleluia) 1 Tm 1, 12 
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COLLETTA 

O Padre,  
che al tuo sacerdote san Fedele, ardente di carità,  
hai dato la grazia di testimoniare con il sangue 
l’annunzio missionario del Vangelo,  
per sua intercessione concedi anche a noi 
di essere radicati e fondati nell’amore di Cristo,  
per conoscere la gloria del Signore risorto. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, questo sacrificio 
che ti offriamo nel ricordo di san Fedele,  
e donaci di esprimere nelle opere 
la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È cosa veramente buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Fedele,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
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B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Sii fedele fino alla morte 
e ti darò la corona della vita»,  
dice il Signore. (T. P. Alleluia) Ap 2, 10 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre,  
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,  
confermaci nella fede 
per la quale san Fedele  
lavorò instancabilmente fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore. 
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25 aprile 

SAN PIETRO DE BETANCUR DI SAN 
GIUSEPPE, religioso e fondatore, terziario 
Pedro de Betancur nacque a Vilalflor nell’isola di Tenerife (Spagna) il 21 marzo 1626 da una nobile 
famiglia di origine normanna. Nel 1649 si trasferì nel Nuovo Mondo, prima all’Avana, nell’isola di Cuba 
e poi nel 1651 in Guatemala dove condusse una vita austera, dedicandosi alle opere di carità e formandosi 
alla scuola dei Gesuiti. Non essendo riuscito ad entrare nello stato ecclesiastico, divenne Terziario 
francescano. Si adoperò con tutte le forze nell’assistenza agli orfani, ai mendicanti, agli infermi, ai 
giovani incolti e abbandonati, agli stranieri e ai condannati ai lavori forzati Fondò l’Ospedale di Nostra 
Signora di Bethleem, con annessa scuola per i bimbi poveri. Nel 1658 fondò i Fratelli dell’Ordine di 
Betlemme, con la regola del Terz’Ordine francescano, chiamati Fratelli Betlemiti. Morì il 25 aprile 1667. 
Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 22 giugno del 1980 in Piazza San Pietro a Roma ed è stato 
proclamato santo dallo stesso papa il 30 luglio 2002 con una solenne celebrazione a Città del Guatemala. 
 
Comune dei santi, pag. ***. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 aprile 

BEATO GIACOMO VARINGUEZ DA 
BITETTO, religioso 
Nacque a Zara (Croazia) nel 1400 circa. Lo si ritrova giovane frate francescano nel convento di San Pietro 
a Bari. Visse poi a Conversano e Cassano delle Murge come cuciniere, ortolano e frate cercatore. Ebbe 
un’intensa vita contemplativa e si prodigò nella carità per i poveri, soprattutto durante il periodo della 
peste del 1483. Morì a Bitetto il 27 aprile 1485 ca. Fu beatificato da Clemente XI il 29 dicembre 1700.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
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COLLETTA 

O Dio, che ci allieti 
per i meriti e l’intercessione del beato Giacomo da Bitetto, 
concedi, a noi propizio, 
di chiedere sempre i tuoi benefici 
per conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, 
queste sante offerte e, 
nel giorno del ricordo del beato Giacomo, 
purificaci da ogni macchia di peccato, 
per essere degni di offrirti il santo sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo, 
onnipotente Dio, 
a coloro che si sono nutriti al santo sacramento 
concedi, 
per intercessione del beato Giacomo, 
di servirti sempre in santità di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 aprile 

BEATO LUCCHESE DI POGGIBONSI, 
terziario 
Nacque a Gaggiano in prossimità di Radda in Chianti (Siena) verso il 1180. Sappiamo che sposò 
Bonadonna, che conobbe una discreta floridezza economica e che ebbe una numerosa famiglia. 
Impegnato nella vita politica, capo di una fazione, dovette abbandonare il paese e cercare rifugio nella 
vicina Poggibonsi. Abile nella mercatura, giunse ad una nuova agiatezza di vita. Conquistato dall’ideale 
di penitenza che aveva in quegli anni in san Francesco un araldo affascinante, rinunciò ai suoi beni e vestì 
l’abito della penitenza nel Terz’Ordine. Visse da allora in povertà e carità, prodigandosi nell’assistenza ai 
poveri ed agli infermi nell’ospedale di Poggibonsi. Morì il 28 aprile 1260 e fu sepolto nella chiesa dei 
frati. Lucchese e la moglie Bonadonna sono tradizionalmente ritenuti tra i primissimi Terziari vestiti da 
san Francesco stesso nel 1221. Beatificato da Innocenzo XII il 27 marzo 1697, Gregorio XVI ne 
confermò il culto il 23 agosto 1883.  
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. (T. P. Alleluia) Sal 92 (91), 13-14 
 
COLLETTA 

Dio di bontà, che hai chiamato il beato Lucchese  
alla penitenza evangelica 
e lo hai fatto splendere di opere buone,  
concedi anche a noi un cuore nuovo 
per produrre frutti abbondanti di vita cristiana. 
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. 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Lucchese 
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 11, 28 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai fatto gustare  
la dolcezza del pane della vita,  
concedi a noi tuoi fedeli,  
sull’esempio del beato Lucchese,  
di progredire nella via della carità 
per possedere l’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 aprile 

SAN GIUSEPPE BENEDETTO 
COTTOLENGO, sacerdote e fondatore, terziario 
Giuseppe Benedetto nacque a Bra in Piemonte nel 1786. Terziario francescano, divenne sacerdote della 
diocesi di Torino e, laureatosi in teologia, svolse l’ufficio di canonico nella chiesa del Corpus Domini. 
Dopo aver assistito impotente alla morte di una giovane madre alla quale erano state negate per l’estrema 
indigenza le cure ospedaliere, scoprì la sua speciale vocazione di curare i poveri e gli infermi rifiutati da 
tutti. Mosso da questo proposito, fondò nella campagna di Valdocco la “Piccola Casa della Divina 
Provvidenza”. Questa “piccola casa” crebbe mirabilmente, tanto che in essa, fino ai giorni nostri, una 
turba immensa di persone, soprattutto afflitte da malattie incurabili, vi ha trovato ospitale rifugio. Istituì 
diverse famiglie religiose, consacrate sia alla contemplazione sia al servizio dei sofferenti. Come solido 
fondamento di queste molteplici attività pose una illimitata fiducia nella Provvidenza divina, impetrata 
con vivissima e incrollabile fede. Morì a Chieri, presso Torino, il 30 aprile 1842, esclamando: «Andiamo 
nella casa del Signore!». Fu beatificato da Benedetto XV il 28 aprile 1917 e canonizzato da Pio XI il 19 
marzo 1934. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore 
e il Signore è la sua fiducia. (T. P. Alleluia) Ger 17, 7 
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COLLETTA 

Dio, nostro Padre, nella tua provvidenza 
Tu soccorri quelli che si affidano a te. 
Concedi a noi, 
per la preghiera di san Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
di dedicarci al servizio dei poveri 
e di ottenere il regno che hai promesso 
a chi spende la vita facendo del bene. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale 
dell’infinito amore del tuo Figlio 
e confermaci nella generosa dedizione 
a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me. (T. P. Alleluia)  Mt 25, 40 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore,  
il sacramento che abbiamo ricevuto  
nel ricordo di san Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
ci renda perseveranti nella carità, 
ci sostenga nella vita presente 
e ci doni la ricchezza dei beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. 
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30 aprile 

BEATO BENEDETTO PASSIONEI DA 
URBINO, sacerdote 
Nacque a Urbino il 23 settembre 1560 dalla nobile famiglia Passionei, e al battesimo fu chiamato Marco. 
Rimase orfano ancora bambino. Laureatosi in legge a Padova a soli ventidue anni, nauseato dalla vita 
mondana che vedeva attorno a sé, ottenne, non senza grandi difficoltà, di poter entrare tra i Frati Minori 
Cappuccini. Ordinato sacerdote si diede con slancio alla predicazione, attraendo le anime per la sua 
modestia e ilarità di spirito, unita a continua preghiera, povertà e austerità. Per quattro anni fece parte del 
drappello di Cappuccini mandato in Boemia, sotto la guida di san Lorenzo da Brindisi, per la difesa e 
diffusione della fede cattolica, segnalandosi per una prodigiosa attività, ma a motivo della salute dovette 
tornare in patria, ove riprese l’apostolato scegliendo luoghi e persone più umili e bisognose. Sua 
meditazione preferita era la passione di Gesù. Amava la Vergine Maria con tenerezza filiale, premettendo 
alla sue feste una novena di preghiere e digiuni. Morì a Fossombrone il 30 aprile 1625. Fu beatificato da 
Pio IX il 15 gennaio 1867.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie,  
che annuncia la salvezza. (T. P. Alleluia) Is 52, 7 
 
 
COLLETTA 

Padre santo, che hai reso grande il beato Benedetto da Urbino 
per l’ardente amore alla croce e al ministero della parola,  
concedi a noi di seguirne gli esempi,  
vivendo in questo mondo con pietà, giustizia e sobrietà.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta,  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché sull’esempio del beato Benedetto,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode  
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Rimanete in me e io in voi. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto»,  
dice il Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Gv 15, 4-5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, fonte di consolazione e di pace,  
guarda a noi tuoi fedeli 
riuniti nella festa del beato Benedetto  
a celebrare le tue lodi,  
e per la partecipazione a questi santi misteri 
donaci il pegno della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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MAGGIO 

 
 

1 maggio 

BEATA PETRONILLA DA TROYES, religiosa 
Dei conti di Champagne, nacque verso il 1300; si consacrò molto giovane al Signore nel monastero di 
Santa Chiara a Provins. Modello di fedeltà alla regola, fu scelta nel 1336 con tre sue compagne per 
fondare il monastero di Moncel e in seguito, in compagnia di otto religiose, fondò i monasteri di 
Longchamp e di Lourcine, di cui ne fu abbadessa per otto anni, governandolo con saggezza e generosità. 
Fu sempre dedita alla preghiera e alla contemplazione. Morì a Moncel il 1° maggio 1355. Fu beatificata 
da Pio IX l’11 maggio 1854. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

Signore Dio, nostro Padre, 
tu hai concesso alla beata Petronilla  
di preferire l’umiltà e la rinuncia ai beni del mondo. 
Concedici, per sua intercessione,  
di non ricercare i vantaggi della vita presente,  
ma di progredire nell’amore della croce. 
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. 
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4 maggio 

BEATO VIVALDO STRICCHI, eremita, 
terziario 
Vivaldo (Ubaldo) nacque a San Gimignano (Siena) verso la metà del secolo XIII (ca. 1260); fu discepolo 
e compagno del beato Bartolo da San Gimignano, Terziario francescano dalla santa vita, ammalatosi di 
lebbra per vent’anni, Vivaldo l’assisté per molti anni, fino alla morte. Si ritirò poi nel bosco di 
Camporena, presso Montaione, dove visse da eremita. I Frati Minori costruirono un convento e varie 
cappelle sul luogo dell’eremo, ottenendo da Leone X nel 1516, una indulgenza particolare. Vivaldo è 
rappresentato sin dal secolo XVI con l’abito del penitente e secondo una tradizione dell’epoca, lo si dice 
membro del Terz’Ordine francescano, come il beato Bartolo. Gli antichi libri “Compendium” dei 
francescani, annotano all’anno 1300 la morte del beato Bartolo e quelli dal secolo XVII annotano al 1° 
maggio 1320 la morte del beato Vivaldo. Il suo antico culto fu confermato da Pio X il 13 febbraio 1908. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno. (T. P. Alleluia) Sal 37 (36), 30-31  
 
 
COLLETTA 

O Dio, che attraverso le mirabili ascese  
della vita di contemplazione 
hai attratto a te il beato Vivaldo, 
a noi, sollecitati dal suo esempio, 
concedi di aderire a te con forte e indefettibile 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Vivaldo, 
e concedi che, liberi dagli affanni  
e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 11, 28 
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento 
guidaci nelle vie del tuo amore, 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 maggio 

BEATO GIULIANO CESARELLO DA VALLE 
D’ISTRIA, sacerdote 
Nato a Castello di Valle d’Istria (oggi Bale, in Croazia) verso il 1290, adolescente fu accolto nell’Ordine 
dei Minori del vicino convento di San Michele Arcangelo, che sorgeva nella sua città. Divenuto 
sacerdote, lo zelo apostolico di cui era animato lo guidò a ricuperare gli eretici all’unità della Chiesa e a 
riportare alla riconciliazione le opposte fazioni politiche. Uomo di alta spiritualità e amante della fraterna 
armonia, morì nel convento in cui era vissuto tutta la vita il 1° maggio 1349 e lì fu sepolto. Da subito 
venerato come santo, il suo sepolcro divenne meta di pellegrinaggi e fonte di celesti favori. Il suo culto 
venne confermato da Pio X il 23 febbraio 1910. I suoi resti mortali sono venerati nella Collegiata di Valle 
d’Istria. È il primo santo istriano ad essere elevato agli onori degli altari. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
COLLETTA 

Dio di amore e di pace,  
che hai reso instancabile il beato Giuliano Cesarello 
nel riconciliare tra di loro i nemici,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di superare ogni difficoltà nell’amore verso il prossimo.  
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Giuliano,  
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. (T. P. Alleluia) Gv 17, 21 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 maggio 

BEATO LADISLAO DA GIELNÓW, sacerdote 
Nacque nella città polacca di Gielniów verso il 1440. Frequentò l’università di Varsavia, entrò poi nel 
convento cittadino dei Frati Minori riformati da San Giovanni da Capestrano. Fu eletto superiore 
provinciale dell’Ordine, carica che ricoprì a lungo. Selezionò accuratamente i frati più idonei da inviare in 
Lituania per l’evangelizzazione di quel paese. Questa iniziativa riuscì a riconciliare parecchi scismatici 
con la Chiesa ed ottenne anche la conversione di numerosi pagani, tanto da valere a Ladislao il titolo di 
“Apostolo della Lituania”. Ardente ed eloquente predicatore, fu sempre assai ricercato ed apprezzato dal 
popolo. Quando nel 1498 la Polonia si trovò a dover affrontare l’invasione da parte dei tartari e dei turchi, 
Ladislao non poté far altro che ritirarsi in preghiera per invocare un repentino intervento divino. Proprio a 
ciò la tradizione attribuisce le conseguenti straordinarie inondazioni dei fiumi Dnepr e Prut che 
bloccarono gli invasori stranieri. Questa particolare intercessione non fece che accrescere per Ladislao la 
sua fama di grande uomo di preghiera. Sperimentò anche la levitazione assumendo la posizione del 
Crocifisso. Morì a Varsavia il 4 maggio 1505. Fu beatificato da Benedetto XIV l’11 febbraio 1750 e il 
suo culto ricevette conferma ufficiale nel 1769.  

[Memoria liturgica ufficiale: 25 settembre]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Sono stato crocifisso con Cristo, 
e non vivo più io, 
ma Cristo vive in me. 
E questa vita, che io vivo nel corpo, 
la vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. (T. P. Alleluia) Gal 2, 19b-20 
 
 
COLLETTA 

O Dio, tu hai reso il beato Ladislao, sacerdote,  
annunciatore e devoto della croce di Cristo, 
per sua intercessione, concedi a noi  
di poter partecipare alle sofferenze di Cristo 
per essere colmati di gioia quando si rivelerà nella gloria. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Dio Onnipotente,  
ti offriamo il nostro atto di lode in onore del beato Ladislao, 
che, vivendo costantemente del sacrificio, 
è diventato offerta gradita a te.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre 
abbiamo ricevuto il santissimo sacramento. 
Ti chiediamo umilmente, 
per intercessione del beato Ladislao, 
che sia sempre viva in noi la memoria della passione  
e risurrezione del tuo Figlio  
per coglierne il suo frutto.  
Per Cristo nostro Signore. 
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4 maggio 

BEATO EDOARDO GIUSEPPE ROSAZ, 
vescovo e fondatore, terziario 
Nacque a Susa (Torino) il 15 febbraio 1830. A ventitre anni, attratto dall’ideale del Santo di Assisi, si 
iscrisse al Terz’Ordine francescano. Dopo gli studi e l’ordinazione sacerdotale ricevuta a Nice (Francia) 
nel giugno del 1854, ritornò a Susa ove esercitò il suo ministero pastorale incentrato nella contemplazione 
amorosa del mistero di Cristo, nella carità e nell’ospitalità ai bisognosi. Nominato ottavo vescovo di Susa 
nel dicembre 1877, ricevette l’ordinazione episcopale nella chiesa Cattedrale il 24 febbraio 1878. Attento 
alla situazione di tante giovani abbandonate a se stesse, aprì una casa di accoglienza, “il Ritiro”, e in 
seguito anche un ospizio per donne anziane. Per la cura di queste sue istituzioni, fondò una 
Congregazione religiosa femminile, francescana nello spirito e nelle opere di carità: le Suore Terziarie di 
San Francesco, divenute in seguito Suore Missionarie Francescane di Susa, presenti oggi in Italia, 
Francia, Svizzera, Libia, Brasile. Sue devozioni particolari furono: l’eucaristia, la Madonna (ne benedisse 
la statua eretta sul Rocciamelone nel 1899), san Francesco. Per ben cinque volte compì la visita pastorale 
in tutte le parrocchie della Diocesi. Morì a Susa il 3 maggio 1903. Fu beatificato a Susa il 14 luglio 1991 
da Giovanni Paolo II. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote,  
gli ha aperto i suoi tesori,  
lo ha ricolmato di ogni benedizione. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Guarda, Signore, la tua Chiesa [di Susa], 
che il beato vescovo Edoardo Giuseppe ha edificato 
con la parola di verità e con il sacramento della vita; 
tu che ci hai dato con il suo ministero  
un segno del tuo amore, 
per sua intercessione,  
comunica a noi l’ardore della carità. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio 
e, per l’intercessione del beato Edoardo Giuseppe,  
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il Figlio dell’uomo  
non è venuto per farsi servire,  
ma per servire  
e dare la propria vita in riscatto per molti. (T. P. Alleluia) Mc 10, 45 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Fortifica, Signore, la nostra fede 
con questo cibo di vita eterna, 
perché, sull’esempio del beato Edoardo Giuseppe, 
professiamo la verità in cui egli ha creduto 
e testimoniamo nelle opere  
l’insegnamento che ci ha trasmesso. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 maggio 

BEATO BENVENUTO MARENI DA 
RECANATI, religioso 
Nato a Recanati (Macerata) chiese di essere accolto come laico nell’Ordine dei Minori. Appagato il suo 
desiderio si esercitò in ogni genere di virtù. Consacrava il tempo libero dalle sue occupazioni in fervorose 
ed assidue preghiere. L’obbedienza lo destinò all’umile ufficio di cuoco. Frequenti erano le sue estasi, 
durante le sue ardenti orazioni e meditazioni, in una delle quali meritò di accogliere fra le sue braccia 
Gesù Bambino, con immenso gaudio dell’anima sua. La sua morte avvenne a Recanati il 5 maggio 1269. 
Il suo corpo si conserva e si venera nella chiesa di San Francesco, già dei Conventuali, a Recanati. Pio VI 
il 17 settembre 1796 ne riconobbe il culto.  

[Memoria liturgica ufficiale: 21 maggio]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che ci allieti 
per i meriti e l’intercessione del beato Benvenuto Mareni, 
concedi, a noi propizio, 
di chiedere sempre i tuoi benefici 
per conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, 
queste sante offerte e, 
nel giorno del ricordo del beato Benvenuto, 
purificaci da ogni macchia di peccato, 
per essere degni di offrirti il santo sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo, 
onnipotente Dio, 
a coloro che si sono nutriti al santo sacramento 
concedi, 
per intercessione del beato Benvenuto, 
di servirti sempre in santità di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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6 maggio 

BEATO BARTOLOMEO PUCCI-
FRANCESCHI, religioso 
Nacque a Montepulciano nella seconda metà del XIII secolo. Di famiglia nobile, sposò la figlia del 
Capitano Tommaso del Pecora, Millia, da cui ebbe quattro figli. Nel 1290, quando i figli raggiunsero la 
maggiore età, Bartolomeo poté abbracciare la vocazione religiosa entrando nell’Ordine dei Minori del 
convento cittadino di San Francesco. Da ricco si fece povero, per amore di Cristo, e se molti lo 
ammiravano dovette però sopportare il disprezzo di quanti lo consideravano un pazzo. L’umile 
francescano condusse il resto della sua esistenza tra preghiere, visioni della Madonna e degli angeli. 
Considerato dai suoi concittadini un’anima eletta, operò, ancora in vita, alcuni miracoli. Fra Bartolomeo 
morì, molto anziano, il 6 maggio 1330 a Montepulciano e fu sepolto nella chiesa del convento. Le reliquie 
furono poi trasferite, nel 1930, nella chiesa di Sant’Agostino. Il 24 giugno 1880 Leone XIII ne confermò 
il culto ab immemorabili. L’esempio del beato Bartolomeo è singolare, conciliò infatti durante la sua vita 
le diverse vocazioni dell’uomo: di sposo, di genitore e di religioso consacrato a Dio.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che al beato Bartolomeo 
hai elargito la grazia di distaccarsi da tutto 
per servirti con alacre impegno, 
concedi che per amore tuo 
sappiamo distaccarci dalle cose terrene ed aspirare a quelle celesti. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Sia gradita al tuo nome, Signore, 
l’umile offerta che ti presentiamo in onore dei tuoi santi 
e ci ottenga la salute del corpo e dello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nel ricordo dei tuoi santi 
ci hai nutrito alla mensa eucaristica, 
donaci di godere i beni eterni 
che pregustiamo in questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 

6 maggio 

BEATA MARIA CATERINA TROIANI DI 
SANTA ROSA, religiosa e fondatrice, terziaria 
Costanza Troiani, fondatrice delle Francescane Missionarie d’Egitto, che dal 1950 assunsero il nome di 
Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, nacque a Giuliano di Roma il 19 gennaio 1813. 
Rimasta orfana della madre fu accolta nel 1816 tra le Monache della Carità di Santa Chiara dove ne vestì 
l’abito nel 1829. Su consiglio di Mons. Guasto, Vicario apostolico d’Egitto, con altre quattro religiose 
partì alla volta del Cairo per fondare un pensionato ed una scuola. La fondazione proseguì e si incrementò 
con nuove case nonostante le molte opposizioni. La “mamma bianca”, morì al Cairo il 6 maggio 1887, 
compianta da cristiani e mussulmani e la solennità dei suoi funerali è la prima testimonianza della fama di 
santità. La sua pietà modellatasi in ambiente semiclaustrale legata alla devozione al Sacro Cuore, alle 
feste mariane, a san Francesco stimmatizzato e alla pietà eucaristica, si apre a più larghe visuali della 
carità evangelica e apostolica con la spiccata coloritura missionaria. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 
14 aprile 1985. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. (T. P. Alleluia) 
 
 

COLLETTA 

O Dio, Padre amabilissimo, che hai mandato  
la beata Maria Caterina Troiani, vergine  
ricolma di amore celeste,  
ad annunciare alle genti la tua misericordia,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di conformarci al tuo Figlio crocifisso e risorto  
e di essere ovunque testimoni del suo 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. 
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SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della beata Maria Caterina,  
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

8 maggio 

BEATO AMATO RONCONI, terziario 
Nacque a Saludecio (Rimini) da una ricca famiglia verso il 1238. Rimasto presto orfano, trascorse la sua 
giovinezza con la famiglia del fratello Giacomo. Deciso a vivere secondo il Vangelo entrò nel 
Terz’Ordine francescano e si dedicò in un primo tempo all’accoglienza dei poveri e dei pellegrini 
costruendo per loro un ospizio sul Monte Orciale. Donate poi tutte le sue sostanze ai poveri si ritirò ad una 
vita di rigorosissima penitenza. Compì ben quattro pellegrinaggi alla tomba dell’apostolo Giacomo a 
Compostella. Morì il 15 maggio 1304. Pio VI ne confermò il culto il 17 aprile 1776. 
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ANTIFONA D’INGRESSO  

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. (T. P. Alleluia) Sal 64 (63), 11 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente e misericordioso,  
che hai suscitato nella tua Chiesa il beato Amato,  
mirabile per la vita penitente e per la dedizione ai poveri,  
fa’ che imitando il suo esempio sulla terra  
condividiamo la sua gloria in cielo.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Sia gradita al tuo nome, Signore,  
l’umile offerta che ti presentiamo in onore dei tuoi santi,  
e ci ottenga la salute del corpo e dello spirito.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se uno mi vuol servire, mi segua»,  
dice il Signore, «e dove sono io,  
là sarà anche il mio servitore». (T. P. Alleluia) Gv 12, 26 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nel ricordo dei tuoi santi  
ci hai nutriti alla mensa eucaristica,  
donaci di godere i beni eterni  
che pregustiamo in questi misteri.  
Per Cristo nostro Signore. 
 



 126 

8 maggio 

BEATO GEREMIA STOIKA DA VALACCHIA, 
religioso 
John Stoika nacque nella Valacchia Minore (Romania) il 29 giugno 1556. A diciotto anni lasciò la sua 
patria e venne in Italia, dove visse fino alla morte. L’8 maggio 1579 emise la professione religiosa tra i 
Frati Minori Cappuccini di Napoli. Venne assegnato a varie mansioni in diversi conventi, finché nel 1585 
ebbe l’incarico di assistere gli infermi nel convento di Sant’Eframo Nuovo. Vi rimase per quarant’anni 
continui consumando la sua vita nel servizio generoso e sempre con «allegrezza e serenità di volto». 
Pregava con sincerità e gioia: «Signore, ti ringrazio perché ho sempre servito e mai sono stato servito, 
sono stato sempre suddito e mai ho comandato!». Morì a Napoli il 5 marzo 1625, vittima di carità e 
obbedienza per una visita ad un ammalato che si trovava a Torre del Greco. Fu beatificato da Giovanni 
Paolo II il 30 ottobre 1983. Amato da ortodossi e cattolici, l’umile Frate Cappuccino è oggi gloria e 
speranza della sua patria, la Romania.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Figlio dell’uomo  
non è venuto per farsi servire,  
ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. (T. P. Alleluia) Mc 10, 45 
 
 
COLLETTA 

Padre misericordioso,  
che hai concesso al beato Geremia  
di imitare il tuo Figlio 
nel servizio dei fratelli  
sacrificandosi interamente per essi,  
concedi a noi,  
sul suo esempio e per sua intercessione, 
di percorrere l’evangelica via dell’umiltà e della carità 
per collaborare al tuo disegno universale di 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio,  
e per l’intercessione del beato Geremia 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle,  
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome,  
riceverà cento volte tanto  
e avrà in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Mt 19, 29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio del beato Geremia,  
che si consacrò a te con tutto il suo cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 maggio 

BEATA CARMEN GONZÁLES-RAMÓN DEL 
BAMBIN GESÙ, religiosa e fondatrice, terziaria 
Maria del Carmen González-Ramón García-Prieto nacque ad Antequera il 30 giugno 1834. Sin 
dall’infanzia, trascorsa nella casa paterna, dimostrò un temperamento amabile, spontaneo e sensibile. 
Convolò a nozze con Gioacchino Muñoz del Cano de Hoyos, ma e iniziò un difficile periodo di 
sofferenza e difficoltà che superò con fede in Dio e fortezza di spirito. Rimasta vedova nel 1881, iniziò a 
dedicarsi interamente agli esercizi di pietà e, piena di desiderio di poter servire Cristo nella persona degli 
umili e dei bisognosi, adattò la sua abitazione quale vero e proprio asilo di carità. Sotto la guida del padre 
Barnaba da Astorga, intraprese la fondazione di un nuovo istituto religioso, la Congregazione delle Suore 
Terziarie Francescane dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Il 20 febbraio 1889 fece la professione perpetua e 
fu eletta prima superiora generale. Sotto il suo governo l’istituto crebbe rapidamente, grazie anche alle 
numerose vocazioni. Nacquero centri per giovani, scuole ed ospedali per la cura dei poveri e dei 
bisognosi in genere. Morì il 9 novembre 1899, già circondata da un’indiscussa fama di santità. Il 7 aprile 
1984 giunse il decreto sulle virtù eroiche che la dichiarò “venerabile”. È stata beatificata dal cardinal José 
Saraiva Martíns, Delegato di Benedetto XVI, il 6 maggio 2007. 
 

Comune delle sante, pag. ***. 
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COLLETTA 

Dio, Padre buono,  
che hai dato alla tua serva,  
la beata madre Carmen del Bambin Gesù,  
grandezza di anima per contemplare  
e imitare tuo Figlio  
nei misteri di Betlemme,  
del Calvario e dell’eucaristia,  
concedici, per le sue preghiere,  
spirito di orazione e carità perché,  
fedeli alla tua volontà,  
possiamo essere nel mondo segni della Vita nuova. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 maggio 

BEATA ULRICA NISCH DI HEGNE, religiosa, 
terziaria 
Francesca Nisch nacque ad Oberdorf-Mittelbiberach (Germania) il 18 settembre 1882, prima di undici 
figli di una famiglia estremamente povera. Terminata la scuola dovette aiutare la famiglia, andando a 
servizio in varie famiglie. Nel 1903 fu colpita da una grave forma di erisipela e ricoverata nell’ospedale di 
Rorschach, dove conobbe le Suore di Carità della Santa Croce di Ingenbohl, scoprendo così la vocazione 
religiosa. Accolta nella loro Casa provinciale di Hegne presso Costanza il 24 aprile 1907 emise la 
professione religiosa. Fu mandata come addetta alla cucina nell’ospedale di Bühl nel Mittelbaden, poi 
come seconda cuoca nella Casa di San Vincenzo di Baden-Baden dove rimarrà per quattro anni fino 
all’agosto 1912. Lavori pesanti e una vita di rinuncia esaurirono le sue forze. Colpita dalla tubercolosi nel 
maggio 1912 fu ricoverata nell’ospedale di Santa Elisabetta presso la Casa di Hegne, dove, all’età di 
trentun’anni, morì l’8 maggio 1913. È stata proclamata beata da Giovanni Paolo II il 1° novembre 1987.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
I giovani e le ragazze,  
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore, 
perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. (T. P. Alleluia)  Sal 148, 12-13 
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COLLETTA 

Padre misericordioso  
e Dio di ogni consolazione, 
tu hai chiamato la beata Ulrica di Hegne 
a seguire il tuo Figlio crocifisso 
e a svolgere il suo servizio quotidiano 
con umiltà e amore che non conosce misura, 
per sua intercessione donaci la forza 
di portare le contrarietà della vita 
a complemento dei patimenti di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, nostro Dio, 
accogli i doni che ti presentiamo 
e rendi efficace in noi il santo sacrificio. 
Come la beata Ulrica,  
liberaci dalle vecchie servitù al male, 
e fa’ crescere in noi la vita nuova della grazia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ALLA COMUNIONE 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. (T. P. Alleluia)  Gv 14, 21.23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Eterno Dio, il ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo 
diriga il nostro desiderio dalle cose caduche 
verso ciò che rimane. 
Concedici, secondo l’esempio della beata Ulrica, 
di adempiere il compito della nostra vita 
nell’amore sincero e di giungere un giorno 
alla contemplazione della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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9 maggio 

SANTA CATERINA VIGRI DA BOLOGNA, 
religiosa 
Caterina Vigri nasce a Bologna l’8 settembre 1413, ma cresce a Ferrara alla corte estense. Nobile e 
letterata, per vivere nel nascondimento si ritirò tra le Clarisse di Ferrara, dove poi fu prescelta come 
maestra delle novizie, essendo molto illuminata nello spirito. Nel 1456 tornò a Bologna per fondare un 
altro monastero di Clarisse, di cui fu abbadessa fino alla morte, guidando nelle vie della santità non solo 
le sue consorelle, ma anche quanti ricorrevano a lei per consiglio. Lasciò alcuni scritti, da tutti ammirati 
per l’eccellente dottrina mistica. Morì l’8 settembre 1463. Clemente XI, il 22 maggio 1712, ne approvò 
l’antichissimo culto e la iscrisse nell’albo dei santi. 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Donaci, Signore Dio nostro,  
la fiamma di carità che ispirò santa Caterina da Bologna,  
sposa fedele del tuo Figlio,  
a radunare una famiglia di vergini a te consacrate,  
a gloria perenne del Cristo e della Chiesa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni 
che ti presentiamo nel ricordo di santa Caterina,  
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 25, 6 
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DOPO LA COMUNIONE 

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

11 maggio 

SANT’IGNAZIO PEIS DA LÁCONI, religioso 
Vincenzo Cadello Peis nacque il 10 dicembre 1701 a Láconi in Sardegna; nel 1721 vestì l’abito 
francescano tra i Frati Minori Cappuccini. Si dedicò all’ufficio di questuante per quarant’anni, durante i 
quali diede a tutti uno splendido esempio di umiltà e di carità. Dio inoltre lo arricchì di particolari doni 
soprannaturali che lo fecero venerare da ogni classe di persone. Rese l’anima a Dio l’11 maggio 1781, a 
Cagliari. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940. Lo stesso pontefice lo proclamò santo il 21 ottobre 
1951. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Ti benedirò, renderò grande il tuo nome  
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e in te si diranno benedette  
tutte le famiglie della terra. (T. P. Alleluia) Gen 12, 2-3 
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COLLETTA 

O Dio, che hai guidato sant’Ignazio da Láconi 
sulla via dell’umiltà e dell’innocenza,  
e gli hai dato di raggiungere le vette della perfezione 
praticando l’amore verso i fratelli,  
concedi anche a noi di imitarlo 
osservando fedelmente il precetto della carità. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Signore, i doni della nostra povertà,  
che presentiamo al tuo altare  
nel ricordo di sant’Ignazio da Láconi,  
ci facciano partecipare pienamente  
al mistero della nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità vi dico:  
chi non accoglie il regno di Dio  
come l’accoglie un bambino,  
non entrerà in esso. (T. P. Alleluia) Lc 18, 17 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento 
guidaci nelle vie del tuo amore,  
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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12 maggio 

SAN LEOPOLDO MANDIĆ DA 
CASTELNUOVO, sacerdote 
Bogdan Ivan Mandić nacque a Castelnuovo di Càttaro (Herceg-Novi nel Montenegro) il 12 maggio 1866. 
Entrato tra i Frati Minori Cappuccini a diciotto anni, fu ordinato sacerdote nel 1890. Dopo brevi 
permanenze a Venezia, Zara, Bassano del Grappa, Capodistria e Thiene, nel 1909 approdò a Padova, città 
che, salvo qualche intervallo, non lasciò più fino alla morte. Passò quasi tutta la vita in confessionale, con 
il più eroico sacrificio. Si offrì a Dio vittima per il ritorno dei fratelli orientali all’unità della Chiesa. Fu 
beatificato da Paolo VI il 2 maggio 1976 e proclamato santo, a quarantun’anni dalla morte, da Giovanni 
Paolo II il 16 ottobre 1983. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a curare le piaghe dei cuori affranti. (T. P. Alleluia) Cfr. Lc 4, 18 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che sei la perfetta unità e il sommo bene,  
tu hai reso san Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote, 
pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori 
e ardente nel promuovere l’unità fra i cristiani; 
concedi a noi, per sua intercessione,  
di rinnovarci nello spirito e nel cuore 
per estendere ad ogni fratello il tuo amore 
e cooperare fiduciosi all’unione di tutti i credenti 
nel vincolo della pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché, sull’esempio di san Leopoldo,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vi è un solo pane,  
noi siamo, benché molti, un solo corpo: 
tutti infatti partecipiamo all’unico pane. (T. P. Alleluia) 1 Cor 10, 17 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre,  
che ci hai nutrito con il pane della vita,  
fa’ che, seguendo l’esempio di san Leopoldo,  
ti onoriamo con fedele servizio 
e ci prodighiamo con carità instancabile  
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 maggio 

SAN PIETRO REGALADO, sacerdote 
Nacque nel 1390 a Valladolid (Spagna) da una nobile famiglia di stirpe ebraica. Ben presto rimase orfano 
di padre ed all’età di tredici anni la madre gli concesse di entrare nel convento dei Frati Minori della sua 
città natale. Fu conquistato dagli ideali di Pietro da Villacreces, impegnato a ristabilire nella penisola 
iberica l’osservanza originaria della regola francescana. Visse in condizioni di penitenza e di povertà 
estrema, ma divennero proverbiali la sua cura per i fratelli bisognosi ed il suo amore per i malati. Il santo 
fu favorito del dono delle lacrime che versava a torrenti specialmente durante la messa. Più volte i frati lo 
videro circondato da una nuvola splendente, sollevato da terra e coronato di fiamme. Parecchi miracoli 
compì sulle rive del Duero. Spirò nel convento dei Recolletti di Auguile il 30 marzo 1456. Non tardarono 
a verificarsi numerosi miracoli sulla sua tomba e trentasei anni dopo il suo corpo fu ritrovato incorrotto. 
Innocenzo XI approvò il culto il 17 agosto 1683; Benedetto XIV lo canonizzò il 29 giugno 1746.  
[Memoria liturgica ufficiale: 30 marzo]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno. (T. P. Alleluia) Sal 37 (36), 30-31 
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COLLETTA 

Dio, Padre onnipotente, 
che hai concesso al tuo servo Pietro Regalado, 
mortificato nel corpo, 
il dono della contemplazione, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
la gioia di contemplarti eternamente. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, questi doni che, 
come tuoi servi, presentiamo sul tuo altare 
per celebrare la festa di san Pietro 
e concedi a noi che, 
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Beato quel servo 
che il padrone, arrivando, 
troverà vigilante; 
davvero io vi dico, 
lo metterà a capo di tutti i suoi beni. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 24, 46-47 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Rinvigoriti con il pane di vita 
e con il calice della salvezza 
ti preghiamo, Signore, 
sull’esempio di san Pietro, 
di concederci di servirti con dedizione assoluta 
e di prodigarci con carità instancabile  
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 maggio 

SANTA MARGHERITA DA CORTONA, 
terziaria 
Nacque a Laviano in Toscana nel 1247. Rimasta presto orfana di madre, incompresa dalla matrigna, fu 
indotta a seguire un giovane a Montepulciano, dove le nacque un figlio. Rimasto ucciso tragicamente 
l’uomo con cui viveva, Margherita, colpita dalla grazia divina, si convertì a Dio con tutta l’anima e iniziò 
una vita di grande austerità e penitenza. Stabilitasi a Cortona, entrò nel Terz’Ordine francescano e si 
dedicò, oltre che all’educazione del figlio, al servizio degli ammalati, per i quali fondò un ospedale. Visse 
in assoluta povertà e in continua preghiera; amò ardentemente Cristo crocifisso ed ebbe da Dio grazie e 
doni straordinari. Morì a Cortona il 22 febbraio 1297 e fu canonizzata da Benedetto XIII il 16 maggio 
1728. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Quanto è grande la misericordia del Signore, 
il suo perdono per quanti si convertono a lui!». 
Loderai Dio e ti glorierai della sua misericordia. (T. P. Alleluia) Sir 17, 29 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che non vuoi la morte del peccatore  
ma la sua conversione,  
come hai richiamato santa Margherita da Cortona 
dalla via della perdizione a quella della salvezza,  
concedi anche a noi  
di liberarci dalle catene del peccato 
per dedicarci totalmente al tuo servizio. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Il sacrificio di propiziazione che ti offriamo, o Signore,  
ci ottenga, per intercessione di santa Margherita,  
la pienezza del tuo perdono. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Padre di infinita misericordia.  
 

B Nella testimonianza di fede dei tuoi santi  
tu rendi sempre feconda la Chiesa  
con la forza creatrice del tuo Spirito  
e ci doni un segno mirabile del tuo amore.  
 Il loro grande esempio 
e la loro fraterna intercessione  
ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita,  
perché si compia in noi il mistero di salvezza.  
Riconoscenti e ammirati, 
onoriamo la memoria di santa Margherita da Cortona  
che un giorno in terra 
ti servì con generosa dedizione  
e ora in cielo è felice 
nella contemplazione della tua gloria.  
 

A Uniti a lei e a tutti i cori degli angeli  
con voce unanime eleviamo  
l’inno perenne della tua lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vi è gioia davanti agli angeli di Dio,  
per un solo peccatore che si converte. (T. P. Alleluia) Lc 15, 10 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, presente e operante nei tuoi sacramenti,  
illumina e infiamma il nostro spirito,  
perché ardenti di santi propositi 
portiamo frutti abbondanti di opere buone. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 maggio 

SAN LUIGI ORIONE, sacerdote e fondatore, 
terziario 
Nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. A tredici anni entrò tra i Frati Minori 
di Voghera. Nel 1886 passò all’oratorio di Torino diretto da san Giovanni Bosco e, infine, nel seminario 
di Tortona. Proseguì gli studi teologici, alloggiando in una stanzetta sopra il duomo. Qui ebbe 
l’opportunità di avvicinare i ragazzi a cui impartiva lezioni di catechismo, ma la sua angusta stanzetta non 
bastava, per cui il vescovo gli concesse l’uso del giardino del vescovado. Il 3 luglio 1892 inaugurò il 
primo oratorio intitolato a san Luigi. Nel 1893 aprì il collegio di san Bernardino. Nel 1895 venne ordinato 
sacerdote. Molteplici furono le attività cui si dedicò. Fondò la Congregazione dei Figli della Divina 
Provvidenza e le Suore Missionarie della Carità; gli Eremiti della Divina Provvidenza e le Suore 
Sacramentine. Mandò i suoi sacerdoti e suore nell’America Latina e in Palestina sin dal 1914. Morì a 
Sanremo il 12 marzo 1940. Giovanni Paolo II lo dichiarò beato il 26 ottobre 1980 e lo proclamò santo il 
16 maggio 2004. 

[Memoria liturgica ufficiale: 12 marzo]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Lc 4, 18 
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COLLETTA 

O Dio, che hai concesso a san Luigi Orione, sacerdote,  
di amare il Cristo tuo Figlio  
nella persona dei poveri 
e di formarlo nel cuore dei giovani;  
dona a noi di esercitare come lui  
le opere di misericordia, 
per far sperimentare ai fratelli  
la tenerezza della tua Provvidenza  
e la maternità della Chiesa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Concedi a noi, o Padre,  
di unire le nostre offerte al sacrificio del tuo Figlio  
con quell’amore ai fratelli  
che meritò a san Luigi Orione, sacerdote,  
di offrire se stesso con Cristo per l’umana redenzione.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie per la tua immensa misericordia,  
Dio onnipotente, che nella tua Provvidenza 
tutto fai concorrere al bene dei tuoi figli,  
per Gesù Cristo Signore nostro. 
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B San Luigi Orione sacerdote,  
infiammato del tuo stesso amore, 
evangelizzò le genti  
unendole alla tua Chiesa mediante le opere della carità.  
Modello di obbedienza e di amore alla Chiesa, 
operò per stringere tutti con vincolo dolcissimo di fedeltà al papa,  
perché si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. 
 

A Per questi doni della tua Provvidenza, 
ti esaltiamo e ti glorifichiamo,  
cantando uniti nella carità di Cristo,  
con gli angeli e i santi, 
l’inno della tua lode: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Gv 13, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Concedi ai tuoi figli, Signore, 
di nutrirsi sempre del pane di vita e del calice della salvezza, 
che sostennero san Luigi Orione, sacerdote, 
nell’impegno di rinnovare ogni cosa in Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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16 maggio 

BEATO GHERARDO MECATTI DA 
VILLAMAGNA, terziario 
Nacque nel 1174 da una famiglia di contadini; rimase orfano a dodici anni e venne affidato ai Foschi, 
signori di Villamagna (vicino a Firenze). Con loro si recò per due volte in Terra Santa in occasione di due 
diverse crociate. Vari sono i miracoli attribuiti a questo beato che la leggenda vuole aver ricevuto l’abito 
del Terz’Ordine direttamente da san Francesco. La fama di Gherardo come frate che compiva miracoli si 
estese oltre la natia Villamagna arrivando fino alla Valdorcia. La tradizione popolare ci dice inoltre che in 
ricordo del miracolo dell’albero di ciliegie maturate e mangiate in pieno inverno accese la già ardente 
devozione verso questo santo. Per questo prodigio a partire dal Settecento, ogni tre anni, si teneva a 
Villamagna la processione con le reliquie del beato Gherardo, durante la quale si distribuivano le ciliegie 
benedette. Morì il 25 maggio 1270. Fu beatificato da Gregorio XVI il 18 marzo 1833. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore 
e il Signore è la sua fiducia; 
è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, 
verso la corrente stende le radici; 
non teme quando viene il caldo. (T. P. Alleluia) Ger 17, 7-8 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai concesso al beato Gherardo 
di trascorrere una vita solitaria e operosa, 
fa’ che, fortificati per la penitenza e la preghiera, 
possiamo svolgere con maggiore prontezza 
i nostri doveri di vita cristiana. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Siano gradite al tuo nome, o Padre,  
nella memoria del beato Gherardo, 
le umili offerte che ti presentiamo 
perché nell’ineffabile mistero eucaristico 
diventino per noi sorgente di vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. (T. P. Alleluia) Mt 5, 3 
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DOPO LA COMUNIONE 

Nella memoria del beato Gherardo, 
abbiamo ricevuto questo divino sacramento, 
e imploriamo la tua clemenza, o Signore: 
risplenda presso di te il nostro spirito  
e, al ritorno del tuo Figlio Unigenito,  
risorga splendente anche il corpo. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 maggio 

SAN PASQUALE BAYLON, religioso 
Nacque il 16 maggio del 1540 a Torre Hermosa nell’Aragona in Spagna. Da ragazzo fu addetto alla 
custodia del gregge e fin da allora mostrò una particolare devozione verso l’eucaristia. Nel 1564, già 
conosciuto per la sua vita esemplare, entrò tra i Frati Minori. I superiori pensavano di avviarlo al 
sacerdozio, ma egli preferì rimanere semplice fratello religioso, esercitando per tutta la vita gli umili 
incarichi del convento, specialmente quello di portinaio. Si distinse soprattutto per una intensa pietà 
eucaristica e Dio lo ricolmò di carismi celesti e di un grande dono di sapienza, tanto da divenire ricercato 
quale consigliere. Quasi illetterato, compose vari libri di pietà, nei quali presenta la sua esperienza 
mistica. Morì il 17 maggio 1592. Ventisei anni dopo, il 29 ottobre 1618, fu proclamato beato. Alessandro 
VIII il 16 ottobre 1690 lo dichiarò santo. Leone XIII il 28 novembre 1897 lo dichiarò patrono dei  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
In ogni sua opera celebrò il Santo,  
l’Altissimo, con parole di lode; 
cantò inni a lui con tutto il suo cuore 
e amò colui che lo aveva creato. (T. P. Alleluia) Sir 47, 8 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai ispirato a san Pasquale 
un profondo amore verso il mistero eucaristico,  
concedi anche a noi  
di saper attingere dal divino banchetto 
la stessa ricchezza spirituale. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta,  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché, sull’esempio di san Pasquale,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie e innalzare a te, o Padre,  
l’inno di benedizione e di lode.  
 

B Cristo Signore nostro, 
fiore purissimo nato dalla Vergine Maria,  
proclamò con la parola e con la vita  
che lo stato verginale è attesa del mondo futuro,  
segno e primizia del tuo regno eterno.  
 Liberamente aderì in tutto al tuo volere  
e facendosi obbediente fino alla morte  
si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito.  
Egli consacrò al servizio della tua gloria  
quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa,  
promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli.  
 

A E noi,  
uniti alla schiera degli angeli e dei santi  
che contemplano il tuo volto,  
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:  
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. (T. P. Alleluia) Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro, 
il sacramento che abbiamo ricevuto  
nel ricordo di san Pasquale 
ci rinnovi nella mente e nel cuore,  
perché possiamo comunicare alla tua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 maggio 

SAN FELICE PORRO DA CANTALICE, 
religioso 
Felice Porro nacque a Cantalice (Rieti) nel 1515. Lavorò da contadino fino a trent’anni, poi entrò 
nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Gli venne quasi subito affidato l’incarico di questuante ed egli lo 
adempì con esemplare semplicità d’animo per quarant’anni. In continua preghiera, in umile letizia, 
percorreva le vie di Roma, assistendo ammalati e poveri, per i quali questuava, e invitando i fanciulli a 
cantare le lodi divine. Era chiamato “frate Deo gratias” per il suo abituale saluto. San Filippo Neri gli fu 
intimo amico e san Carlo Borromeo ne ricercava la conversazione. Da tutti amato e stimato, morì a Roma 
l’8 maggio 1587. Fu dichiarato beato nel 1625 da Urbano VIII e venne canonizzato da Clemente XI nel 
1712. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Ringraziate con gioia il Padre  
che vi ha resi capaci di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce. (T. P. Alleluia) Col 1, 12 
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COLLETTA 

O Dio, che in san Felice  
hai dato alla Chiesa e alla Famiglia serafica 
un luminoso esempio di semplicità evangelica 
e di vita consacrata alla tua lode,  
donaci di seguire il suo esempio 
cercando con gioia e amando solamente Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Offriamo al tuo altare, Signore,  
i doni che ci hai elargito: 
fa’ che, a imitazione di san Felice,  
ti serviamo con serena gioia e purezza di cuore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B È bello proclamare i prodigi della tua provvidenza  
nei santi che, seguendo Cristo,  
si sono dedicati al regno dei cieli.  
 Così tu richiami la nostra natura terrestre  
alla santità delle origini e la guidi a pregustare  
i doni mirabili della patria futura.  
Anche il tuo servo san Felice da Cantalice  
merita la nostra lode poiché con coraggio 
ha percorso la via regale della croce  
e ora si allieta di essere giunto sotto nuovi cieli  
alla nuova e beata terra dove abita la giustizia.  
 

A Con lui e con tutti gli angeli e i santi,  
che gli sono compagni nella gioia imperitura,  
celebriamo la tua gloria immensa,  
elevando con voce unanime l’inno festoso:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
I poveri mangeranno e saranno saziati,  
loderanno il Signore quanti lo cercano; 
il vostro cuore viva per sempre. (T. P. Alleluia) Sal 22 (21), 27 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la virtù di questo sacramento, donaci, Signore,  
la grazia di condurre,  
a imitazione di san Felice,  
una vita nascosta con Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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18 maggio 

BEATO MARTINO GIOVANNI OPRZĄDEK, 
sacerdote e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Marcin Jan Oprządek, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori, nacque a Koscielec (Cracovia, 
Polonia), il 4 marzo 1884. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu arrestato il 26 agosto 1940 con gli altri 
confratelli del convento di Wloclawek e trovò il martirio nelle camere a gas della cittadina di Hartheim 
presso Linz, in Austria, il 18 maggio 1942. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a Varsavia il 13 giugno 
1999.  

[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio  
che hai concesso al beato martire Martino Giovanni  
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo del beato martire Martino Giovanni,  
che ha ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. (T. P. Alleluia) 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo del beato martire Martino Giovanni,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il suo esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 maggio 

SANT’IVO HÉLORY DE KERMARTIN, 
sacerdote, terziario 
Yves Hélory de Kermartin nacque presso Tréguier (Francia) il 17 ottobre 1235. Studiò teologia per dieci 
anni alla scuola di san Bonaventura, poi si spostò ad Orleans per studiare diritto. A ventisette anni 
divenne ufficiale di giustizia ecclesiastica e venne, suo malgrado, ordinato sacerdote. Nel tribunale 
divenne il rifugio, l’avvocato di tutte le cause dei poveri ed infelici, istituendo per primo il patrocinio 
gratuito. Il suo castello divenne un ospizio per i mendicanti ed i poveri della regione. Il grande fervore di 
santità che lo animava, lo spinse a predicare sempre più spesso. Ebbe l’incarico dal suo vescovo di curare 
le parrocchie di Tredez e di Louannec. Nel 1289 lasciò la veste di ufficiale giudiziario e indossò l’abito 
del Terz’Ordine francescano, donando tutti ai poveri e dormendo sulla paglia e sulla nuda terra. Nel 1298 
si ritirò nel suo castello di Kermartin, dove nel più grande squallore, morì il 19 maggio 1303. La sua fama 
di santità era così grande, che la folla si spartì i pezzi delle sue misere vesti, per farne delle reliquie e già 
da quel giorno il popolo, il clero, le autorità, i duchi Giovanni III e Carlo di Montfort, il re di Francia 
Filippo di Valois, reclamavano la sua canonizzazione. La procedura fu rapida: venne dichiarato santo il 
19 maggio 1347 da papa Clemente VI. È patrono degli avvocati, dei notai e dei giudici; della città e 
dell’antica diocesi di Tréguier oggi di Saint-Brieuc e della Bretagna. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
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COLLETTA 

O Padre, da cui procede tutto ciò che è buono e giusto,  
tu hai stabilito sant’Ivo come giudice tra i fratelli  
e hai fatto di lui un grande amico dei poveri,  
concedici, per sua intercessione,  
di ricercare con passione la giustizia  
e di comunicare il tuo amore ad ogni uomo. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 maggio 

SAN CRISPINO FIORETTI DA VITERBO, 
religioso 
Pietro Fioretti nacque a Viterbo il 13 novembre 1668; entrò nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 22 
luglio 1693. Per quarant’anni esercitò l’ufficio di questuante a Orvieto e dintorni per procurare i mezzi di 
sussistenza alla famiglia religiosa e a tutti i bisognosi della sua “grande famiglia orvietana”. Ha 
dell’incredibile l’opera da lui svolta in campo assistenziale e religioso specialmente verso i malati, 
carcerati, peccatori, madri nubili, famiglie in miseria, anime sul punto della disperazione. Paciere tra 
fratelli, coniugi, privati cittadini, consorterie e autorità civili e religiose e tutto con santa letizia. 
Devotissimo del Santissimo Sacramento e della Vergine Immacolata, fu colmo di sapienza celeste, per cui 
era consultato da uomini dotti. Morì a Roma nel convento di via Veneto il 19 maggio 1750 «per non 
turbare – aveva detto – la festa di san Felice». Fu beatificato da Pio VII il 7 settembre 1806 e canonizzato 
da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1982. Povertà, preghiera, carità: esempio attualissimo per tutti i 
francescani di oggi.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. (T. P. Alleluia) Sal 64 (63), 11 
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COLLETTA 

O Dio, che hai chiamato alla sequela di Cristo 
il tuo servo fedele san Crispino 
e, sul cammino della gioia, 
lo hai condotto alla più alta perfezione evangelica; 
per la sua intercessione e dietro il suo esempio 
fa’ che pratichiamo costantemente la vera virtù,  
alla quale è promessa la pace beata nel cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, le nostre offerte e preghiere,  
che sull’esempio di san Crispino  
poniamo dinanzi a te in semplicità di cuore; 
trasformale in sacrificio a te gradito 
e rendile per noi sorgente di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio. (T. P. Alleluia) Sal 69 (68), 33 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti preghiamo, Signore: 
ricolma il cuore dei tuoi figli, 
nutriti alla tua mensa,  
di quella pura gioia che illuminò la vita di san Crispino,  
e rendici partecipi della sua stessa gloria nel cielo.  
Per Cristo nostro Signore. 
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19 maggio 

SAN TEOFILO DE’ SIGNORI DA CORTE, 
sacerdote 
Biagio de’ Signori nacque a Corte in Corsica il 30 ottobre 1676. Entrato nell’Ordine dei Frati Minori, fin 
dall’inizio mostrò grande impegno nell’acquisto delle virtù cristiane e religiose. Ordinato sacerdote e 
compiuti gli studi superiori di teologia a Roma, fu persuaso dal beato Tommaso da Cori ad abbracciare la 
vita dei ritiri. Rimase per diversi anni a Bellegra; quindi con l’obbedienza dei superiori maggiori fu 
inviato prima in Corsica, ove fondò il ritiro di Zuani, e poi in Toscana, ove tra molte difficoltà riuscì a 
instaurare il medesimo regime di vita nel convento di Fucecchio. Fu molto austero con se stesso, ma 
generoso e liberale con gli altri. Sull’esempio del suo maestro (il beato Tommaso), si dedicò intensamente 
alla vita apostolica con la predicazione della parola di Dio, l’ascolto delle confessioni e l’assistenza ai 
poveri, ai malati e ai moribondi. Morì a Fucecchio il 19 maggio del 1740. La fama della sua santità e i 
numerosi pellegrinaggi alla sua tomba, accelerarono il processo di beatificazione che iniziò già nel 1750. 
Venne dichiarato venerabile da Benedetto XIV il 21 novembre 1755; beatificato da Leone XIII il 19 
gennaio 1896, fu canonizzato, dopo quasi due secoli, da Pio XI il 29 giugno 1930. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno. (T. P. Alleluia) Sal 37 (36), 30-31 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai concesso a san Teofilo da Corte 
di imitare la forma di vita del serafico Padre, 
fa’ che per sua intercessione possiamo sempre servirti  
saldamente fondati sul 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Il sacrificio di riconciliazione, o Signore, 
possa esserti da noi offerto 
con la stessa fervida devozione 
con cui san Teofilo meritò di offrirsi 
vittima a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Gv 8, 12 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Il cibo spirituale da noi ricevuto, 
o Signore Dio nostro, 
ci ottenga, per la preghiera di san Teofilo, 
di alimentare in noi il desiderio del cielo 
e di portare a compimento l’opera della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 maggio 

SANTA MARIA BERNARDA BÜTLER, 
religiosa e fondatrice, terziaria 
Verena Bütler nacque il 28 maggio 1848 ad Auw, in Svizzera. Entrò il 12 novembre 1867 nelle 
Cappuccine del monastero di Maria Ausiliatrice di Altstätten. S’impegnò a fondo per far ristabilire la 
disciplina regolare nel monastero e divenne superiora e maestra delle novizie. Accolse la richiesta di un 
vescovo di Portovejo di recarsi in missione e il 19 giugno 1888 con altre sei compagne si imbarcò per 
l’Ecuador. Fondò un monastero a Chone superando grandi difficoltà, opposizioni, guerre locali, malattie. 
A causa di incomprensioni con il monastero di origine si trovò separata dalla Congregazione delle 
Cappuccine. Fondò allora una nuova Famiglia religiosa le “Suore Francescane Missionarie di Maria 
Ausiliatrice”. Nel 1895 dovette lasciare l’Ecuador per una persecuzione antireligiosa e, insieme a quindici 
consorelle, si diresse a Bahia in Brasile, per poi proseguire per la Colombia dove vennero aperti scuole, 
collegi, asili, ospedali, ospizi. A settantasei anni, il 19 maggio 1924 morì santamente. Negli anni 1976-77 
si svolsero i processi apostolici per la sua beatificazione; il 21 dicembre 1991 venne dichiarata 
“venerabile”; il 29 ottobre 1995 fu beatificata da Giovanni Paolo II e il 12 ottobre 2008 canonizzata da 
Benedetto XVI. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie,  
che annuncia la salvezza. (T. P. Alleluia)  Is 52, 7 
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COLLETTA 

Misericordioso Dio,  
tu hai scelto la beata Maria Bernarda 
per annunziare il tuo amore ai poveri 
e collaborare alla diffusione del tuo regno. 
Aiutaci con il suo esempio a servire con amore 
i nostri fratelli e le nostre sorelle. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente Dio,  
accogli i doni che ti presentiamo  
nel ricordo della beata Maria Bernarda. 
Per questo santo sacrificio 
accendi sempre più in noi 
il fuoco del tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto», dice il Signore. (T. P. Alleluia)  Gv 15, 5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Rinvigoriti dalla santa mensa ti preghiamo, Signore, 
donaci il tuo amore, affinché,  
secondo l’esempio della beata Maria Bernarda, 
annunciamo la lieta notizia con la parola e la vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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19 maggio 

BEATO GANDOLFO SACCHI DA BINASCO, 
religioso 
Nacque a Binasco, vicino a Milano, alla fine del secolo XII dalla famiglia Sacchi. Attratto dall’esempio di 
Francesco d’Assisi, forse personalmente conosciuto, entrò nell’Ordine da lui fondato. Frate penitente e 
predicatore itinerante, percorse l’Italia predicando in varie città. Dopo varie peregrinazioni, giunse in 
Sicilia e si ritirò a vita eremitica nei pressi di Polizzi Generosa. Spesso fu costretto a lasciare la solitudine 
dell’eremo perché chiamato a predicare. Morì a Polizzi Generosa il 3 aprile 1260 dopo aver predicato la 
quaresima nella stessa città. Gli abitanti di Polizzi lo elessero subito come loro patrono. Il vescovo di 
Cefalù, Giacomo di Narni, ne scrisse la biografia. Il suo culto fu confermato da Leone XIII il 10 marzo 
1881. 

[Memoria liturgica ufficiale: 3 aprile]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore chiamò a sé quelli che voleva 
perché stessero con lui  
e per mandarli a predicare. (T. P. Alleluia) Mc 3, 13-14 
 
 
COLLETTA 

Padre santo, che nella vita del beato Gandolfo 
hai unito mirabilmente la preghiera e la predicazione, 
fa’ che noi tuoi fedeli  
attingiamo dall’ascolto della tua parola 
amore per te e coraggio apostolico 
per annunziare a tutti gli uomini il tuo Vangelo di pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, il pane e il vino che ti offriamo 
nella memoria del beato Gandolfo 
e donaci una conoscenza viva del Cristo tuo Figlio 
e il desiderio ardente di condurre a lui i nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Gv 15, 16 
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DOPO LA COMUNIONE 

Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, 
nella memoria del beato Gandolfo, 
ci comunichi la forza del tuo Spirito 
perché, ardenti del tuo amore, 
siamo annunciatori miti e coraggiosi  
del Vangelo del tuo Figlio. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 maggio 

BEATI GIOVANNI LORENZO DA CETÍNA E 
PIETRO DA DUEÑAS, sacerdoti e martiri di 
Spagna 
Giovanni Lorenzo da Cetína, sacerdote e fervente predicatore in Aragona e Pietro da Dueñas, maestro dei 
novizi, dell’Ordine dei Minori, furono ambedue missionari. Vennero uccisi a Granada il 19 maggio 1397 
per mano dello stesso re dei Mori per aver confessato la fede in Cristo. Il loro culto immemorabile fu 
approvato da Clemente XII il 29 agosto 1731. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
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COLLETTA 

Dio, nostro Padre celeste, 
che oggi ci rallegri con la festa dei nostri martiri, 
i beati Giovanni Lorenzo e Pietro; 
concedici, per i loro meriti,  
di imitarli nella ferma confessione di Cristo,  
testimoniando con le nostre opere  
la fede che professiamo con le labbra. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Padre santo, le offerte che ti presentiamo 
nel ricordo dei tuoi martiri Giovanni Lorenzo e Pietro 
e concedici per i loro meriti  
la grazia di rimanere sempre fedeli nel tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate  
alla mia mensa nel mio regno». (T. P. Alleluia) Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dopo aver gustato i doni del cielo, 
ti preghiamo umilmente, o Signore, che,  
sull’esempio dei beati martiri Giovanni Lorenzo e Pietro, 
si imprimano nei nostri cuori  
i segni dell’amore e della passione del tuo Figlio,  
perché uniti a lui lavoriamo nella Chiesa  
per la salvezza di tutti gli uomini. 
Per Cristo nostro Signore. 
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20 maggio 

SAN BERNARDINO ALBIZZESCHI DA 
SIENA, sacerdote 

Bernardino degli Albizzeschi, nato a Massa Marittima (Grosseto) l’8 settembre 1380, compì gli studi 
umanistici a Siena, dandosi poi con passione allo studio della sacra Scrittura. A ventidue anni lasciò le 
agiatezze della sua famiglia per entrare nell’Ordine dei Minori. Divenuto sacerdote, gli venne affidato, 
per la sua cultura ed eloquenza, il ministero della predicazione. Percorse in un primo tempo la Toscana e 
poi tutta l’Italia, annunciando con grande successo la parola di Dio. La sua eloquenza semplice e incisiva 
attirava le folle, risvegliava la pratica religiosa, conciliava le fazioni, suggeriva riforme. Propagò con 
slancio la devozione al Santissimo Nome di Gesù e ne inculcò la venerazione alle moltitudini. Per rendere 
più efficace la sua parola, faceva scolpire o dipingere su tavolette e formelle di svariata materia il 
monogramma del nome di Gesù «JHS», circondato da raggi a guisa di sole. Impresse anche un nuovo 
spirito di riforma nell’Ordine francescano. Di lui ci restano molte opere, tra cui i “Sermones” in latino e le 
“Prediche” in volgare. Morì a L’Aquila il 20 maggio 1444 ed è ivi sepolto nella basilica omonima. Fu 
canonizzato il 24 maggio 1450 da Nicolò V.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Nel Nome di Gesù  
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra,  
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. (T. P. Alleluia) Fil 2, 10-11 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che hai donato al tuo sacerdote san Bernardino da Siena 
un singolare amore per il Nome di Gesù,  
imprimi anche nei nostri cuori, con il fuoco dello Spirito,  
questo sigillo della tua carità. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

L’offerta che ti presentiamo, Signore,  
purifichi i nostri cuori,  
e ci ottenga, per intercessione di san Bernardino,  
la venerazione e l’amore verso il tuo santo Nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Gloria insigne tu ricevi  
dalla virtù del tuo santo pastore Bernardino da Siena  
e lo ricompensi dei suoi grandi meriti 
con premi ancora più grandi.  
Egli si è dedicato generosamente al sacro ministero,  
e tu gli hai concesso di entrare  
nella stessa tua gioia.  
Nel breve corso di questa vita si mostrò fedele,  
e tu nel cielo lo hai fatto dispensatore di molti beni  
destinati a durare per sempre.  
 

A Ora uniamo la nostra umile voce 
a quella del tuo servo beato  
e al canto delle creature celesti  
per elevare a te, Padre, 
unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo  
l’inno della triplice lode:  
 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Padre, ho manifestato il tuo Nome agli uomini: 
consacrali nella verità. (T. P. Alleluia) Gv 17, 6.17 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Il pegno della gloria che abbiamo ricevuto, Signore,  
ci fortifichi e ci protegga 
perché, riuniti qui in terra nella lode del Nome di Gesù,  
possiamo trionfare in cielo insieme con lui. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 maggio 

BEATA UMILIANA DE’ CERCHI, terziaria 
Nacque a Firenze sul finire del 1219. Il padre Ulivieri (Vieri), originario di Acone in Val di Sieve, era 
molto ricco. Quindicenne, per obbedienza al padre, andò in sposa a Bonaguisi, un tessitore tanto ricco 
quanto avido e rozzo nei costumi, probabilmente anche usuraio. Umiliana compensava con numerose 
opere di carità la cattiva condotta del marito. Ebbe due figlie e presto rimase vedova. Il padre la voleva 
maritare di nuovo, ma essa si rifiutò strenuamente, chiedendo di entrare nel monastero femminile accanto 
alla chiesa di San Pietro a Monticelli. Non potendolo fare, si rinchiuse nella stanza più alta del palazzo di 
famiglia, uscendo solo per assistere alle funzioni religiose. Si dedicò a pratiche ascetiche, preghiere, 
digiuni e penitenze anche con il cilicio. Non poté proseguire la sua attività caritatevole, ma non vi 
rinunciò completamente. Appena le fu possibile abbracciò la regola francescana, diventando la prima 
donna a vestire l’abito del Terz’Ordine nella chiesa di Santa Croce. Nella malattia che la portò alla morte 
(19 maggio 1246) ebbe visioni ed estasi. Numerose erano le persone che le portavano visita 
considerandola una santa vivente. Nei tre anni successivi alla sua morte vennero contati 47 miracoli, 
registrati da fra Ippolito. Fu beatificata solo il 24 luglio 1694 da Innocenzo XII.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia  
chi teme il Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Pr 14, 1-2 
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COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 
che hai colmato la beata Umiliana 
delle ineffabili dolcezze della contemplazione, 
concedi che sempre aderendo a te, 
possiamo anche noi contemplare nel cielo 
l’ineffabile tua grandezza. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, questo sacrificio, 
espressione della nostra fede, 
e donaci un’esperienza viva del mistero 
che celebriamo nel devoto ricordo dei tuoi santi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,  
egli è per me fratello, sorella e madre», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 12, 50 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria della beata Umiliana 
ci hai colmato dei tuoi doni, 
fa’ che, rinnovati dal pane della vita, 
procediamo sicuri nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  



 161 

21 maggio 

BEATO GIOVANNI PELINGOTTO, terziario 
Quasi contemporaneo del Poverello d’Assisi, Giovanni Pelingotto, nasce in Urbino nel 1240. Dopo aver 
aiutato il padre nella mercatura, ancor giovane si iscrisse nel Terz’Ordine della Penitenza, dedicandosi 
completamente al Signore con una vita di orazione, di penitenza e di carità, edificando i suoi concittadini. 
Carico di meriti chiuse la sua vita il 1° giugno 1304 e il suo corpo fu trasportato nella chiesa dei Frati 
Minori Conventuali in Urbino, ove aveva scelto la sua sepoltura. Venerato fin da allora, il suo culto venne 
confermato da Benedetto XV il 13 novembre 1918. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai formato allo spirito di umiltà  
e di penitenza il beato Giovanni Pelingotto 
e lo hai acceso del tuo amore, 
concedi a noi di percorrere la via della virtù, 
fortificati dallo stesso spirito, 
per ottenere la medesima ricompensa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Sia gradita al tuo nome, Signore, 
l’umile offerta che ti presentiamo in onore dei tuoi santi, 
e ci ottenga la salute del corpo e dello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se uno mi vuol servire, mi segua», dice il Signore,  
«e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». (T. P. Alleluia) Gv 12, 26 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nel ricordo dei tuoi santi 
ci hai nutrito alla mensa eucaristica, 
donaci di godere i beni eterni  
che pregustiamo in questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 maggio 

BEATO MARCO FANTUZZI DA BOLOGNA, 
sacerdote 
Nato a Bologna nel 1405 dalla famiglia Fantuzzi, a ventisei anni ebbe una profonda crisi religiosa che lo 
portò ad entrare tra i Frati Minori dell’Osservanza. Ordinato sacerdote venne a contatto in varie epoche 
con grandi predicatori e santi come Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano, Giacomo della Marca, 
traendone un grande stimolo alla predicazione. Il suo apostolato si estese anche all’Austria, alla Germania, 
alla Polonia e alla Russia. Fondò in varie città italiane i Monti di Pietà per contrastare il passo ai prestiti 
onerosi attuati dagli usurai. Il 27 aprile 1452 fu eletto all’Aquila vicario generale dell’Ordine, carica 
triennale a cui fu nuovamente chiamato nel 1464 e nel 1469. La morte lo colse a Piacenza, ove si era 
recato a predicare la quaresima, il 10 aprile 1479. È sepolto in Santa Maria di Campagna. Il culto di cui fu 
oggetto immediatamente dopo la morte, continuato per secoli, venne approvato il 5 marzo 1868 da Pio IX. 

[Memoria liturgica ufficiale: 10 aprile]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie,  
che annuncia la salvezza. (T. P. Alleluia) Is 52, 7 
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COLLETTA 

O Padre, che hai dilatato i confini della Chiesa 
con lo zelo ardente e la dedizione apostolica  
del beato Marco da Bologna, 
concedi che per la sua intercessione e il suo esempio 
raccolga frutti sempre nuovi di verità e di grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Guarda con bontà, Signore, la nostra offerta,  
perché il mistero che celebriamo 
ci liberi da ogni colpa 
e ci renda santi per il tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo»,  
dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mc 16, 15; Mt 28, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai tuoi sacramenti,  
Signore Dio nostro,  
alimenti in noi la fede che gli apostoli ci hanno trasmesso 
e che il beato Marco ha servito con amorosa dedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 maggio 

BEATO FRANZ JÄGERSTÄTTER, martire 
della Seconda Guerra Mondiale, terziario 
Nacque il 20 maggio 1907 a St. Radegund, cittadina dove trascorse una giovinezza piuttosto dissipata, cui 
seguì una conversione religiosa intensa. Nel 1936 si sposò e dal matrimonio nacquero tre bambine. Nel 
frattempo si era fatto Terziario francescano ed aveva anche prestato servizio militare. Scoppiata la Grande 
Guerra temette di dovervi partecipare come soldato tedesco per il fatto era che era stato l’unico a St. 
Radegund a votare «no» al referendum con cui il popolo austriaco doveva approvare l’unione con la 
Germania. Profondamente cattolico, detestava il nazismo pagano e riteneva del tutto ingiustificata la 
guerra che esso aveva scatenato. Nel febbraio del 1943 arrivò la chiamata alle armi; coerentemente, 
rifiutò di presentarsi. Venne arrestato ai primi di marzo per renitenza alla leva e portato nel carcere di 
Linz. Su di lui fu esercitato ogni tipo di pressione, dalle lusinghe alle minacce. Gli permisero persino di 
consultarsi con un paio di sacerdoti cattolici, i quali gli consigliarono di cedere, almeno per amore delle 
figliolette, ma rifiutò piuttosto che giurare fedeltà al Reich. Venne condannato a morte e ghigliottinato il 9 
agosto 1943 a Brandeburgo, nello stesso carcere in cui era detenuto anche il teologo protestante Dietrich 
Bonhoeffer. Benedetto XVI ha riconosciuto ufficialmente il suo martirio il 1 giugno 2007. Franz 
Jägerstätter, vittima del nazismo in odio alla sua fede, è stato beatificato a Linz il 26 ottobre 2007. 
 
Comune di un martire, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
tu hai concesso al beato Franz Jägerstätter la forza  
di affermare con la vita e con la morte il diritto e la verità. 
Concedici di rimanere fedeli alla nostra coscienza 
e di cercare Te, nostra vera vita, con cuore indiviso. 
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. 
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22 maggio 

BEATO GIOVANNI FOREST, sacerdote e 
martire della Persecuzione inglese 
Nacque probabilmente ad Oxford nel 1471 ed all’età di diciassette anni vestì l’abito religioso dei Frati 
Minori della Stretta Osservanza a Greenwich. Ordinato sacerdote, la regina Caterina d’Aragona, moglie 
di Enrico VIII, lo volle come suo cappellano e confessore. In un primo momento godette anche della 
stima del re, ma il loro rapporto degenerò quando il sovrano pretese che fosse riconosciuta l’invalidità 
delle sue prime nozze. La condanna papale emanata nel 1534 scatenò l’indignazione di Enrico VIII, che 
allora soppresse i conventi francescani. Nel 1539 si trovava in stato di semicattività presso il convento dei 
Conventuali in Smithfield. Si conserva ancora in parte la corrispondenza che il religioso in tale periodo 
mantenne con la regina Caterina, la sua dama di compagnia Elisabetta Hammon e con il beato Thomas 
Abel. Scrisse inoltre un trattato contro Enrico VIII, per difendere l’unità della Chiesa cattolica. Tutto ciò, 
fece irritare il sovrano, che ordinò il suo arresto e la condanna al rogo. L’esecuzione ebbe luogo presso 
Smithfield il 22 maggio 1538. Il 29 dicembre 1886 Leone XIII procedette alla sua beatificazione, 
unitamente ad altri numerosi martiri della medesima persecuzione.  
[Memoria liturgica ufficiale: 30 aprile]. 
 
 
Comune di un martire, pag. ***. 
 
COLLETTA 

O Padre, Dio onnipotente ed eterno, 
che al tuo martire Giovanni Forest  
hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo 
la sua fedeltà alla Chiesa cattolica, 
unisci i cuori dei fedeli perché, 
superata ogni divisione fra i cristiani, 
si ricomponga la comunione perfetta 
nel vincolo dell’amore e della fede. 
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. 
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24 maggio 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI SAN 
FRANCESCO IN ASSISI 
Dopo aver proclamato “santo” Francesco, il papa Gregorio IX volle che si innalzasse un tempio in suo 
onore in Assisi e che ivi si conservassero i suoi resti mortali. Lo stesso pontefice benedisse la prima pietra 
nel 1228, e nel 1230 comandò che il corpo del Santo fosse trasportato dalla tomba provvisoria della 
chiesa di San Giorgio al nuovo tempio, che da lui ebbe il titolo di Basilica, «capo e madre» di tutte le 
chiese dell’Ordine francescano. Innocenzo IV la consacrò solennemente nel 1253. Il tempio fu elevato a 
Basilica patriarcale e Cappella papale da Benedetto XIV il 25 marzo 1754. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova,  
scendere dal cielo, da Dio,  
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. (T. P. Alleluia) Ap 21, 2 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che con pietre vive e scelte 
prepari il tempio della tua gloria,  
effondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito,  
perché, per intercessione del nostro Padre san Francesco,  
edifichi il popolo dei credenti 
che formerà la Gerusalemme del cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
nel ricordo del giorno santo 
in cui hai riempito della tua presenza 
il luogo a te consacrato  
in onore del nostro Padre san Francesco,  
e fa’ di noi un’offerta spirituale a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Nel tuo amore per l’umanità 
hai voluto abitare  
là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera  
per far di noi il tempio dello Spirito Santo,  
in cui risplenda la santità dei tuoi figli.  
Questa Chiesa, misticamente adombrata  
nel segno del tempio,  
tu la santifichi sempre come sposa del Cristo,  
madre lieta di una moltitudine di figli,  
per collocarla accanto a te rivestita di gloria.  
 

A E noi,  
uniti agli angeli e ai santi,  
innalziamo a te  
l’inno di benedizione e di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale,  
per un sacerdozio santo. (T. P. Alleluia) 1 Pt 2, 5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che hai fatto della tua Chiesa 
il segno visibile della Gerusalemme celeste,  
per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti 
trasformaci in tempio vivo della tua grazia,  
perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 maggio 

BEATO GIOVANNI DE PRADO, sacerdote e 
martire del Marocco 
Juan de Prado nacque nel 1563 a Morgovejo (Léon) da una nobile famiglia spagnola. Frequentò 
l’università di Salamanca e nel 1584 fece la sua professione religiosa nell’Ordine dei Frati Minori. 
Ricevuta poi l’ordinazione presbiterale, in un primo tempo fu inviato nel suo paese d’origine a predicare. 
Prestò servizio presso diverse comunità in qualità di maestro dei novizi ed in seguito come guardiano. Da 
quest’ultimo incarico fu poi però rimosso in seguito ad una falsa accusa. Stabilita definitivamente la sua 
innocenza, nel 1610 poté così essere eletto ministro della costituenda provincia di San Diego. Nel 1613 la 
peste in Marocco sterminò tutti i suoi confratelli impegnati nella difficile missione con la locale 
popolazione mussulmana. Juan venne così nominato dal papa missionario apostolico con poteri speciali. 
Qui si dedicò con due compagni, Matías de San Francisco e Ginés de Ocaña, agli schiavi cristiani. Le 
autorità locali intimarono loro di lasciare il paese, ma i tre francescani non demorsero e proseguirono 
nella loro attività. Una scelta che costò loro la carcerazione e i lavori forzati e infine un cruento martirio. 
Morirono a Marrakech il 24 maggio 1631. Benedetto XIII li beatificò il 24 maggio 1728. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

La luce eterna splenderà ai tuoi santi, Signore, 
ed essi vivranno per sempre. (T. P. Alleluia) Cfr. 4 Esd 2, 35 
 
 
COLLETTA 

O Dio, 
che contro ogni forma di eresia e avversità 
hai reso il beato Giovanni de Prado 
annunciatore coraggioso del tuo Verbo, 
concedi che, come egli ha ottenuto la palma del martirio 
per diffondere la vera fede, 
anche noi, per sua intercessione, 
possiamo conseguire i frutti della nostra fede. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Siano accette al tuo cospetto, Signore, 
le nostre offerte e la nostra devozione 
e l’intercessione del beato Giovanni, 
di cui oggi veneriamo la memoria, 
sia per noi continuo e salutare aiuto. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, 
rimane solo; 
se invece muore, 
produce molto frutto.(T. P. Alleluia) Gv 12, 24-25 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore nostro Dio, 
che ci hai nutrito alla tua mensa, 
ti chiediamo, 
per intercessione del tuo santo martire Giovanni, 
di essere sempre a te uniti nell’amore 
per portare frutti che rimangano per sempre. 
Per Cristo nostro Signore. 



 170 

25 maggio 

BEATO BARTOLOMEO MAGI DI 
ANGHIARI, terziario 
Il culto al beato Bartolomeo, oltre che all’interno dell’Ordine francescano, fu costante nei secoli anche 
nella devozione della parrocchia di Anghiari (Arezzo): e la chiesa di Santa Croce, con l’annesso 
convento, rimane monumento in onore allo stesso beato. Egli con i suoi santi consigli organizzò la 
costruzione di questa chiesa, che secondo la sua intenzione, doveva ricordare il passaggio di san 
Francesco stimmatizzato in Anghiari, avvenuto nel 1224, quando passò vicino al castello e vi innalzò una 
croce. Il culto pubblico al beato Bartolomeo Magi fu tributato nella chiesa di Santa Croce per il Decreto 
del vescovo di Sansepolcro, fra Zanobio de Medici O.P., emanato in data 19 giugno 1635, riconfermato 
dal vescovo di Sansepolcro Annibale Tommasi il 2 maggio 1830.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 maggio 

SANTA MARIA GIUSEPPA ROSSELLO, 
religiosa e fondatrice, terziaria 
Nacque il 27 maggio 1811 presso Savona e sin da piccola si distinse per carità e devozione. Ebbe sempre 
a cuore i problemi della gente, specie i giovani dei quartieri popolari. Iscrittasi tra le Terziarie 
francescane, lavorò, presso due nobili coniugi. Rifiutò però di essere adottata perché in cambio i 
“genitori” chiedevano che rinunciasse a prendere il velo. Ricevette il premio alla sua generosità quando il 
vescovo di Savona accettò che si occupasse della gioventù povera e abbandonata. Sin dal 1837 intorno a 
lei si formò un gruppo di ragazze che aprirono due scuole popolari femminili. Tre anni dopo nacque 
l’Istituto delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia che guidò per oltre quarant’anni. Presto la 
Congregazione si diffuse in Italia e in Africa dove si occupò soprattutto dei bimbi ridotti in schiavitù. 
Morì il 7 dicembre 1880 a Savona. Beatificata il 6 novembre 1938, è stata canonizzata da Pio XII il 12 
giugno 1949.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». (T. P. Alleluia)  Mt 25, 34.36.40 
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COLLETTA 

O Dio, che hai reso insigne  
per la sua compassione verso i poveri  
la beata Maria Giuseppa Rossello, vergine, 
[e con lei hai dato una nuova famiglia alla tua Chiesa], 
concedi, te ne preghiamo, che per sua intercessione 
compiamo opere di carità e di pietà 
e otteniamo la tua misericordia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio, 
e per l’intercessione dei tuoi santi, 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. (T. P. Alleluia)  Gv 15, 13 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai fatto gustare  
la dolcezza del pane della vita,  
concedi a noi tuoi fedeli,  
sull’esempio di santa Maria Giuseppa,  
di progredire nella via della carità 
per possedere l’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 maggio 

SANTA MARIA ANNA DI GESÙ DE 
PAREDES, terziaria 
Nacque a Quito nell’Ecuador il 21 ottobre 1618. Rimasta orfana dei genitori ancora fanciulla, si consacrò 
a Dio; ma non potendo essere accolta in un monastero, iniziò nella sua casa un particolare tipo di vita 
ascetica, dedicandosi all’orazione, al digiuno e ad altre pie pratiche. Tentò anche di recarsi tra gli indios 
pagani per portare loro la fede. Accolta poi nel Terz’Ordine francescano, si dedicò con grande generosità 
all’assistenza dei poveri e all’aiuto spirituale ai suoi concittadini. Morì a Quito il 26 maggio 1645. Fu 
beatificata da Pio IX il 20 novembre 1853 e canonizzata da Pio XII il 9 luglio 1950 che la proclamò 
patrona dell’Ecuador. È il primo fiore francescano sbocciato alla santità in America Latina. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

O Dio, che in un mondo così corrotto 
hai fatto fiorire santa Maria Anna di Gesù 
come giglio tra le spine,  
modello di vita illibata  
e di costante mortificazione,  
fa’ che anche noi,  
liberi dai fermenti del male,  
siamo infiammati  
da un vivo desiderio di 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore,  
l’umile servizio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo di santa Maria Anna, vergine,  
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. (T. P. Alleluia) Cfr. Lc 10, 42 
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DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti alla mensa eucaristica,  
ti supplichiamo, o Signore,  
di poterti sempre piacere  
e nell’anima e nel corpo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 maggio 

SAN FERDINANDO III, re di Léon e Castiglia, 
terziario 
Nato nel 1198 da Alfonso IX re di León e Berenguela di Castiglia, fu governatore modello dai solidi 
principi cristiani. Nel 1217, all’età di diciotto anni, ereditò la Castiglia e nel 1230 il León, unificando i 
due regni. Re prudente, si circondò sempre di persone fidate. Si sposò in prime nozze con Beatrice di 
Svezia (1219) e poi, rimasto vedovo, con Maria de Ponthieu (1235). Dalle due unioni nacquero 
complessivamente tredici figli. La storia ricorda Ferdinando non solo per le guerre contro i saraceni, che 
gli permisero di riconquistare i regni di Cordova, Siviglia, Jaén e Murcia, ma anche per l’opera di 
restaurazione religiosa nelle varie diocesi del regno e per l’attenzione agli studi e alla formazione, 
ampliando soprattutto l’università di Salamanca. Accolse in Spagna i Francescani, i Domenicani e i 
Trinitari, Ordini allora nascenti. Re magnanimo ed invincibile capitano, si rivelò esemplare anche 
semplicemente quale uomo. Seppur in mezzo alle glorie del mondo riuscì a coltivare un’intensa religiosità 
e una particolare devozione alla Madonna, nonché dimostrarsi sempre grato al Signore delle sue vittorie e 
umile sino al punto di chiedere la pubblica penitenza. Morì il 30 maggio 1252 e fu sepolto nella cattedrale 
di Santa Maria a Siviglia. Purezza nei costumi, prudenza, eroismo, generosità, mansuetudine, un innato 
spirito di servizio nei confronti del suo popolo, uniti al saggio governo dei suoi regni, lo portarono a 
santificare la sua vita raggiungendo una tale perfezione morale da costituire un vero modello di sovrano e 
governante cristiano. È stato canonizzato da Clemente X il 4 febbraio 1671. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che a san Ferdinando 
hai concesso di combattere la buona battaglia della fede 
e con essa vincere ogni sorta di avversario, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di essere liberati da ogni nemico del corpo e dell’anima. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti preghiamo, o Padre: 
guarda a noi propizio,  
perché queste nostre umili offerte, 
nel giorno del ricordo di san Ferdinando, 
ti siano gradite 
e siano per noi mezzo di purificazione dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti preghiamo, Dio onnipotente: 
questo cibo eucaristico che abbiamo ricevuto, 
nel ricordo di san Ferdinando, 
ci fortifichi contro ogni avversità. 
Per Cristo nostro Signore.  
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30 maggio 

BEATO MARIANO DI NICOLANTONIO DA 
ROCCACASALE, religioso 
Domenico Di Nicolantonio nacque a Roccacasale (L’Aquila) il 14 gennaio 1778. Entrato, con il nome di 
fra Mariano, nell’Ordine dei Frati Minori all’età di ventitre anni, rimase per dodici anni nel convento di 
Arischia, svolgendo umili mansioni. Fu ad Arischia che egli sentì parlare del Sacro Ritiro di Civitella San 
Sisto (oggi Bellegra) come di un nido di santi. Con licenza dei superiori giunse a Bellegra nel 1815 e vi 
rimase per tutto il resto della sua vita, esercitandovi il servizio di portinaio. Morì presso il Sacro Ritiro di 
Bellegra il 31 maggio 1866, all’età di ottantotto anni. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 
1999. 

[Memoria liturgica ufficiale: 31 maggio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore 
e il Signore è la sua fiducia; 
è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, 
verso la corrente stende le radici; 
non teme quando viene il caldo. (T. P. Alleluia) Ger 17, 7-8 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai colmato il beato Mariano da Roccacasale 
di mirabile carità per i poveri, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di servire con zelo i fratelli nelle loro necessità. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Mariano e fa’ che, 
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se uno mi vuol servire, mi segua»,  
dice il Signore,  
«e dove sono io,  
là sarà anche il mio servitore». (T. P. Alleluia) Gv 12, 26 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nel ricordo del beato Mariano 
ci hai nutriti alla mensa eucaristica, 
donaci di godere i beni eterni 
che pregustiamo in questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 maggio 

BEATA MARIA CELINA CASTANG DELLA 
PRESENTAZIONE, religiosa 
Jeanne-Germaine Castang nacque il 24 maggio 1878 a Nojals (Francia). Sin dall’infanzia una paralisi la 
privò dell’uso di una gamba, rendendola così claudicante. Frequentò le scuole presso le Suore di San 
Giuseppe. Passata all’istituto delle suore di Nazareth di Bordeaux vi rimase cinque anni. Il 12 giugno 
1896 fu ammessa, seppur a stento per le sue precarie condizioni di salute, al monastero delle Clarisse di 
Bordeaux. La sua singolare modestia ed umiltà fecero però sì che le venissero spalancate le porte del 
chiostro. La sua salute tuttavia proseguì verso un declino che si rivelò fatale. Sopraggiunse anche una tisi 
ossea, ma fu proprio in tale periodo che dimostrò fulgidamente la sua pazienza e la sua gioia nel portare la 
pesante croce che Cristo le aveva affidato. Ormai sul letto di morte ottenne di pronunciare i voti religiosi 
ed infine il 30 maggio 1897 spirò all’età di soli diciannove anni. La fama di santità che già in vita aveva 
circondato questa giovane monaca, portò il 18 giugno 1930 all’introduzione della sua causa di 
canonizzazione. Il 22 gennaio 1957 fu dichiarata “venerabile” ed il 16 settembre 2007 è stata beatificata 
dal Delegato di Benedetto XVI nella cattedrale di Bordeaux.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
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GIUGNO 

2 giugno 

SANTA CAMILLA BATTISTA DA VARANO, 
religiosa 
Nata a Camerino (Macerata) il 9 aprile 1458 dal principe Giulio Cesare Da Varano, trascorsa la prima 
giovinezza tra le mondanità, nel 1481 si consacrò al Signore fra le Clarisse di Urbino, guidata dai 
francescani dell’Osservanza, specialmente i beati Domenico da Leonessa e Pietro da Mogliano. Rientrata 
nella sua città nel monastero preparato da suo padre, divenne maestra di spirito soprattutto attraverso gli 
scritti pregevoli per dottrina mistica e valore letterario. Oltre al monastero di Camerino, avviò 
all’osservanza della regola di santa Chiara quelli di Fermo e di San Severino. Dopo aver conosciuto nella 
vita tribolazioni fisiche e morali, sperimentò anche un lungo periodo di “notte dello spirito”, quasi a 
rendere più luminose le esperienze mistiche di cui Dio l’aveva favorita e delle quali si trova cenno negli 
scritti. Morì a Camerino il 31 maggio 1524. Il suo culto ininterrotto fu riconosciuto da Gregorio XVI il 7 
aprile 1843. È stata canonizzata da Benedetto XVI il 17 ottobre 2010. 

[Memoria liturgica ufficiale: 30 maggio]. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questa è la vergine saggia e prudente, 
che in terra vegliò con lo Sposo sofferente: 
ora risplende di santità e sapienza 
accanto all’immacolato Verbo di Dio nella gloria. (T. P. Alleluia)  
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COLLETTA 

O Dio, con l’assidua contemplazione della passione del tuo Figlio 
hai infiammato d’amore santa Camilla Battista, 
chiamandola dalle attrattive del mondo 
alla sequela di Cristo povero e crocifisso; 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di attingere sempre abbondanti frutti 
dalla celebrazione del mistero della redenzione. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo di santa Camilla Battista 
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B Cristo Signore nostro bussò alla porta del cuore 
della santa vergine Camilla Battista  
ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso,  
come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà.  
Così, o Padre, le tue vergini sulla terra  
tengono sempre accese le lampade,  
aspettando con amore la venuta del Salvatore,  
e nel cielo la loro bianca schiera 
accompagna da vicino l’Agnello immacolato.  
 

A A loro ci uniamo con gioia,  
elevando senza fine l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, 
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa’ che sull’esempio di santa Camilla Battista 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa 
per portare in noi l’impronta  
del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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2 giugno 

SAN FELICE AMOROSO DA NICOSIA, 
religioso 
Giacomo Amoroso nacque a Nicosia, in Sicilia, il 5 novembre 1715. Entrò giovanissimo nella 
Confraternita del Terz’Ordine francescano, detta dei “Cappuccinelli”. Dopo ripetuti dinieghi, a ventotto 
anni fu ricevuto, con il nome di fra Felice, tra i Frati Minori Cappuccini, dando sin da principio esempi di 
ammirabile santità. Ubbidienza e mansuetudine, grande spirito di penitenza, devozione fervente 
all’eucaristia, alla Vergine Immacolata e al serafico Padre, furono le virtù che in lui risplendettero di 
vivissima luce. Passò tutta la vita nella sua città natale, dove esercitò l’ufficio di questuante per circa 
quarant’anni, spargendo il profumo della carità verso tutti: consigliere spirituale, guida e sostegno di 
anime semplici, ma anche di dotti ed ecclesiastici. Ebbe il dono della profezia e compì numerosi miracoli. 
Morì il 31 maggio 1787. Leone XIII l’annoverò tra i beati il 12 febbraio 1888 e Benedetto XVI lo 
proclamò santo il 23 ottobre 2005.  
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 

COLLETTA  

O Padre, che hai guardato l’umiltà 
del tuo servo san Felice da Nicosia 
e gli hai rivelato i misteri del regno,  
aprici all’ascolto del tuo Figlio diletto,  
mite e umile di cuore,  
per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo 
e irradiare sul mondo la luce della vera sapienza. 
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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Concedi a noi, o Signore, 
di celebrare i santi misteri 
inebriati dallo stesso amore  
che incendiava il cuore di san Felice. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio. (T. P. Alleluia) Sal 69 (68), 33 
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DOPO LA COMUNIONE 

Concedi, o Padre, ai tuoi fedeli,  
che hai nutrito con il sacramento  
del corpo e sangue del tuo Figlio 
nel ricordo di san Felice,  
di crescere sempre nelle opere buone 
e di prepararsi, con il dono della tua grazia,  
a ricevere il premio celeste. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 giugno 

BEATO ANDREA CÀCCIOLI DA SPELLO, 
sacerdote 
Andrea Càccioli nacque a Spello (Perugia) il 30 novembre 1194 e fu ordinato sacerdote nel 1216. 
Conobbe san Francesco nel monastero delle Clarisse di Vallegloria. A ventinove anni vendette tutti i suoi 
beni per distribuirne il ricavato ai poveri. Fu accolto da san Francesco che volle dargli personalmente il 
povero saio. Dopo un periodo di predicazioni itineranti (si recò a Verona, Como, Crema, Padova, Reggio 
Emilia, Roma e anche in Francia) si ritirò nell’eremo delle Carceri ed in seguito nel convento di 
Sant’Andrea a Spello, dove riuscì a riconciliare le fazioni opposte dei Guelfi e dei Ghibellini. Qui morì il 
3 giugno 1254. Tra i molti miracoli compiuti, viene soprattutto ricordato come “il santo delle acque”, per 
i prodigi fatti in favore di contadini e monasteri contro la siccità. Il 25 luglio 1738 Clemente XII 
confermò il culto, ma dal 1360 era già venerato come compatrono di Spello.  

[Memoria liturgica ufficiale: 3 giugno]. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
COLLETTA 

O Padre, che nel beato Andrea da Spello hai premiato,  
insieme allo spirito di penitenza e di orazione, 
la prontezza dell’obbedienza,  
concedi anche a noi, 
che ricordiamo la sua nascita al cielo,  
di aderire con ardente amore alla tua volontà,  
per meritare la visita intima e continua  
del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
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4 giugno 

BEATO ERCOLANO DA PIEGARO, sacerdote 
Nacque a Piegaro (Perugia) verso il 1390. Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori, fu insigne predicatore e 
rifulse per l’austerità di vita, i lunghi digiuni e la fama di miracoli. Nel 1435 ricevette da Eugenio IV 
licenza di costruire due conventi nella Lucchesia, uno dei quali a Pieve Fosciana, dove ancor oggi è 
ricordato. La notorietà della sua santità e del suo insegnamento, dopo la morte avvenuta a Castelnuovo di 
Garfagnana (Lucca) il 28 maggio 1451, gli guadagnarono un culto popolare giunto fino a noi. Il culto fu 
approvato da Pio IX il 29 marzo 1860. 

[Memoria liturgica ufficiale: 28 maggio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. (T. P. Alleluia) Sal 64 (63), 11 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai suscitato il beato Ercolano,  
ardente annunciatore della tua parola,  
per ricordarci le sofferenze del tuo Figlio,  
fa’ che sappiamo anche noi soffrire sulla terra 
per meritare il premio eterno nel cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore,  
le offerte che portiamo al tuo altare 
nel devoto ricordo del beato Ercolano,  
e concedi al tuo popolo 
i doni dell’unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 16, 24 
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro,  
il sacramento che abbiamo ricevuto 
nel ricordo del beato Ercolano,  
ci rinnovi nella mente e nel cuore,  
perché possiamo comunicare  
alla tua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 giugno 

BEATO LORENZO DE MASCULIS DA 
VILLAMAGNA, sacerdote 
Lorenzo de Masculis nacque a Villamagna (Chieti) il 12 maggio 1476. Ancor giovane entrò tra i Frati 
Minori e fu ordinato sacerdote. Si distinse per l’assiduità della preghiera e per l’amore divino di cui era 
acceso. Svolse un attivissimo apostolato; fu spesso richiesto nelle principali città d’Italia per la sua 
profonda dottrina e santità. Ebbe il dono dei miracoli e della profezia. Morì a Ortona il 6 giugno 1535. Pio 
XI ne approvò il culto immemorabile il 28 febbraio 1923. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Pregate il signore della messe,  
perché mandi operai nella sua messe!»,  
dice Gesù ai suoi discepoli. (T. P. Alleluia) Mt 9, 38 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che hai reso il beato Lorenzo da Villamagna, sacerdote,  
un infaticabile operaio del Vangelo,  
per i suoi meriti e il suo esempio 
concedi anche a noi di impegnare la nostra vita 
per la diffusione del regno di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
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SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre,  
questo sacrificio che ti offriamo 
nel ricordo del beato Lorenzo,  
e donaci di esprimere nelle opere 
la passione del tuo Figlio,  
che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo 
e io le farò riposare», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Ez 34, 15 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede 
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,  
perché possiamo sempre testimoniare 
la verità evangelica per la quale il beato Lorenzo 
lavorò instancabile fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 giugno 

BEATO DIEGO ODDI DA VALLINFREDA, 
religioso 
Giuseppe Oddi nacque a Vallinfreda (Roma) il 6 giugno 1839. L’infanzia e la giovinezza di Giuseppe 
trascorsero tra il lavoro dei campi, la vita in casa e le ore dedicate nella parrocchia al catechismo e alle 
celebrazioni liturgiche. La sua vocazione venne maturando con l’accompagnare, durante la questua, i frati 
che giungevano a Vallinfreda dal ritiro di Bellegra. Il 2 febbraio 1885 entrò tra i Frati Minori prendendo il 
nome di fra Diego ed emise i voti solenni il 16 giugno 1889. Da allora, sin quasi alla fine del 1917, 
esercitò ininterrottamente la questua che l’ha reso famoso ovunque, testimoniando la sua fede con il buon 
esempio, la penitenza e la preghiera e prestando opera di concordia e pace tra le famiglie, di conforto e 
consolazione per i malati, di speranza e ottimismo per i bisognosi. Morì cantando le lodi di Maria il 3 
giugno 1919, all’età di ottant’anni. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999. 

[Memoria liturgica ufficiale: 3 giugno]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai dato al beato Diego Oddi 
la grazia di una evangelica semplicità,  
concedi anche a noi, sul suo esempio,  
di seguire sempre nella fedeltà le orme di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Dio, l’offerta del tuo popolo 
in onore del beato Diego,  
e per la partecipazione a questo sacrificio  
donaci di esprimere nella vita la forza della tua carità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi  
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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8 giugno 

BEATO NICOLA MEDDA DA GÉSTURI, 
religioso 
Giovanni Medda nacque a Gésturi il 5 agosto 1882, in provincia di Cagliari, arcidiocesi di Oristano, in 
seno ad una numerosa famiglia di onesti lavoratori e ottimi cristiani. Rimasto orfano dei genitori, fu 
accolto in casa della sorella maggiore, già sposata, a servizio del cognato. Impegnato nei lavori più umili 
della campagna, si distinse per onestà, pietà, illibatezza di costumi e austerità di vita. Nel 1911, all’età di 
ventinove anni, munito di una lusinghiera lettera del suo parroco, fu accolto fra i Cappuccini di Cagliari, 
assumendo il nome di fra Nicola. Fatto il noviziato e la professione, gli fu affidato l’ufficio di questuante. 
Per trentaquattro anni svolse tale mansione in gran silenzio, ma con una forte incidenza spirituale tra la 
gente, che accorreva a lui come ad un vero uomo di Dio. Morì a Cagliari 1’8 giugno 1958. Fu beatificato 
da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999.  
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano! (T. P. Alleluia) Lc 11, 28 
 
 

COLLETTA  

O Dio, che nel beato Nicola da Gésturi 
ci hai dato un esempio da imitare 
nella preghiera, nell’umiltà e nel silenzio,  
concedi che, per sua intercessione,  
possiamo portare Cristo ai fratelli  
con la santità della nostra vita.  
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. 
 
 

SULLE OFFERTE  

Accogli, o Dio, la nostra offerta,  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché, sull’esempio del beato Nicola,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Gesù disse loro:  
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle,  
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome,  
riceverà cento volte tanto  
e avrà in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Mt 19, 29 
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DOPO LA COMUNIONE  

Dio onnipotente,  
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che sull’esempio del beato Nicola 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 giugno 

BEATO GUIDO VAGNOTELLI DA 
CORTONA, sacerdote 
Guido Vagnotelli (Vinotelli) nacque a Cortona (Arezzo) intorno all’anno 1190, dove visse una 
fanciullezza serena e spensierata. Poco più che ventenne incontrò Francesco d’Assisi. Nel 1211, 
riferiscono le antiche cronache, il Santo venne ospitato a Cortona proprio da Guido. Il giovane, 
conquistato dall’ideale francescano, donò i propri beni ai poveri abbandonando tutto per farsi frate. 
Ricevette il saio nella pieve di Santa Maria, fondando la prima comunità francescana della città, 
stabilendosi nel preesistente eremo delle “Celle”. Avendo una certa istruzione, il giovane fu ordinato in 
breve tempo sacerdote. San Francesco parlò sempre in termini entusiastici di Guido e lo mandò a 
predicare anche ad Assisi. Una visita commovente a Guido fu fatta, da parte di san Francesco, nell’estate 
del 1226, poco prima della sua morte. Guido morì nel 1247 e il suo corpo fu deposto in Santa Maria di 
Cortona. Il culto, già riconosciuto da Gregorio XIII nel 1583, fu esteso da Innocenzo XII a tutto l’Ordine 
francescano. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. (T. P. Alleluia) Sal 64 (63), 11 
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COLLETTA 

O Padre, che ci hai dato nel beato Guido da Cortona 
un modello di religiosa perfezione 
e un fedele ministro del tuo Vangelo, 
fa’ che per sua intercessione 
sappiamo mostrare ai nostri fratelli, 
con le parole e con le opere, 
l’esempio di una vita santa. 
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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Il sacrificio che ti offriamo, o Padre, 
nel ricordo del beato Guido 
sia gradito al tuo nome, 
e diventi per noi sorgente di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se uno mi vuol servire, mi segua»,  
dice il Signore,  
«e dove sono io,  
là sarà anche il mio servitore». (T. P. Alleluia) Gv 12, 26 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, questa celebrazione eucaristica, 
fonte e culmine della vita della Chiesa, 
ci aiuti a progredire sempre più  
nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
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12 giugno 

BEATA IOLANDA D’UNGHERIA, religiosa 
Figlia di Bela IV, re d’Ungheria, e sorella minore della beata Cunegonda (Kinga), nacque nell’anno 1235. 
Venne educata dalla sorella maggiore a Cracovia. A diciassette anni andò sposa a Boleslao il Pio, principe 
polacco di Kalisz, dal quale ebbe tre figlie. Ai doveri di sposa e di madre seppe unire l’esercizio di una 
ammirevole carità nell’assistenza agli infermi e ai poveri. Alla morte del marito tornò a Cracovia presso 
la sorella, anch’ella rimasta vedova. Con la più giovane delle figlie e la sorella entrò nel monastero delle 
Clarisse di Stary Sacs, fondato da Cunegonda, ove si distinse per la profonda umiltà e per l’assidua 
contemplazione dei misteri celesti. Morì l’11 giugno 1298. Leone XII il 26 settembre 1827 ne confermò 
l’antichissimo culto. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai dato alla beata Iolanda 
la grazia di anteporre agli onori e alle ricchezze terrene 
l’umile sequela di Cristo,  
concedici, per sua intercessione,  
di vivere distaccati dalle cose che passano,  
nella fiduciosa attesa delle realtà future. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, questo sacrificio,  
espressione della nostra fede,  
e donaci un’esperienza viva del mistero  
che celebriamo nel devoto ricordo dei tuoi santi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,  
egli è per me fratello, sorella e madre»,  
dice il Signore. (T. P. Alleluia) Mt 12, 50 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria della beata Iolanda 
ci hai colmato dei tuoi doni,  
fa’ che, rinnovati dal pane della vita,  
procediamo sicuri nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 giugno 

BEATA FLORIDA CÉVOLI, religiosa 
Lucrezia Elena nacque a Pisa l’11 novembre 1685, dal conte Curzio Cévoli e dalla contessa Laura della 
Seta. Sui tredici anni venne affidata alle monache di San Martino di Pisa per l’istruzione e l’educazione. 
Sentì nel suo cuore la vocazione alla vita religiosa con sempre maggiore desiderio e così, tra la meraviglia 
del mondo, entrò nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello nella primavera del 1703, 
assumendo il nome di suor Florida. Si formò alla scuola e sull’esempio di santa Veronica Giuliani. Nel 
1716 la Giuliani fu eletta abbadessa e suor Florida vicaria. Alla morte di Veronica (1727) le succedette 
nello stesso ufficio per venticinque anni. Governò con grande saggezza e profitto il monastero. Visse 
nella intensità della preghiera, ardente di zelo per la salvezza delle anime, piena di carità verso i poveri. 
Quasi per tutta la vita si alternò nell’ufficio di abbadessa e di vicaria. Morì il 12 giugno 1767. Fu 
beatificata da Giovanni Paolo II il 16 maggio 1993.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. (T. P. Alleluia)  
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COLLETTA  

O Dio, fonte di salvezza,  
che hai infiammato del tuo amore la beata Florida,  
guidandola alle vette della perfezione evangelica 
per la via della rinuncia e della croce,  
concedi a noi di sperimentare lo stesso amore,  
per progredire nella sapiente conoscenza  
del mistero della croce. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo  
nel ricordo della beata Florida,  
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

BEATI MARTIRI POLACCHI della Seconda 
Guerra Mondiale  
Papa Giovanni Paolo II ha beatificato il 13 giugno 1999 a Varsavia 108 martiri vittime della persecuzione 
contro la Chiesa polacca, scaturita durante l’occupazione nazista tedesca, dal 1939 al 1945. L’odio 
razziale operato dal nazismo, provocò più di cinque milioni di vittime tra la popolazione civile polacca, 
fra cui molti religiosi, sacerdoti, vescovi e laici impegnati cattolici. Il numeroso gruppo di martiri è 
composto da quattro gruppi principali, distinti secondo gli stati di vita: vescovi, clero diocesano, famiglie 
religiose maschili e femminili e laici. Tre sono vescovi, 52 sono sacerdoti diocesani, 3 seminaristi, 26 
sacerdoti religiosi, 7 fratelli professi, 8 religiose, 9 laici. Imprigionati, subirono torture, maltrattamenti e 
quasi tutti finirono i loro giorni nei campi di concentramento tristemente famosi di Dachau, Auschwitz, 
Sutthof, Ravensbrück, Sachsenhausen.  
La loro celebrazione religiosa è singola, secondo il giorno della morte di ognuno. 
Per le famiglie francescane si ricordano in particolare:  
Per i Frati Minori: 

Narciso Giovanni Turchan, 19 marzo; 
Anastasio Giacomo Pankiewicz, 20 aprile; 
Martino Giovanni Oprządek, 18 maggio; 
Cristino Adalberto Gondek, 23 luglio; 
Bruno Giovanni Zembol, 21 agosto. 

Per i Frati Minori Conventuali: 
Antonino Bajewsky, Pio Bartosik, Innocenzo Guz, Achille Puchala, Ermanno Stepien, Timoteo 
Trojanowski, Bonifacio Zukowski, 12 giugno. 

Per i Frati Minori Cappuccini: 
Aniceto Koplinski, Henryk Krzysztofik, Florian Stępniak, Fidelis Chojnacki, 16 giugno. 

Per le sorelle Clarisse Cappuccine: 
Maria Teresa Kowalska, 28 luglio. 
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12 giugno 

BEATI NARCISO GIOVANNI TURCHAN, 
ANASTASIO GIACOMO PANKIEWICZ, 
MARTINO GIOVANNI OPRZĄDEK, 
CRISTINO ADALBERTO GONDEK, sacerdoti, 
BRUNO GIOVANNI ZEMBOL, religioso, 
martiri della Seconda Guerra Mondiale 
Nella schiera dei 108 martiri della Chiesa polacca, uccisi dal 1939 al 1945, durante la Seconda Guerra 
Mondiale – testimoni eroici di fedeltà a Dio in epoca di persecuzione della fede da parte del nazismo ateo 
– composta da 3 vescovi, 52 sacerdoti diocesani, 26 sacerdoti religiosi, 3 alunni di seminari ecclesiastici, 
8 suore, 9 fedeli laici e 7 fratelli professi, ci sono anche 4 sacerdoti e 1 religioso dei Frati Minori. Ecco i 
loro nomi: Narciso Giovanni Turchan, Anastasio Giacomo Pankiewicz, Martino Giovanni Oprządek, 
Cristino Adalberto Gondek, Bruno Giovanni Zembol. Giovanni Paolo II, nel giorno della beatificazione, 
il 13 giugno 1999, a Varsavia nella piazza Jozef Pilsudski, ha concluso la sua omilia con queste parole: 
«Se oggi ci rallegriamo per la beatificazione di cento e otto martiri chierici e laici, lo facciamo anzitutto 
perché sono la testimonianza della vittoria di Cristo, il dono che restituisce la speranza. Mentre compiamo 
questo atto solenne, si ravviva in noi la certezza che, indipendentemente dalle circostanze, possiamo 
riportare la piena vittoria in ogni cosa, grazie a colui che ci ha amati (cfr. Rm 8, 37). I beati martiri 
gridano ai nostri cuori: Credete che Dio è amore! Credetelo nel bene e nel male! Destate in voi la 
speranza! Che essa produca in voi il frutto della fedeltà a Dio in ogni prova!». 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio  
che hai concesso ai beati martiri  
Anastasio, Bruno, Cristino, Martino, Narciso e compagni  
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
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SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo dei beati martiri  
Anastasio, Bruno, Cristino, Martino, Narciso e compagni,  
che hanno ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. (T. P. Alleluia) 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo dei beati martiri  
Anastasio, Bruno, Cristino, Martino, Narciso e compagni,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il loro esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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12 giugno 

BEATO ANTONINO BAJEWSKY E 
COMPAGNI, religiosi e martiri della Seconda 
Guerra Mondiale 
Nella schiera dei 108 martiri della Chiesa polacca, uccisi dal 1939 al 1945, durante la Seconda Guerra 
Mondiale – testimoni eroici di fedeltà a Dio in epoca di persecuzione della fede da parte del nazismo ateo 
– composta da 3 vescovi, 52 sacerdoti diocesani, 26 sacerdoti religiosi, 3 alunni di seminari ecclesiastici, 
8 suore, 9 fedeli laici e 7 fratelli professi, ci sono anche 5 sacerdoti e 2 religiosi fratelli Minori 
Conventuali della provincia di Varsavia, tutti discepoli di san Massimiliano Kolbe, il martire di 
Auschwitz. Ecco i loro nomi: padri Antonino Bajewsky, Pio Bartosik, Innocenzo Guz, Achille Puchala, 
Ermanno Stepien; fratelli Timoteo Trojanowski, Bonifacio Zukowski. Giovanni Paolo II, nel giorno della 
beatificazione, il 13 giugno 1999, a Varsavia nella piazza Jozef Pilsudski, ha concluso la sua omilia con 
queste parole: «Se oggi ci rallegriamo per la beatificazione di cento e otto martiri chierici e laici, lo 
facciamo anzitutto perché sono la testimonianza della vittoria di Cristo, il dono che restituisce la speranza. 
Mentre compiamo questo atto solenne, si ravviva in noi la certezza che, indipendentemente dalle 
circostanze, possiamo riportare la piena vittoria in ogni cosa, grazie a colui che ci ha amati (cfr. Rm 8, 
37). I beati martiri gridano ai nostri cuori: Credete che Dio è amore! Credetelo nel bene e nel male! 
Destate in voi la speranza! Che essa produca in voi il frutto della fedeltà a Dio in ogni prova!». 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. (T. P. Alleluia)  
 
 
COLLETTA 

O Dio,  
che al beato Antonino Bajewsky e ai suoi compagni 
hai dato la grazia e la gloria del martirio,  
fa’ che onoriamo il loro sacrificio 
imitandone la totale dedizione alla tua Chiesa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, la nostra offerta 
nel ricordo del beato martire  
Antonino Bajewsky e compagni: 
tu che hai dato loro una meravigliosa luce di fede,  
dona a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. (T. P. Alleluia) 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai accolto alla tua mensa 
nel giorno dedicato 
al beato martire Antonino Bajewsky e compagni,  
donaci la multiforme ricchezza della tua grazia,  
perché dal loro glorioso martirio  
impariamo ad esser forti nell’ora della prova 
e ad esultare nella speranza della vittoria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 giugno 

SANT’ANTONIO DI PADOVA, sacerdote e 
dottore della Chiesa 
Nacque a Lisbona (Portogallo) nel 1195 dalla nobile famiglia dei Buglioni e venne battezzato con il nome 
di Fernando. Desideroso di consacrarsi a Dio, entrò ancor giovane tra i Canonici regolari di 
Sant’Agostino e venne mandato nel monastero di Coimbra. Qui dimorò nove anni, dedicandosi allo studio 
della sacra Scrittura e delle scienze. Ivi fu ordinato sacerdote. Alla vista delle salme dei cinque 
Protomartiri francescani, decise di entrare nell’Ordine dei Minori e assunse il nome di Antonio. Volle 
subito recarsi missionario tra i saraceni per trovarvi il martirio, ma una furiosa tempesta sospinse la nave 
su cui era imbarcato dalla costa africana fino in Sicilia. Di là il Santo risalì l’Italia e si recò ad Assisi, 
dove in quel momento si celebrava il Capitolo di Pentecoste (1221): poté così vedere il serafico Padre 
Francesco. Dopo un periodo di solitudine a Monte Paolo in Romagna, dove condusse una vita di umile 
servizio, di preghiera e di penitenza, vennero conosciute le sue eccezionali doti di sapienza e di parola. 
Gli fu affidato l’ufficio della predicazione e divenne il primo “maestro di teologia” nell’Ordine 
Minoritico. Da allora egli percorse l’Italia settentrionale e la Francia meridionale, annunciando la parola 
di Dio con apostolico fervore. Dio stesso confermava la sua predicazione con i miracoli. La sua scienza, 
la sua dottrina e la sua santità attiravano le folle. Con coraggio apostolico affrontava gli eretici e i tiranni 
in difesa dei deboli. Gregorio IX lo chiamò «Arca del Testamento e martello degli eretici». Passò gli 
ultimi anni della sua vita a Padova e ivi morì, all’età di trentasei anni, il venerdì 13 giugno 1231. Gregorio 
IX lo proclamò santo il 30 maggio 1232 a nemmeno un anno di distanza dalla sua morte. In suo onore 
venne elevata una grande basilica, da sempre meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Per la sua sapienza 
e la sua dottrina, di cui ci rimane traccia nei Sermoni, sant’Antonio fu dichiarato da Pio XII Dottore della 
Chiesa, con il titolo di “evangelico”. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l’anno di grazia del Signore. (T. P. Alleluia) Lc 4, 18-19 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, che in sant’Antonio di Padova 
hai dato al tuo popolo un insigne predicatore 
e un patrono dei poveri e dei sofferenti,  
fa’ che per sua intercessione  
seguiamo gli insegnamenti del Vangelo 
e sperimentiamo nella prova  
il soccorso della tua misericordia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

La partecipazione ai tuoi misteri, Signore,  
ci riempia della luce del tuo Spirito, 
che illuminò sant’Antonio 
e lo fece strumento della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
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A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
lodarti e ringraziarti sempre,  
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  
 

B Tu, fonte di ogni vita e santità,  
hai arricchito il tuo servo Antonio  
della scienza dei santi  
e, ricolmandolo del tuo Spirito,  
lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia  
perché testimoniasse agli uomini 
la potenza salvifica della tua parola  
e la soavità del tuo paterno amore.  
 

A Con lo stesso ardore dello spirito  
con il quale egli ti ha predicato in terra,  
e ora ti magnifica in cielo,  
anche noi, uniti agli angeli e ai santi,  
proclamiamo esultanti la tua gloria:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 

oppure 
 
 
PREFAZIO 

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. 
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A È veramente cosa buona e giusta,  
che ogni creatura innalzi l’inno di grazie 
a te, Padre santo, 
lodarti e ringraziarti sempre,  
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  
 

B Noi ti lodiamo, ti benediciamo  
per la ricchezza dei doni,  
con cui hai reso glorioso il tuo servo Antonio.  
Tu l’hai inviato al tuo popolo,  
come annunciatore del Vangelo e apostolo della pace, 
e hai voluto che fosse il sostenitore degli umili  
per realizzare il messaggio evangelico  
della giustizia, della verità e dell’amore.  
 

A Per questo dono della tua bontà  
insieme agli angeli e ai santi*  
eleviamo con gioia l’inno della tua gloria:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Noi annunciamo Cristo crocifisso: 
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. (T. P. Alleluia) 1 Cor 1, 23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore Dio nostro,  
alimenti in noi la fede che gli apostoli ci hanno trasmesso 
e che sant’Antonio ha servito con amorosa dedizione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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II SCHEMA, DAL MESSALE AMBROSIANO-SERAFICO 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo innalzerà sopra i suoi compagni 
e gli farà aprire bocca in mezzo all’assemblea. 
Troverà gioia e una corona di esultanza 
e un nome eterno egli erediterà. (T. P. Alleluia) Sir 15, 5 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai fatto risplendere 
la luce nelle tenebre con la tua parola creatrice 
sii tu stesso la luce dei nostri cuori 
e con l’intercessione e l’insegnamento  
di sant’Antonio di Padova 
guidaci a conoscere le tue opere gloriose  
nell’universo della creazione 
e nella storia della salvezza. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,  
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

La partecipazione ai tuoi misteri, Signore,  
ci inondi della luce del tuo Spirito 
che rifulse in sant’Antonio di Padova 
e lo fece strumento della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
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A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro 
proclamò e volle la sua Chiesa  
sale della terra, luce del mondo,  
città sulla cima della montagna  
alla vista di tutti gli uomini.  
Al servizio di questo progetto d’amore  
tu hai suscitato sant’Antonio di Padova  
e lo hai arricchito  
coi doni dell’intelligenza e della sapienza  
perché fosse sul lucerniere della Chiesa 
una lampada di vivo fulgore  
da cui tutti venissero illuminati  
e riconoscessero la tua gloria.  
 

A Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio,  
con animo grato e devoto  
ora ci uniamo ai cori celesti  
per elevarti, o Padre, l’inno di lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita», dice il Signore. (T. P. Alleluia) Gv 8, 12 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai donato sant’Antonio di Padova 
come insigne maestro di vita 
e provvido difensore della parola evangelica, 
fa’ che ci aiuti ancora dal cielo 
a serbarci fedeli nella Chiesa alla divina verità, 
per la quale ha saputo qui in terra 
coraggiosamente lottare. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 giugno 

BEATO GIOVANNI BURALLI DA PARMA, 
sacerdote 
Nato a Parma dalla nobile famiglia Buralli nel 1208, a venticinque anni entrò nell’Ordine dei Minori e, a 
motivo delle sue particolari doti intellettuali, fu inviato a Parigi per perfezionare gli studi. Fu incaricato 
del lettorato in teologia presso gli studi dell’Ordine di Bologna, di Napoli e di Parigi. Nel 1247 fu eletto 
ministro generale e nel suo ufficio seppe dare esempio di molta umiltà, di somma prudenza e di severa 
austerità. Innocenzo IV lo mandò a Costantinopoli nel 1251 per tessere trattative per una riunione con i 
Greci. Fu sostituito nell’incarico di ministro da san Bonaventura nel 1257; si ritirò nell’eremitaggio di 
Greccio, ove visse per una trentina d’anni. Abbandonò il suo ritiro per iniziare una nuova azione 
conciliativa in Grecia, ma durante il viaggio si ammalò e morì il 19 marzo 1289 a Camerino, ove fu 
sepolto nella chiesa di San Francesco. La sua tomba fu meta di pellegrinaggi e fu venerato come santo. Il 
suo culto fu approvato da Pio VI il 1° marzo 1777. 

[Memoria liturgica ufficiale: 19 marzo]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. (T. P. Alleluia) Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai dato al beato Giovanni da Parma 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso,  
che nel beato Giovanni  
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. (T. P. Alleluia) Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente,  
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che sull’esempio del beato Giovanni da Parma 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi l’impronta  
del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 giugno 

BEATA MARIA TERESA SCHERER, religiosa 
Caterina nacque il 31 ottobre 1825 a Meggen nel Cantone di Lucerna (Svizzera). Il suo naturale ingegno 
fece sì che fosse inviata a studiare a Lucerna presso alcune suore dedite alla cura degli ammalati. Durante 
un pellegrinaggio al santuario di Einsiedeln sentì in sé la chiamata alla vita religiosa. Ebbe l’incontro 
decisivo il 5 ottobre 1844 con il Cappuccino Teodosio Fiorentini, fondatore della Congregazione delle 
Suore della Carità della Santa Croce di Ingenbohl a cui lei aderì con l’intento di affiancarlo nell’opera per 
la quale è considerata cofondatrice. Il 27 ottobre 1845, nella cappella del convento di Wurmsbach presso 
Zurigo, pronuncia i voti insieme ad altre quattro prime compagne della nuova Congregazione, prendendo 
il nome di suor Maria Teresa. Il 5 febbraio 1855 avvenne l’improvvisa morte del fondatore e quindi tutte 
le responsabilità e preoccupazioni si concentrarono su di lei. Nel 1857 divenne superiora generale nella 
casa madre di Ingenbohl e s’impegnò all’attuazione della regola circa l’educazione e l’istruzione della 
gioventù dalla culla fino alla formazione professionale, la cura dei poveri e dei malati, dei derelitti, degli 
orfani, degli sventurati di ogni tipo e genere, dei prigionieri. La sua grande vitalità procurò fama e 
importanza alla Congregazione che fu presto conosciuta anche fuori dalla Svizzera. Morì ad Ingenbohl il 
16 giugno 1888. È stata beatificata da papa Giovanni Paolo II il 29 ottobre 1995.  
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Le grazie del Signore non sono finite, 
non sono esaurite le sue misericordie. Lam 3, 22 
 
 
COLLETTA 

Misericordioso Dio,  
tu hai insegnato alla beata Maria Teresa 
ad aiutare i poveri e a consolare gli afflitti. 
Concedici di servire con amore i nostri fratelli e sorelle, 
affinché ci rendiamo degni delle ricchezze della croce di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Misericordioso Dio,  
accetta i doni che ti presentiamo 
nella memoria della beata Maria Teresa. 
Attraverso la celebrazione di questo sacrificio 
facci sperimentare la tua bontà e il tuo aiuto. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo», dice il Signore. Mt 28, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Onnipotente Dio, 
la santa mensa ci doni nuova forza, 
affinché, secondo l’esempio della beata Maria Teresa, 
compiamo le opere di misericordia: 
insegnare agli ignoranti, consolare gli afflitti, 
consigliare chi è in ricerca, 
aiutando così gli uomini a camminare sulla tua via. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 giugno 

BEATO ANICETO KOPLINSKI E 
COMPAGNI, martiri della Seconda Guerra 
Mondiale 
Nacque nel 1875 da una famiglia polacco-tedesca. A diciotto anni entrò nell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini e fu ordinato sacerdote nel 1900. Stimato come confessore e “grande elemosinario della 
Varsavia”, si distinse per lo spirito di fraternità e di misericordia. Subì la morte il 16 ottobre 1941 nella 
camera a gas nel campo di concentramento ad Auschwitz. Nel medesimo luogo fu martirizzato Simforian 
Ducki, fratello laico (1888-1942). Nel campo di concentramento di Dachau furono martirizzati i sacerdoti 
Cappuccini Henryk Krzysztofik (1908-1942), Florian Stępniak (1912-1942) e lo studente di teologia 
Fidelis Chojnacki (1906-1942). Furono beatificati da Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 assieme ad altri 
107 martiri della Seconda Guerra Mondiale.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il sangue dei martiri  
fu sparso per Cristo sulla terra; 
in cielo essi raccolgono il premio eterno. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente,  
tu hai arricchito i beati Aniceto e compagni,  
presbiteri e martiri,  
con lo spirito del sacrificio  
e la grazia della perseveranza  
nella vocazione al martirio; 
concedi a noi, per loro intercessione,  
di amare i nemici e di essere forti nella fede. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE  

Accogli, Signore,  
i doni del tuo popolo,  
nel ricordo dei beati martiri  
Aniceto e compagni; 
l’eucaristia che li rese forti nel martirio 
ottenga a noi dignità  
e pazienza nelle prove della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Né morte né vita, né alcuna creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8, 38-39 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai nutriti  
con il corpo e sangue del tuo Figlio 
nel ricordo dei beati martiri  
Aniceto e compagni,  
fa’ che rimaniamo nel tuo amore,  
viviamo della tua vita 
e camminiamo verso la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 giugno 

SANTA EMILIA DE VIALAR, religiosa e 
fondatrice 
Nasce a Gaillac, in Francia, il 12 settembre 1797 da una famiglia aristocratica. A diciotto anni decide di 
servire il Vangelo dedicandosi ai poveri. Donna dal carattere estremamente forte, le sue attitudini 
corrispondono alle necessità per la Chiesa francese di riorganizzarsi dopo l’età napoleonica. Fa dono di 
tutti i suoi beni e della sua casa ai molti poveri e anziani della Parigi post rivoluzionaria. Costretta a 
lasciare l’Algeria, dove aveva aperto un ospedale, Emilia sceglie Marsiglia come sede di una 
congregazione rivolta alle missioni e fonda la congregazione delle Suore di san Giuseppe 
dell’Apparizione. Qui incontra l’appoggio del vescovo Eugenio de Mazenod, noto per la sua sensibilità e 
l’interesse per le terre extraeuropee. La capacità di lavoro, di relazioni e di dialogo si accompagnano in 
Emilia ad una profondità spirituale che le fa incontrare il Signore sia in mezzo alle molteplici 
preoccupazioni, sia nei numerosi viaggi missionari. Muore a Marsiglia, a cinquantanove anni, il 24 
giugno 1856. È stata canonizzata da Pio XII il 24 giugno 1951. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
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COLLETTA 

O Signore, 
che per opera di santa Emilia 
hai donato alla Chiesa una nuova famiglia, 
concedi a noi, per le sue preghiere, 
di annunciare e propagare il tuo regno sulla terra, 
e di meritare di essere coronati con lei nel cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti siano gradite, o Signore,  
le offerte per il santo sacrificio,  
da cui santa Emilia trasse la forza  
di amare e perdonare con mirabile carità  
anche i suoi nemici. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
 «Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore.  Cfr. Mt 25, 6  
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, 
umilmente ti preghiamo, o Dio onnipotente: 
aiutaci a seguire gli esempi di amore e carità di santa Emilia 
e di godere dell’intercessione di colei che oggi veneriamo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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17 giugno 

SANT’ALBERTO CHMIELOWSKI, religioso e 
fondatore, terziario 
Adamo Ilario nacque a Igolomija, diocesi di Cracovia in Polonia, il 20 agosto 1845. A diciotto anni, nel 
1863, si arruolò nella milizia che combatteva per la libertà della Polonia. Fu fatto prigioniero e subì 
l’amputazione di una gamba. Già affermato pittore nel 1884 si stabilì a Cracovia dove si dedicò 
all’assistenza dei poveri e dei senzatetto vivendo tra di loro e, «povero tra i poveri», si rivelò autentico 
testimone di vita evangelica. Indossò un umile saio grigio e il 25 agosto 1888 emise i voti religiosi quale 
Terziario francescano. Il suo esempio di povertà e di sacrificio indusse altri a seguirlo e così fondò due 
Congregazioni: “I Fratelli del Terz’Ordine di San Francesco servi dei poveri”, detti poi anche Albertini, e 
“Le Ancelle dei poveri del Terz’Ordine di San Francesco” o Albertine. Morì a Cracovia il 25 dicembre 
1916. Fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 23 settembre 1989.  
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai compendiato i tuoi comandamenti 
nell’amore verso di te e verso i fratelli,  
fa’ che, ad imitazione di sant’Alberto, 
sappiamo dedicare la nostra vita al servizio del prossimo,  
per essere da te benedetti nel regno dei cieli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
e, per l’intercessione di sant’Alberto,  
confermaci nel servizio tuo e dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Tu hai chiamato il beato Alberto,  
e gli hai concesso di riconoscere il Salvatore sofferente,  
venuto ad abitare povero tra i poveri, 
facendosi fratello in mezzo ai fratelli  
e rinnovando in essi l’immagine persa dei figli di Dio,  
ha fatto loro scoprire  
la gioia e la bellezza di una rinnovata dignità. 
 

A Per questo, ammirando le opere della tua bontà,  
uniti a tutti i cori celesti  
innalziamo a te l’umile lode proclamando: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio di sant’Alberto 
che si consacrò a te con tutto il cuore  
e si prodigò instancabilmente per il bene dei poveri. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 giugno 

BEATO LUDOVICO PALMENTIERI DA 
CASORIA, sacerdote e fondatore 
Nato a Casoria (Napoli) l’11 marzo 1814 da modesti ma esemplari genitori cristiani, Arcangelo 
Palmentieri fu accolto nell’Ordine dei Frati Minori il 17 giugno 1832, assumendo il nome religioso di 
Ludovico. Fu ordinato sacerdote il 4 giugno 1837. Guidato dallo Spirito del Signore, nel 1847 abbandonò 
l’insegnamento della filosofia e delle scienze, per dedicarsi totalmente al servizio dei poveri e dei 
sofferenti. Attento alle istanze sociali della sua difficile epoca, dette vita ad innumerevoli opere caritative 
e culturali a servizio di ogni forma di emarginazione e di povertà. I contemporanei lo chiamarono il “San 
Francesco del secolo XIX”. Per rendere più esteso e incisivo il servizio di carità ai poveri, fondò due 
Congregazioni di Terziari francescani, dette dei Frati della Carità o “Bigi”, e delle Suore Elisabettine o 
“Bigie”. Convinto che «l’Africa deve convertire l’Africa», educò a Napoli giovani africani per renderli 
apostoli di Cristo nel loro immenso continente. Morì a Napoli, presso l’Ospizio Marino, il 30 marzo 1885. 
Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 18 aprile 1993. 

[Memoria liturgica ufficiale: 30 marzo]. 
 
 
Comune dei santi [per i gli operatori di misericordia], pag. ***. 
 
 

COLLETTA 

O Dio, Padre dei poveri e dei sofferenti, 
che hai reso il tuo presbitero Ludovico da Casoria 
apostolo intrepido della tua carità, 
accendi anche nei nostri cuori 
la fiamma viva del tuo amore, 
per diventare, sul suo esempio e con la sua intercessione, 
operatori di misericordia e strumenti della tua pace. 
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. 
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19 giugno 

BEATA MICHELINA METELLI, fondatrice, 
terziaria 
Nacque a Pesaro nel 1300. A dodici anni sposò uno dei Malatesta, signori di Pesaro. Nel 1320 rimase 
vedova e poco dopo perse l’unico figlio. Aiutata dalla beata Soriana, superò la dolorosa prova e si fece 
Terziaria francescana. Per amore di Cristo donò ai poveri tutte le sue ricchezze e si impegnò in una vita di 
austera penitenza e di preghiera. Con il beato Cecco da Pesaro, fondò la Confraternita della Santissima 
Annunziata per servire i poveri, assistere gli infermi e seppellire i morti. Più volte Cristo le parlò dalla 
croce. In età matura andò pellegrina in Terra Santa per visitare i luoghi della passione di Gesù. Morì a 
Pesaro il 19 giugno 1356. Il culto della beata, venerata come compatrona della città di Pesaro, è 
ininterrotto dal giorno del suo transito. Nel 1393 il vescovo di Pesaro permise di celebrare ogni anno la 
festa della beata. Clemente XII il 24 aprile 1737 la dichiarò beata. Oltre che a Pesaro, viene venerata come 
beata in altre città delle Marche e della Romagna, e perfino in Germania. Il suo corpo è custodito nel 
Santuario della Madonna delle Grazie di Pesaro. 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2  
 
 
COLLETTA 

O Dio, consolatore delle vedove, 
che nella beata Michelina Metelli hai dato alla Chiesa 
un sublime esempio di carità e pazienza, 
fa’ che per la sua intercessione 
affrontiamo serenamente le difficoltà della vita 
e non ci separiamo mai da te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, questo sacrificio, 
espressione della nostra fede, 
e donaci un’esperienza viva del mistero 
che celebriamo nel devoto ricordo dei tuoi santi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,  
egli è per me fratello, sorella e madre»,  
dice il Signore. Mt 12, 50  
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria della beata Michelina 
ci hai colmato dei tuoi doni, 
fa’ che, rinnovati dal pane della vita, 
procediamo sicuri nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 giugno 

BEATA MARIA ROSA FLESCH, religiosa e 
fondatrice 
Margarete nacque a Schönstat bei Vallendar (Germania) il 24 febbraio 1826. Rimasta a sei anni orfana di 
padre e di madre, dovette addossarsi il peso della famiglia e dei cinque fratelli. Nel 1851 iniziò la vita 
comune con due compagne a Waldbreitbach. Fondò l’Istituto delle Suore Francescane di Santa Maria 
degli Angeli, che resse fino al 1878, vivendo poi da semplice suora fino alla morte, che avvenne il 25 
marzo 1906. Trascurata dalla sua Congregazione per la rigidità e l’austerità delle sue prescrizioni, 
incontrò notevoli sofferenze, fino ad essere interdetta dall’eucaristia. La sua missione fu quella di 
orientare la propria carità verso i poveri, gli anziani e gli orfani. Benedetto XVI in data 6 luglio 2007 ha 
riconosciuto un miracolo avvenuto per sua intercessione e il 14 aprile 2008 nel duomo di Treviri è stata 
proclamata beata dal cardinale Joachim Meisner, Delegato pontificio. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2  
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COLLETTA 

O Dio onnipotente,  
noi riconosciamo che il nostro Salvatore  
è con te nella tua gloria.  
Ascolta le nostre implorazioni  
e facci sperimentare la sua presenza fra di noi  
tutti i giorni sino alla fine del mondo,  
come egli ci ha promesso.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore Dio,  
accetta le preghiere e le offerte dei tuoi fedeli.  
Fa’ che celebriamo con tutta la passione  
questa santa festa 
affinché possiamo un giorno  
conseguire la vita nella gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,  
egli è per me fratello, sorella e madre»,  
dice il Signore. Mt 12, 50 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ascolta, o Signore nostra salvezza,  
e donaci la ferma fiducia  
che con la celebrazione dei santi misteri  
tutta la Chiesa possa conseguire  
quella perfezione che Cristo suo capo  
già possiede nella tua gloria.  
Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 
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20 giugno 

BEATI PATRIZIO O’HEALY, vescovo, CONN 
O’ROURKE, sacerdote, CONOR 
O’DUIBHEANAIGH, vescovo, GIOVANNI 
O’CEARNAIGH, sacerdote, martiri di Irlanda 
Patrick O’Healy nacque nel 1545 nella contea di Leitrim, in Irlanda, e divenne Frate Minore. Fu educato 
all’università di Alcalá, in Spagna, dove venne consacrato vescovo di Mayo nel 1576. A Parigi prese 
parte a pubbliche discussioni all’università, entusiasmando gli ascoltatori con la sua maestria della 
patristica e delle controversie teologiche. Nell’estate del 1579 con il confratello Conn [Cornelius] 
O’Rourke salparono dalla Bretagna e arrivarono al largo della costa di Kerry. Ne fossero consapevoli o 
no, essi furono visti come parte della forza di invasione, composta da spagnoli e italiani che aveva preso 
terra nella baia di Smerwick. Furono catturati ad Askeaton e condotti a Limerick. Sir William Drury, 
rettore del Munster e il Chief Justice offrirono una promozione a O’Healy se avesse giurato fedeltà alla 
nuova chiesa Anglicana. Entrambi rifiutarono, furono processati e condannati per tradimento. La sentenza 
di morte venne eseguita a Kilmallock nel 1579.  
Conor [Conchubhar O’Duibheanaigh] nacque a Raphoe, nella contea irlandese di Donegal. Nel 1550, in 
giovane età, divenne Frate Minore. Il 13 maggio 1582 il pontefice Gregorio XIII lo consacrò vescovo di 
Down e Connor nella chiesa di Santa Maria dell’Anima in Roma. Nel 1588, anno dell’Armada, fu 
arrestato ed imprigionato per alcuni anni. Una volta rilasciato continuò ad esercitare il suo ministero, 
ignorando le difficoltà che si moltiplicavano e rifiutando di essere coinvolto nella guerra dei Nove Anni 
con il grande Hugh O’Neill. Fu di nuovo incarcerato e processato all’inizio del 1612. Da Londra era 
giunto alle autorità protestanti di Dublino l’ordine di giustiziare un vescovo e un compagno di 
quest’ultimo. Fu designato il cappellano Patrick O’Loughran [Padraig O’Lochrain]. L’accusa nei loro 
confronti fu di tradimento ed il verdetto naturalmente di colpevolezza. Vennero impiccati insieme a 
Dublino il 1° febbraio 1612.  
John Kearney [Sean O’Cearnaigh] nacque a Cashel, in Irlanda, nel 1619. Entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori Osservanti a Kilkenny, studiò per diversi anni a Lovanio e ricevette l’ordinazione presbiterale a 
Bruxelles nel 1642. Nel 1644, mentre era di ritorno in patria, venne arrestato, torturato e condannato a 
morte a Londra. Riuscì a fuggire e raggiungere l’Irlanda. Esercitò il suo ministero principalmente come 
insegnante e predicatore. Con l’avvento al potere di Cromwell dovette nascondersi e ben presto venne 
posta una taglia sul suo capo. Nella primavera del 1653 venne scovato e catturato nella contea di 
Tipperary. Durante il processo fu accusato di aver esercitato il ministero sacerdotale cattolico andando 
così contro la legge. Fu allora impiccato presso Glenn l’11 marzo 1653.  
Giovanni Paolo II li ha beatificati il 27 settembre 1992, insieme ad altre sedici vittime delle persecuzioni 
in Irlanda.  
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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26 giugno 

BEATO ANDREA GIACINTO LONGHIN, 
vescovo 
Nacque a Fiumicello di Campodarsego (Padova) il 22 novembre 1863. Si fece Frate Minore Cappuccino e 
visse per venticinque anni in convento, dedito allo studio, alla perfetta osservanza della regola e delle 
austerità dell’Ordine. Nominato vescovo di Treviso nel 1904, resse per trentadue anni la diocesi. 
S’impegnò per l’insegnamento del catechismo; predicò con zelo instancabile la parola di Dio, lavorò per 
la santificazione dei chierici, sacerdoti, religiosi e laici. La sua paternità rifulse nei giorni della Prima 
Guerra Mondiale. Provato dal dolore, accettato con eroica rassegnazione, morì il 26 giugno 1936. Fu 
beatificato da Giovanni Paolo II il 20 ottobre 2002.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò  
le mie pecore e le passerò in rassegna. 
susciterò per loro un pastore che le pascerà, 
io, il Signore, sarò il loro Dio. Ez 34, 11.23.24 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente,  
che hai concesso al beato Andrea Giacinto, vescovo,  
di edificare la Chiesa  
con l’annuncio della fede cristiana e la cura pastorale,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di essere testimoni del tuo amore nel servizio dei fratelli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, l’offerta che ti presentiamo 
nella memoria del vescovo Andrea Giacinto,  
dia gloria al tuo nome 
e ottenga a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Non voi avete scelto me,  
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga», dice il Signore. Gv 15, 16 
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DOPO LA COMUNIONE 

Fortifica, Signore, la nostra fede  
con questo cibo di vita eterna,  
perché, sull’esempio del beato Andrea Giacinto, 
professiamo la verità in cui egli ha creduto 
e testimoniamo nelle opere  
l’insegnamento che ci ha trasmesso. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 giugno 

BEATO GIACOMO EL-HADDAD DA 
GHAZIR, sacerdote e fondatore 
Yaaqub El-Haddad è nato in Libano il 10 febbraio 1875. Nel 1894 decise di entrare nel convento 
cappuccino di Khashbau (Egitto), dove prese i voti perpetui nel 1898 e divenne sacerdote nel 1901. 
Venne assegnato al monastero di Bab Idriss a Beirut. Da lì, lavorò con dedizione per costruire scuole 
elementari per i bambini delle campagne. Fondò anche scuole, ospedali, orfanotrofi. Inoltre, dette vita al 
Terz’Ordine per uomini e donne. Sulle orme di san Francesco d’Assisi è stato un instancabile apostolo 
della carità, plasmata nella sua sollecitudine per le necessità fisiche e morali del prossimo. Subito dopo la 
Prima Guerra Mondiale acquistò la collina di Jall-Eddib dove voleva costruire una chiesa ed erigere una 
croce e che divenne presto un luogo di raccolta di sacerdoti malati e di altri poveri che chiedevano 
assistenza. Per dare continuità al suo lavoro, fondò nel 1930 la congregazione religiosa delle Suore 
Francescane della Croce del Libano. Morì il 26 giugno del 1954. È stato beatificato il 22 giugno 2008 da 
Benedetto XVI.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
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COLLETTA 

Padre santo, 
che hai donato al beato Giacomo da Ghazir, sacerdote, 
zelo evangelico e fervente carità verso gli afflitti, 
concedi anche a noi,  
per sua intercessione e sul suo esempio, 
di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 giugno 

BEATO BENVENUTO DA GUBBIO, religioso 
Di famiglia nobile e cavaliere, fu tra gli ascoltatori di san Francesco in Gubbio (Perugia) nel 1222. La 
parola e l’esempio del serafico Padre lo spinsero a lasciare le armi per la povertà e Francesco stesso lo 
accolse nell’Ordine. Povero, umile, contemplativo, sceglieva per sé gli uffici più umili e faticosi. 
Francesco lo incaricò della cura dei lebbrosi, che ebbero tutto il suo amore e la sua paziente dedizione. 
Morì a Corneto, in Puglia, il 27 giugno 1232 e il suo sepolcro fu subito illuminato da numerosi e 
strepitosi miracoli. Gregorio IX nel 1236 ne autorizzò il culto, che fu esteso da Innocenzo XII, nel 1697, a 
tutto l’Ordine. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai donato al beato Benvenuto da Gubbio 
di abbandonare il mondo  
e di seguirti nell’umiltà, nella preghiera  
e nella carità verso i lebbrosi,  
per la parola e l’esempio  
del serafico Padre Francesco,  
imprimi anche nei nostri cuori,  
con il fuoco del tuo Spirito,  
il sigillo della carità paziente  
e misericordiosa. 
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. 
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27 giugno 

BEATA MARGHERITA BAYS, terziaria 
Nata l’8 settembre del 1815 a La Pierraz, frazione di Siviriez, vicino Friburgo, la suora laica svizzera, 
Terziaria francescana, Margherita Bays visse da sarta, casalinga e catechista. Esistenza semplice, non 
estranea al mondo: sostenne la stampa cattolica durante il Kulturkampf. Ma l’evento che la cambiò 
radicalmente fu il dono delle stimmate. Guarì anche miracolosamente da un cancro all’intestino l’8 
dicembre 1854, proprio mentre Pio IX proclamava il dogma dell’Immacolata. Morì il 27 giugno del 1878. 
È stata beatificata il 29 ottobre 1995 da Giovanni Paolo II con due religiose elvetiche, Maria Teresa 
Scherer e Maria Bernarda Bütler. Riposa nella chiesa di Siviriez.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
  
COLLETTA 

O Dio,  
che ci hai donato nella beata Margherita Bays  
un modello di laicità cristiana,  
concedici di imitare  
la sua infaticabile dedizione  
verso i bambini, i malati e i poveri  
e di aspirare a vivere come ella  
nell’umiltà alla sequela del tuo Figlio crocifisso. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 giugno 

BEATO RAIMONDO LULLO, martire, terziario 
Nacque a Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari (Spagna), verso il 1235. Entrò, nel 1295 ad Assisi, nel 
Terz’Ordine francescano e, spinto dallo zelo per le anime, ideò la fondazione di collegi per la formazione 
dei missionari. Per tutta la vita Raimondo fu affascinato dall’ideale missionario. Fu scrittore fecondissimo 
e compose opere intorno a quasi tutti gli argomenti conosciuti del tempo, tanto da venir chiamato “dottore 
illuminato”. Combatté con tenacia l’averroismo. Fu il primo uditore e referendario laico a un Concilio 
Ecumenico. Partito missionario a Bugia, in Africa, ebbe a sopportare dapprima maltrattamenti e carcere; 
poi, aggredito a colpi di pietra, fu accolto moribondo su una nave e spirò il 29 giugno 1316, mentre la 
nave stava per raggiungere l’isola di Maiorca. Raimondo è una complessa figura di pensatore, di mistico e 
di missionario. Nella storia della missionologia occupa un posto preminente: egli ha intuito e sostenuto 
l’importanza della inculturazione della fede nelle lingue e nelle culture dei popoli. Il 10 giugno 1850 Pio 
IX approverà il culto come beato, che già da tempo gli veniva tributato in Catalogna e nell’Ordine 
francescano. 

[Memoria liturgica ufficiale: 1 luglio]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo martire lottò fino alla morte 
per la legge del Signore,  
non temette le minacce degli empi,  
la sua casa era fondata sulla roccia.  
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai infiammato il beato Raimondo Lullo martire 
di ardore apostolico per la diffusione della fede,  
fa’ che anche noi, per sua intercessione,  
conserviamo incrollabile fino alla morte 
la fede che abbiamo ricevuto dalla tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, le nostre offerte per il divin sacrificio,  
e per l’intercessione del beato Raimondo 
concedi che la santa eucaristia  
ci confermi nella professione della fede,  
come a lui diede forza nel suo doloroso martirio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
renderti grazie, o Padre di infinita misericordia.  
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B Per la tua potenza, il beato Raimondo Lullo 
riuscì a sopportare coraggiosamente la sofferenza  
e non esitò ad affrontare per il tuo nome  
la battaglia del martirio,  
 effondendo il suo sangue  
e diventando così imitatore perfetto  
della passione di Cristo.  
A questa vita transitoria  
preferì la beatitudine eterna  
e conseguì una corona  
di gloria imperitura.  
 

A Uniti a questo tuo martire,  
di cui oggi celebriamo la memoria,  
insieme con gli angeli  
eleviamo a te, o Padre, 
unico Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo, l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto», dice il Signore. Gv 15, 5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio,  
che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita,  
concedi a noi, tuoi fedeli,  
sull’esempio del beato Raimondo,  
di progredire nella via della carità e della fede 
per possedere l’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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LUGLIO 

1 luglio 

BEATO IGNAZIO FALZON, terziario 
Ignazio (Nazju) Falzon nacque a Valletta il 1° luglio 1813. All’età di quindici anni vestì l’abito clericale e 
a vent’anni divenne dottore in diritto civile e canonico. Sentendosene indegno, non esercitò mai la 
professione forense, né mai accettò l’ordinazione presbiterale. L’adorazione eucaristica e la meditazione 
furono il suo nutrimento spirituale e il sostegno del suo particolare apostolato. È famoso per lo speciale 
ambiente in cui svolse la sua attività e offrì la sua testimonianza: tra i circa ventimila militari della 
guarnigione britannica di stanza in Valletta (negli anni della Guerra di Crimea, 1853-1856). Organizzò 
preghiere e lezioni di catechismo per i cattolici; strinse amicizia con i militari non cattolici e anche non 
cristiani e ne attirò molti verso la fede cattolica. Per questo fatto è considerato pioniere e campione del 
dialogo ecumenico. Morì all’età di cinquantadue anni, il giorno del suo compleanno, il 1° luglio 1865. Fu 
beatificato da Giovanni Paolo II il 19 maggio 2001. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Annuncia la parola, 
insisti al momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 2 Tm 4, 2 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno, 
che nel beato Ignazio Falzon  
hai dato alla tua Chiesa un ardente catechista, 
fa’ che, con la sua intercessione, 
noi ci addestriamo con zelo nell’insegnamento cristiano 
per conoscere te e crescere sempre più 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. 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, o Dio,  
l’offerta che il tuo popolo santo  
ti presenta nel ricordo del beato Ignazio 
e per la partecipazione a questo mistero 
donaci di dare esempio della tua carità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te,  
siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gv 17, 21 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ci sostenga, Signore, questo sacro convito,  
perché, sull’esempio del beato Ignazio, 
testimoniamo con il cuore e nelle opere  
l’amore verso i fratelli  
e la luce della tua verità. 
Per Cristo nostro Signore. 
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4 luglio 

SANTA ELISABETTA DI PORTOGALLO, 
terziaria 
Elisabetta d’Aragona nasce verso il 1271 a Estremoz, Portogallo. Figlia di Pietro, futuro re di Aragona e 
sposa dodicenne di Dionigi, re del Portogallo, sostenne con eroica abnegazione prove e difficoltà, e agì 
come angelo di pace per appianare gravi dissidi sorti nell’ambito della famiglia e del regno. Rimasta 
vedova (1325) e divenuta Terziaria francescana, visse gli ultimi anni nel colloquio con Dio e nella carità 
verso i poveri. Fu canonizzata a Roma da Urbano VIII il 24 giugno 1626. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

Dio di amore e di pace,  
che hai dato a santa Elisabetta di Portogallo 
il dono mirabile  
di riconciliare fra loro i nemici,  
concedi anche a noi  
di essere sempre operatori di pace,  
perché possiamo chiamarci tuoi figli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale  
dell’infinito amore del tuo Figlio  
e per l’intercessione di santa Elisabetta 
confermaci nella generosa dedizione  
a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Nella grandezza della tua bontà 
e nella tua paterna giustizia  
fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi  
e fai scendere la pioggia 
sul campo dei giusti e degli ingiusti.  
 Tu hai coronato santa Elisabetta di Portogallo  
perché il tuo cuore misericordioso 
la aveva resa simile a te  
e le hai dischiuso le porte del tuo regno eterno,  
preparato prima della costituzione del mondo  
per coloro che sanno vedere il Cristo  
nei poveri e nei piccoli.  
 

A Uniti a questa tua serva beata,  
con gli angeli e con i santi  
eleviamo unanimi alla tua maestà  
l’inno di adorazione e di gloria:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio di santa Elisabetta,  
che si consacrò a te con tutto il cuore,  
e si prodigò instancabilmente  
per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 luglio 

SAN CESIDIO GIACOMANTONIO DA FOSSA, 
sacerdote e martire della Persecuzione cinese 
Nacque a Fossa (L’Aquila) nel 1873. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori e, compiuti gli studi, nel 1897 fu 
ordinato sacerdote. Sentì presto la vocazione missionaria, perciò gli fu concesso di partire per la Cina. 
Iniziò con entusiasmo il suo lavoro apostolico. Scoppiata la persecuzione contro i cristiani da parte dei 
Boxers, subì il martirio il 4 luglio 1900 insieme ai suoi confratelli: tre vescovi, tre sacerdoti e un fratello, 
sette suore francescane e quindici laici francescani secolari. Fu beatificato insieme ai suoi compagni di 
martirio da Pio XII nel 1946 e canonizzato da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000, anno giubilare. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Dio li ha provati  
e li ha trovati degni di sé; 
li ha graditi come l’offerta di un olocausto. Sap 3, 5-6 
 



 226 

COLLETTA 

O Padre, gloria dei santi e premio dei giusti, 
che hai gradito come profumo d’incenso 
la testimonianza del santo martire Cesidio da Fossa,  
arso dal vivo fuoco dell’amore  
per i fratelli che gli avevi affidato, 
concedi alla tua Chiesa  
di essere sempre al servizio della verità 
per la salvezza degli uomini. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso,  
che gradisci il sacrificio dei giusti, 
accogli con bontà i doni che ti offriamo 
nel ricordo di san Cesidio 
e trasformali per noi in sacramento di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Un servo non è più grande del suo padrone. 
Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi. Gv 15, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, unica fonte di ogni santità, 
l’eucaristia, che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, 
per intercessione di san Cesidio, 
ci renda fedeli nella prova e forti nella carità. 
Per Cristo nostro Signore.  
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7 luglio 

BEATO ODDINO BAROTTI, sacerdote, 
terziario 
Nasce a Fossano (Cuneo) nel 1344 e prima ancora di essere prete, Oddino diventa canonico della 
collegiata di San Giovanni, che diventerà cattedrale nel 1582, quando sarà costituita la diocesi fossanese. 
A ventiquattro anni, nel 1368, Oddino diventa parroco. Nel 1376 è pellegrino in Terra Santa, dove viene 
sequestrato da predoni e per qualche tempo è loro prigioniero. Rientrato a Fossano si fa conoscere perché, 
come figlio spirituale di san Francesco d’Assisi (appartiene al Terz’Ordine), vive rigorosamente da 
povero, dirottando entrate e doni verso le famiglie più infelici. Su questa generosità cominciano presto a 
circolare racconti affettuosi, arricchiti da particolari che fanno pensare ai Fioretti di san Francesco. Al 
tempo della peste endemica (1382) in molte parti del Piemonte, Fossano rinnova e ingrandisce il suo 
ospedale, per l’impegno soprattutto di Oddino. Morirà anche lui colpito dal morbo spendendosi da 
infermiere per i malati il 21 luglio 1400. Il 4 dicembre 1856 viene proclamato beato da Pio IX. 
 
Comune dei santi [per i gli operatori di misericordia], pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 luglio 

SANTI GREGORIO GRASSI, ANTONINO 
FANTOSATI, FRANCESCO FOGOLLA, 
vescovi, E COMPAGNI, martiri della 
Persecuzione cinese 
 Tra i martiri della violenta persecuzione provocata nel 1900, dai fanatici Boxers nell’impero cinese, 
appartengono all’Ordine dei Frati Minori tre vescovi (Gregorio Grassi, Antonino Fantosati, Francesco 
Fogolla), quattro sacerdoti (Teodorico Balat, Giuseppe Maria Gambaro, Cesidio Giacomantonio, Elia 
Facchini) e un religioso fratello (Andrea Giuseppe Bauer). Vi furono anche sette suore Missionarie 
Francescane di Maria e quindici laici del Terz’Ordine. Furono beatificati da Pio XII nel 1946. Giovanni 
Paolo II il 1° ottobre 2000 li ha canonizzati assieme ad altri martiri in Cina.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
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COLLETTA 

O Padre, che vuoi la salvezza di tutti gli uomini 
e li chiami alla conoscenza della verità,  
per intercessione dei beati martiri  
Gregorio, Antonino, Francesco, vescovi, e compagni,  
concedi che tutte le genti conoscano te solo vero Dio 
e colui che hai mandato,  
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, i doni del tuo popolo 
nel ricordo dei beati martiri Gregorio e compagni,  
e concedi che il tuo nome sia glorificato fra tutte le genti 
e in ogni luogo sia offerta la vittima pura. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, 
a te, Padre santo,  
e celebrare le meraviglie da te compiute  
nei santi martiri Gregorio vescovo e compagni.  
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B Prima di fondare l’universo per la tua gloria eterna,  
tu li predestinasti a manifestare agli uomini  
il tuo amore che salva.  
 Su questi tuoi santi effondesti in tale misura lo Spirito  
che superarono la fragilità della carne  
e affrontarono con serena fortezza la morte.  
 

A Uniti a questi tuoi servi beati 
e a tutte le creature felici del cielo,  
eleviamo a te, o Padre,  
unico Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo,  
l’inno della lode perenne:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita  
per causa mia e del Vangelo, 
la salverà», dice il Signore. Mc 8, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Rinvigoriti dal sacramento dell’altare,  
ti supplichiamo, o Signore,  
che per virtù di questo mezzo di eterna salvezza 
si espanda sempre di più fra tutti i popoli la vera fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
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8 luglio 

SANTI MARTIRI CINESI DEL TERZ’ORDINE 
FRANCESCANO 
Tra i martiri della violenta persecuzione provocata nel 1900, dai fanatici Boxers nell’impero cinese, 
appartengono all’Ordine dei Frati Minori tre vescovi, quattro sacerdoti, un religioso fratello, sette suore 
Missionarie Francescane di Maria e quindici laici del Terz’Ordine: Filippo Zhang Zhihe (Tchang) di 
Linsian, Giovanni Zhang Huan (Tchang Fang) di Nansce, Giovanni Zhang Jingguang (Tchang di Tae-
kvo) di Taiku, Giovanni Wang Rui (Van o Wang), Patrizio Dong Bodi (Tun o Tong) di Kutcen-in, 
Francesco Zhang Rong (Tchang-Jun) di Yangchuan, Mattia Fen De (Fun-Te), Pietro Zhang Banniu 
(Tchan-Pan-Nien) di Yangchuan, Pietro Wu Anpeng (U-Ngan-Pan) di Taiyan, Simone Chen Ximan 
(Tchen o Tcheng) di Lochen, Tommaso Shen Jihe (Sen), Pietro Wang Erman, Giacomo Yan Guodong, 
Giacomo Zhao Quanxin, Tommaso Shen Jihe. Furono beatificati da Pio XII il 24 novembre 1946. 
Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000 li ha canonizzati assieme ad altri martiri in Cina.  
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8 luglio 

SAN GIUSEPPE MARIA GAMBARO, sacerdote 
e martire della Persecuzione cinese 
Nato a Galliate (Novara) il 7 agosto 1869, fu battezzato con il nome di Bernardo. Fece la sua professione 
nell’Ordine dei Frati Minori nel 1887. Intelligente e disciplinato, esemplare nella preghiera e nello studio, 
dopo l’ordinazione al sacerdozio, avvenuta il 13 marzo 1892, fu nominato rettore del Collegio serafico di 
Ornavasso. Nel 1896 fu destinato come missionario in Cina, rettore ed insegnante nel Seminario di Scen-
fan tan. In seguito fu attivo a Yen-tcion, dove, nonostante prove e difficoltà, seppe affrontare tutto con 
fortezza e abbandono nel Signore. Nella Pentecoste del 1900 fu chiamato dal vicario apostolico mons. 
Fantosati a Lei-yang. Mentre i due si recavano a visitare alcune comunità, il 4 luglio 1900 esplose nella 
città di Heng-tre, residenza del vicario apostolico, la rivolta xenofoba dei Boxers. Fu deciso l’immediato 
ritorno, ma dopo tre giorni di navigazione, scesi a terra i due missionari vennero spogliati, colpiti con 
bastoni e lance ed uccisi. Il Gambaro in cinese pregò ad alta voce il Cristo, chiedendo pietà e salvezza: era 
il 7 luglio 1900. Aveva trentun’anni di età. Fu beatificato da Pio XII il 24 novembre 1946 e canonizzato 
da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è un martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno dei cieli. 
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COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
che al tuo santo martire Giuseppe Maria Gambaro 
hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo 
la pacifica battaglia della fede,  
concedi anche a noi di affrontare,  
per tuo amore, ogni avversità 
e di camminare con entusiasmo incontro a te,  
che sei la vera vita. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore,  
sull’offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede 
che il santo martire Giuseppe Maria 
testimoniò a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto», dice il Signore. Gv 15, 5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa,  
donaci di imitare la meravigliosa fortezza 
di san Giuseppe Maria,  
per ottenere il premio promesso 
a chi soffre a causa del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
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8 luglio 

BEATI CARMELO VOLTA, sacerdote E 
FRANCESCO PINAZO PEÑALVER, religioso, 
martiri di Damasco 
Carmelo nacque a Real de Candia (Spagna) nel 1803. A ventidue anni entrò tra i Frati Minori della 
Provincia di Valencia. Nel 1831 si recò in Terra Santa dove incontrò Emanuele Ruiz. Fu premuroso 
parroco dapprima a Ain Karen e poi a Damasco. Singolare fu la sua popolarità tra i cristiani e amato e 
rispettato dagli stessi mussulmani. Bartolomeo Pinazo Peñalver nacque a Alpuente (Spagna) il 24 agosto 
1802. A ventidue anni entrò anch’egli tra i Frati Minori della Provincia di Valencia e in seguito fu 
mandato presso il monastero delle Clarisse a Gandía come sacrestano, in cui dimorò per undici anni. Nel 
1835, in seguito alla soppressione dei beni ecclesiastici in Spagna, si recò in Terra Santa. Nei vari luoghi 
in cui fu destinato fece il cuoco e il sacrestano. Nel 1858 fu destinato a Damasco. Nella notte fra il 9 e il 
10 luglio 1860, insieme ad altri quattro confratelli, furono attaccati dai Drusi di Damasco e furono tutti 
massacrati, con la ferocia che distingue i fondamentalisti islamici e che in tanti secoli ha fatto migliaia e 
migliaia di vittime. Furono tutti beatificati da Pio XI il 10 ottobre 1926. 
 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

Signore Dio, 
che hai concesso ai beati martiri Carmelo e Francesco  
la grazia di confermare la fede nel tuo nome,  
con l’effusione del loro sangue,  
moltiplica la tua misericordia perché,  
per i loro meriti e suppliche,  
il popolo cristiano si irrobustisca nella confessione della fede  
e tutte le genti siano condotte alla luce 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. 
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9 luglio 

SANTI NICOLA PICK, WILLALDO E 
COMPAGNI, religiosi e martiri di Gorcum 
(Olanda) 
Nel giugno 1572 la città di Gorcum (in Olanda) fu conquistata da gruppi di estremisti calvinisti, i Gheusi, 
che riuscirono a vincere la resistenza opposta da una piccola guarnigione che difese i fedeli, il parroco e 
un gruppo di Frati Minori. Durante le trattative per giungere alla resa i Gheusi si impegnarono a salvare la 
vita dei religiosi, ma dopo la resa la promessa non fu mantenuta e vennero catturati undici Frati Minori 
(oltre ai citati: Antonio da Hoornaert, Antonio da Weert, Cornelio da Wijk Bij Dunrstede, Francesco da 
Roye, Girolamo da Weert, Goffredo da Melveren, Nicasio da Heeze, Pietro da Assche, Teodorico van der 
Eel), tre sacerdoti secolari, un canonico regolare di Sant’Agostino e un padre domenicano accorso per 
amministrare i sacramenti ai prigionieri. Rimasero incarcerati a Gorcum dal 26 giugno al 6 luglio, quando 
vennero trasportati seminudi a Dordrecht. Furono poi condotti a Brielle, dove subirono ancora lo scherno 
del popolo assieme ad altri tre sacerdoti. Il capo dei Gheusi tentò invano la fede dei prigionieri con lunghe 
dispute e interrogatori, specialmente sul primato del papa e sulla presenza reale di Cristo nell’eucaristia. 
La loro abilità nel confutare le tesi dei Gheusi fu causa di nuovi tormenti e della impiccagione, avvenuta il 
9 luglio 1572 contro le disposizioni emanate da Guglielmo d’Orange, che vietavano l’uccisione dei 
religiosi. Il luogo del martirio, in Brielle, è da lungo tempo meta di pellegrinaggi e processioni. I 
diciannove martiri di Gorcum furono beatificati da Clemente X il 24 novembre 1675 e canonizzati da Pio 
IX il 29 giugno 1867. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Molti sono i mali del giusto,  
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. Sal 34 (33), 20-21 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai premiato con la gloria eterna 
il martirio dei santi Nicola, Willaldo e compagni,  
donaci di imitarne l’invitta costanza nella fede 
per essere partecipi della loro sorte beata. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, il sacrificio di riconciliazione 
che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri,  
ci ottenga la vittoria sul peccato,  
e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Nel ricordo devoto dei martiri 
Nicola, Willaldo e dei loro compagni  
eleviamo un inno di lode al Signore Gesù  
che sa accendere i cuori dei suoi servi fedeli  
con tale fuoco d’amore  
 che vana si fa ai loro occhi la gloria del mondo  
e il martirio è cercato come l’imitazione perfetta  
dell’unico vero Maestro  
e come la strada più sicura 
per entrare nella patria beata.  
Delle loro sofferenze si adorna gloriosa la Chiesa,  
assisa con Cristo, o Padre, alla tua destra,  
e si allieta dell’aiuto prezioso di coloro 
che, incompresi e invisi al mondo,  
come primizie ha donato al regno dei cieli.  
 

A Per questa tua grazia,  
ai santi che oggi onoriamo e a tutti i cori degli angeli  
uniamo la nostra voce per elevare alla tua maestà  
il canto di adorazione e di gioia:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio,  
ti preghiamo, o Signore,  
di infiammarci dello stesso ardore di fede,  
con il quale i santi Nicola, Willaldo e compagni 
offrirono in olocausto la loro vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 luglio 

SANTA MARIA CHIARA NANETTI E 
COMPAGNE, religiose e martiri della 
Persecuzione cinese 
Queste suore francescane Missionarie di Maria costituiscono il gruppo delle religiose chiamate in Cina 
dal Vicario apostolico, il francescano san Francesco Fogolla, come educatrici nella Provincia dello Shan-
Si. Con l’avvento del Viceré favorevole ai Boxers, nemici acerrimi dei cristiani, iniziò per la giovane 
fondazione una feroce persecuzione che si concluse con il martirio il 9 luglio 1900, mentre le religiose 
cantavano il Te Deum per la grazia che era loro concessa. Tra esse eccelse Maria Chiara Nanetti nata a 
Ponte Santa Margherita di Adria (Rovigo) il 9 gennaio 1872. Compagne di martirio furono Marie 
Hermine de Jésus, Maria della Pace, Marie Adolphine, Maria Amandina, Marie de Saint Just e Marie de 
Sainte Nathalie. Queste sante martiri brillano nella Chiesa per il coraggio della fede, per la pronta 
obbedienza e l’eroica carità. Beatificate da Pio XII il 24 novembre 1946, furono canonizzate da Giovanni 
Paolo II il 1º ottobre 2000. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5, 10 
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COLLETTA 

O Signore, forza dei martiri, concedici,  
per intercessione di santa Maria Chiara e sorelle, martiri,  
che là ove la dignità dell’uomo 
e la libertà di credere sono calpestate, 
non manchino cristiani coraggiosi  
che sappiano porsi come testimoni di verità e di 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli il sacrificio di lode che ti offriamo 
nel ricordo delle sette martiri  
francescane Missionarie di Maria  
e concedi a noi di maturare 
l’esigenza del dono di noi stessi ai fratelli 
nell’amore e nella fede, 
e di concretizzarlo nel quotidiano percorso della vita 
seguendo le orme del Signore che celebriamo e adoriamo. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Né morte né vita, né alcuna creatura 
potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8, 38-39 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo partecipato, Signore, al tuo mistero, 
in cui ti sei fatto presenza e cibo per noi. 
Il tuo cibo ci renda forti nella fede e nell’amore 
perché anche noi possiamo compiere 
la nostra missione di offerta e donazione. 
Per Cristo nostro Signore.  
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9 luglio 

BEATA MARIA PETKOVIC DI GESÙ 
CROCIFISSO, religiosa e fondatrice 
Nasce il 10 dicembre 1892 a Blato, sull’isola di Korcula. Fin dall’infanzia decide di proteggere i poveri, i 
«fratelli scelti e amati dal Signore», come li soleva chiamare. Nel 1919, seguendo le indicazioni del 
vescovo di Dubrovnik dà vita alla comunità religiosa che desiderava promuovere «l’educazione e 
l’istruzione della gioventù femminile del luogo». Lo stesso vescovo, nel 1928, ispirandosi alla regola del 
Terz’Ordine di San Francesco, istituisce canonicamente la comunità religiosa di diritto diocesano. Fino 
alla sua morte, avvenuta a Roma il 9 luglio 1966, non si stancava di esortare le sorelle, affinché con il loro 
comportamento e sacrificio mostrassero come si erano incarnati in loro l’amore, la bontà e la misericordia 
di Dio. La fama di santità, di cui godette la Serva di Dio durante la sua vita, si confermò anche dopo la 
morte. È stata beatificata a Dubrovnik da Giovanni Paolo II il 6 giugno 2003. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 
 

 
 
 

10 luglio 

SANTA VERONICA GIULIANI, religiosa 
Nata a Mercatello sul Metauro (Pesaro) il 27 dicembre 1660, a diciassette anni entrò nel monastero delle 
Cappuccine di Città di Castello. Passò la sua vita nella preghiera e nella contemplazione, proponendosi di 
uniformarsi sempre più a Cristo crocifisso. L’amore al mistero della croce le meritò le sacre stimmate. 
Raccontò le sue altissime esperienze mistiche in un Diario che scrisse per obbedienza al suo confessore. 
Morì santamente a Città di Castello (Perugia) il 9 luglio 1727. Fu beatificata da Pio VII il 17 giugno 1804 
e canonizzata da Gregorio XVI il 26 maggio 1839.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. Gal 6, 14 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai reso mirabile la vergine santa Veronica Giuliani 
per i segni della passione del tuo Figlio 
impressi nel suo corpo,  
concedi a noi di renderci sempre più conformi  
a Cristo crocifisso per godere un giorno  
della rivelazione della sua gloria.  
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. 



 238 

SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo 
in onore di santa Veronica,  
e fa’ che noi, meditando assiduamente  
i misteri della passione di Cristo,  
ci conformiamo a lui crocifisso. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro bussò alla porta del cuore 
della santa vergine Veronica  
ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso,  
come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà.  
Così, o Padre, le tue vergini sulla terra  
tengono sempre accese le lampade,  
aspettando con amore la venuta del Salvatore,  
e nel cielo la loro bianca schiera 
accompagna da vicino l’Agnello immacolato.  
 

A A loro ci uniamo con gioia,  
elevando senza fine l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo partecipato, Signore, al sacramento eucaristico,  
memoriale della passione del tuo Figlio: 
fa’ che aderiamo pienamente a lui,  
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 luglio 

BEATO PACIFICO, religioso 
Fu uno dei compagni prediletti di san Francesco, che gli impose il nome Pacifico. Incoronato re dei poeti 
dall’imperatore Federico II, dopo una vita mondana, iniziò un cammino di conversione, mettendosi al 
seguito di san Francesco, che predicava a San Severino Marche. Nel 1212 entrò nell’Ordine, dove ricoprì 
numerosi incarichi. Introdusse i francescani nella regione Franco-Belga nel 1217, fondò diversi conventi e 
ne divenne ministro provinciale (1217-1223). Ritornato in Italia, Gregorio IX gli affidò nel 1227 la cura 
delle Clarisse di Siena. Frate Elia lo invitò di nuovo, dopo il 1230, a dirigere la Provincia della Francia 
settentrionale, che lo venera tutt’ora come suo patrono. Morì a Lens verso il 1228. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Umile e dolce, saldo nella fede,  
il beato Pacifico non ebbe timore 
di lodare Dio come un giullare,  
secondo il dono ricevuto dal Signore. 
Dare la vita per Cristo, 
servendo i suoi fratelli e le sue sorelle, 
fu per lui grande gioia. 
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COLLETTA 

Signore, tu solo sei Santo. 
Tu hai concesso la grazia al nostro beato Pacifico 
di seguire Cristo, umile e povero, 
sui passi di san Francesco d’Assisi. 
Concedi anche a noi, per sua intercessione, 
di seguire fedelmente la vocazione che abbiamo ricevuto 
per raggiungere, come lui, l’amore perfetto  
in spirito di lode e di pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Riconoscendo le meraviglie che hai compiuto, Signore, 
nel nostro beato Pacifico, 
concedici, per questa offerta che ti presentiamo, 
di avere, come lui,  
un cuore aperto alla lode della tua gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. Sal 34 (33), 2.7 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, nostro Padre, 
che in questa eucaristia hai rinnovato le nostre forze, 
accordaci la grazia di lodarti e di cantarti senza fine, 
come lo fece il beato Pacifico 
sulle orme del nostro padre san Francesco. 
Per Cristo nostro Signore. 
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10 luglio 

BEATO ENGELBERT KOLLAND, sacerdote e 
martire di Damasco 
Durante la persecuzione contro i cristiani da parte dei Drusi e dei mussulmani, nel 1860, anche otto Frati 
francescani furono martirizzati nel loro convento di Damasco. Tra loro c’era anche Engelbert Kolland, 
originario di Ramsau im Zillerltal (Austria). Nato nel 1827, si trasferì a Salisburgo per gli studi, dove 
abitò a lungo con i suoi familiari, nella parrocchia di Rachau bei Knittelfeld, nell’Alta Stiria, e nel 1847 
entrò nell’Ordine dei Frati Minori. Nel 1851 fu ordinato sacerdote a Trento. Molto versato nelle lingue, 
dal 1855 operò in Terra Santa e al momento del martirio era parroco a Damasco. Fu beatificato insieme ai 
suoi compagni, ricordati il 13 luglio, da Pio XI il 10 ottobre 1926. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo santo lottò fino alla morte 
per la legge del Signore, 
non temette le minacce degli empi, 
la sua casa era fondata sulla roccia. 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente,  
che hai dato al beato Engelbert  
la forza di testimoniare come apostolo,  
mediante il martirio, la fede di Cristo,  
guarda alla santità della sua vita e della sua morte; 
per sua intercessione  
rafforza nella fede il popolo cristiano 
e conduci tutti i popoli  
alla luce del Vangelo di Cristo, tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio onnipotente,  
nel giorno commemorativo del beato Engelbert  
portiamo sul tuo altare questo pane e questo vino.  
Ti siano graditi i segni della nostra offerta  
come hai accettato il suo martirio 
come offerta a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore nostro Dio,  
donaci la forza dei doni che abbiamo ricevuto,  
come hai dato la forza al tuo beato martire Engelbert,  
affinché anche la nostra fede cresca al tuo servizio 
e nella sofferenza si mantenga sempre viva. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 luglio 

SANTI GIOVANNI JONES E GIOVANNI 
WALL, sacerdoti e martiri della Persecuzione 
inglese 
Giovanni Jones, nato in Inghilterra nel 1530 ed entrato tra i Frati Minori a Pontoise, fu costretto ad 
esulare in Francia, dove fu ordinato sacerdote probabilmente a Reims. Dopo un breve soggiorno a Roma, 
ritornò in patria ed esercitò clandestinamente il ministero a Londra. Arrestato e rinchiuso in carcere, 
sopportò spietate torture e fu condannato a morte. La sentenza fu eseguita a St. Thomas Waterings il 12 
luglio 1598. Giovanni Wall (Gioacchino di Sant’Anna), nato in Inghilterra, ed entrato tra i Frati Minori, 
fu ordinato sacerdote a Douai in Francia e professò la regola di san Francesco. Esercitò il ministero 
sacerdotale per ventidue anni in Inghilterra, finché fu catturato e condannato a morte. Salì sul patibolo 
dove morì impiccato al laccio e sventrato con la spada durante il regno di Carlo II a Worcester il 22 
agosto 1679. A partire dal 1886 i martiri inglesi a gruppi più o meno numerosi, furono beatificati dai 
sommi pontefici: una quarantina sono stati anche canonizzati il 25 ottobre 1970 da Paolo VI. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questi sono i santi che hanno vinto 
grazie al sangue dell’Agnello,  
e alla parola della loro testimonianza, 
e non hanno amato la loro vita fino a morire; 
per questo regnano con Cristo in eterno. Cfr. Ap 12, 11 
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COLLETTA 

O Padre, che ai tuoi santi martiri  
Giovanni Jones e Giovanni Wall 
hai dato la forza di sostenere fino all’ultimo 
la pacifica battaglia della fede,  
fa’ che, per la loro intercessione,  
tutti coloro che si professano cristiani 
ricostruiscano la perfetta unità della tua famiglia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Presentando al tuo altare le nostre offerte,  
ti preghiamo, o Dio misericordioso: 
il sacrificio del tuo Unigenito,  
come corroborò i gloriosi martiri nella lotta,  
così confermi noi nella confessione della fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo. 2 Tm 2, 11-12 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Custodisci in noi il tuo dono, o Signore: 
il pane eucaristico che abbiamo ricevuto, 
nella festa dei santi martiri  
Giovanni Jones e Giovanni Wall,  
diventi per noi sorgente di salvezza e di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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12 luglio 

BEATI LUIGI MARTIN E ZELIA GUÉRIN, 
genitori di santa Teresa di Gesù Bambino, 
terziari  
Luigi Giuseppe Stanislao Martin nacque a Bordeaux, nella Francia sud-occidentale, il 22 agosto 1823, 
mentre Zelia Guérin nacque il 23 dicembre 1831 a Gandelain, sobborgo di Saint Denis sur Sarthon 
nell’Orne, Francia nord-occidentale. Entrambi figli di militari, vennero educati in un ambiente 
disciplinato, severo, molto rigoroso e segnato da un certo giansenismo ancora strisciante nella Francia 
dell’epoca. Orologiaio lui, imprenditrice tessile lei, nella loro giovinezza avevano aspirato ambedue alla 
vita religiosa, senza riuscire però nei loro intenti. Il 12 luglio 1858, dopo un brevissimo fidanzamento, si 
sposarono, vivendo la loro vocazione matrimoniale nella totale apertura alla volontà di Dio. Condussero 
una vita coniugale all’insegna del Vangelo, scandita dalla messa quotidiana, dalla preghiera personale e 
comunitaria, dalla confessione frequente, dalla partecipazione alla vita parrocchiale, con la 
consapevolezza che Dio si occupa di noi, anche nei fatti più piccoli della vita quotidiana: la loro vita, 
infatti, non fu segnata da particolari esperienze mistiche o da fatti straordinari. Ebbero nove figli, di cui 
quattro morti in tenera età e quattro entrate in convento, tra le quali santa Teresa di Gesù Bambino. La 
loro vera dote lasciata è la testimonianza della fede. Zelia morì di cancro il 28 agosto 1877. Luigi morì 
dopo un periodo di malattia a Saint Sébastien de Morsent, a La Musse, il 29 luglio 1894. Vennero 
beatificati il 19 ottobre 2008 nella basilica di Lisieux dal cardinale José Saraiva Martíns. 
 
Comune dei santi, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai dato ai beati Luigi e Zelia 
la grazia di camminare sulla via della santità 
come sposi e genitori cristiani, 
concedi a noi, per la loro intercessione e sul loro esempio, 
di amarti e servirti fedelmente, 
rispondendo ciascuno degnamente alla propria vocazione. 
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. 
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13 luglio 

BEATO EMANUELE RUIZ E COMPAGNI, 
martiri di Damasco 
Si tratta di un gruppo di 11 martiri dei mussulmani, uccisi per la fede il 10 luglio 1860; di essi otto erano 
Frati Minori (i sacerdoti: Emanuele Ruiz, Carmelo Volta, Nicanore Ascanio, Nicola M. Alberca y Torres, 
Pietro Soler, Engelbert Kolland; e i frati professi: Francesco Pinazo Peñalver, Giovanni Giacomo 
Fernández) e tre erano fratelli di sangue, laici maroniti. Sono conosciuti come i “beati martiri di 
Damasco”. Versarono il loro sangue come tanti altri prima di loro in quelle terre che videro sempre, dal 
tempo di san Francesco, lo sforzo missionario dei Francescani nel mondo islamico. Essi si trovavano nel 
loro convento di Damasco in Siria, dediti all’apostolato fra la popolazione locale. Nella notte fra il 9 e il 
10 luglio 1860, furono attaccati dai Drusi di Damasco, setta religiosa di origine mussulmana sciita che, in 
preda al loro fanatismo di insofferenza religiosa, scoppiato negli anni 1845-46 e specialmente nel 1860 
contro il cristianesimo, percorsero la città facendo stragi di cristiani. Gli otto francescani si rifugiarono fra 
le solide mura del convento, e con loro i tre fratelli cristiani maroniti. Purtroppo ci fu un traditore, forse 
fra gli inservienti locali, che introdusse gli assassini per una piccola porta, cui nessuno aveva pensato, e 
così furono tutti massacrati, con la ferocia che distingue i fondamentalisti islamici e che in tanti secoli ha 
fatto migliaia e migliaia di vittime nel mondo cristiano. Furono tutti beatificati da Pio XI il 10 ottobre 
1926. 

[Memoria liturgica ufficiale: 10 luglio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso, 
guarda il tuo popolo, che celebra il glorioso giorno 
dei beati martiri Emanuele e compagni, 
e come frutto del loro sacrificio 
donaci l’invitta costanza nella fede. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accogli, Padre santo, i doni che ti offriamo 
in memoria dei beati martiri Emanuele e compagni, 
che hanno versato il sangue per la fede, 
e concedi anche a noi di perseverare 
nella confessione del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate  
alla mia mensa nel mio regno». Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce, 
che ha illuminato i tuoi martiri Emanuele e compagni, 
perché, fortificati da questa eucaristia, 
aderiamo pienamente al Cristo 
e collaboriamo nella Chiesa alla salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 luglio 

SAN FRANCESCO SOLANO, sacerdote 
Nacque a Montilla, in Spagna, il 3 marzo 1549. Entrato all’età di vent’anni a far parte dei Frati Minori e 
divenuto sacerdote, si dedicò con grande frutto all’apostolato della predicazione. Spinto da vivo zelo, 
chiese di andare come missionario tra gli indigeni dell’America meridionale. Svolse la sua intensa azione 
apostolica specialmente a Lima, nel Perù, e a Tucumán, in Argentina. Attirava gli indios alla fede 
soprattutto con l’esempio della sua vita e con l’amore evangelico. Prese le loro difese contro 
l’oppressione dei conquistatori. Estenuato dalle fatiche e dalle penitenze, morì a Lima il 14 luglio 1610. 
Fu beatificato il 30 giugno 1675. Benedetto XIII lo dichiarò santo il 27 dicembre 1726. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno. Sal 37 (36), 30-31  
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che con l’opera apostolica di san Francesco Solano 
hai condotto alla Chiesa numerosi popoli dell’America,  
per i suoi meriti e la sua intercessione 
unisci fermamente a te il nostro cuore 
e disponi all’obbedienza della fede 
i popoli che ancora non ti conoscono. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio onnipotente, i doni che stiamo per offrirti  
accrescano in noi la fede, la speranza e la carità; 
e perché possiamo meritare ciò che hai promesso,  
concedici, per intercessione di san Francesco Solano,  
di amare tutto ciò che tu comandi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede 
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,  
perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica 
per la quale san Francesco Solano 
lavorò instancabilmente fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 luglio 

BEATA ANGELINA ANGIOBALLI DA 
MONTEGIOVE (MARSCIANO), fondatrice, 
terziaria 
Nacque nel castello di Montegiove di Orvieto (Terni) verso il 1377, ultima di cinque figli. All’età di 
dodici anni, orfana, fece voto di verginità che mantenne intatto per tutta la vita, nonostante che a ventisei 
anni fosse stata costretta a sposare Giovanni Termes, conte di Civitella del Tronto. Rimasta vedova, dopo 
due anni, poté indossare l’abito del Terz’Ordine francescano. Il castello di Civitella divenne come un 
monastero. Si interessò dei poveri che curava amorevolmente e delle ragazze che indirizzava con la sua 
convinta parola e soprattutto con l’esempio, alla vita verginale e consacrata. Accusata ripetutamente 
presso il Re di Napoli dai Baroni della zona, perché vedevano sottrarsi le più belle ragazze, dovette alla 
fine lasciare il suo castello e andare in esilio, accompagnata però da un gruppetto di ragazze che volevano 
seguire il suo esempio. Arrivata a Foligno, con l’aiuto del vescovo e sotto la guida di frate Paoluccio 
Trinci, Angelina fondò il suo primo monastero con il nome di Sant’Anna. Dopo aver fondato altri 
monasteri in ogni parte d’Italia e aver sopportato santamente una grave malattia, morì a Foligno il 14 
luglio 1435. Sempre venerata dai fedeli, il suo culto fu ratificato ufficialmente da Leone XII, l’8 marzo 
1825. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
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COLLETTA 

O Dio, che hai chiamato la beata Angelina 
a cercare con tutte le forze il regno dei cieli 
nella via della perfetta carità, 
concedi anche a noi,  
che confidiamo nella sua intercessione, 
di progredire in cristiana letizia  
nel cammino del 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della beata Angelina, 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male, 
viviamo una vita nuova, nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il regno dei cieli 
è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mt 13, 45-46 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, 
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico, 
a cui abbiamo partecipato  
nel ricordo della beata Angelina, 
donaci la vittoria sul peccato, 
la salute del corpo e dello spirito,  
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



 250 

15 luglio 

SAN BONAVENTURA FIDANZA DA 
BAGNOREGIO, vescovo e dottore della Chiesa 
Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio (Viterbo) nel 1217/1218. Da bambino fu gravemente ammalato e 
la madre ne ottenne la guarigione per intercessione di san Francesco. Entrò nell’Ordine dei Minori 
durante un suo soggiorno in Francia, dove si era recato per ultimare gli studi. Fu discepolo di Alessandro 
di Hales e poi maestro nello studio di Parigi. Nel 1257 venne eletto generale dell’Ordine francescano, che 
in pochi decenni aveva avuto un prodigioso sviluppo e contava 20.000 religiosi. I diciassette anni di 
governo di san Bonaventura influirono in modo così profondo e determinante, che venne chiamato il 
secondo fondatore dell’Ordine. Spirito equilibrato e fermo, tenne il giusto mezzo tra le opposte tendenze. 
Tra gli atti principali del suo generalato va segnalata la pubblicazione delle Costituzioni narbonensi, su 
cui si basarono tutte le successive costituzioni dell’Ordine. Scrisse molte opere di teologia e di mistica. 
Compose anche la Legenda maior, cioè la notissima vita di san Francesco. Creato cardinale e nominato 
vescovo di Albano, partecipò al secondo Concilio di Lione che, anche per opera sua, segnò un 
ravvicinamento tra latini e greci. Morì a Lione il 15 luglio 1274, assistito da Gregorio X, presente al 
Concilio. La santità, la dottrina, la spiritualità di san Bonaventura, il suo ardente amore all’umanità di 
Cristo, lasciarono una profonda impronta nella pietà cristiana del Medioevo, e gli meritarono il titolo di 
Dottore Serafico. Nel 1434 la salma venne traslata in una nuova chiesa, dedicata a San Francesco 
d’Assisi. Fu canonizzato dal papa francescano Sisto IV il 14 aprile 1482, e nominato Dottore della Chiesa 
il 14 maggio 1588 da Sisto V, altro papa francescano. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo innalzerà sopra i suoi compagni 
e gli farà aprire bocca in mezzo all’assemblea. 
Troverà gioia e una corona di esultanza 
e un nome eterno egli erediterà. Sir 15, 5 
 
 

COLLETTA 

O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli 
riuniti nel ricordo della nascita al cielo 
del vescovo san Bonaventura da Bagnoregio,  
e fa’ che siamo illuminati dalla sua sapienza 
e stimolati dal suo serafico ardore. 
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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, questo sacrificio 
che ti offriamo nel ricordo di san Bonaventura 
e donaci di esprimere nelle opere 
la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 

 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro 
proclamò e volle la sua Chiesa  
sale della terra, luce del mondo,  
città sulla cima della montagna  
alla vista di tutti gli uomini.  
Al servizio di questo progetto d’amore  
tu hai suscitato san Bonaventura  
e lo hai arricchito  
coi doni dell’intelligenza e della sapienza  
perché fosse sul lucerniere della Chiesa 
una lampada di vivo fulgore  
da cui tutti venissero illuminati  
e riconoscessero la tua gloria.  
 

A Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio,  
con animo grato e devoto  
ora ci uniamo ai cori celesti  
per elevarti, o Padre, l’inno di lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Ho scelto la via della fedeltà.  
Corro sulla via dei tuoi comandamenti,  
perché hai allargato il mio cuore. Sal 119 (118), 30.32 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

I celesti misteri, ai quali abbiamo partecipato,  
infondano in noi, Signore, lo spirito del tuo amore,  
perché, sull’esempio di san Bonaventura,  
amandoti in tutte le cose e sopra ogni cosa,  
meritiamo di giungere alla celeste beatitudine. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 luglio 

SANTA MARIA MADDALENA POSTEL, 
religiosa e fondatrice 
Giulia Francesca Caterina nasce il 28 novembre 1756 a Barfleur (Francia). Si dedica ai giovani, tiene 
lezioni di catechismo ai bambini. Nel 1798 diviene Terziaria francescana e prende il nome di Maria 
Maddalena. Vuole soccorrere chi ha bisogno di aiuto, soprattutto i giovani, ma durante gli orrori della 
rivoluzione francese ospita anche sacerdoti perseguitati e li aiuta a fuggire in Inghilterra. Nel 1805 le 
viene affidata una scuola di Cherbourg, con 300 bambini e due anni dopo dà inizio alla sua fondazione, le 
“Suore cristiane della misericordia”. Non si lascia scoraggiare dalle sofferenze e dalle prove, 
profondamente credente e sicura della sua vocazione, sa guidare la congregazione verso una feconda 
fioritura. Nel 1832 acquista a Saint-Sauveur-le-Vicomte un’abbazia benedettina in rovina e la trasforma 
nella casa madre della congregazione. Muore il 16 luglio 1846. Beatificata da Pio X il 17 maggio 1908, 
viene canonizzata da Pio XI il 24 maggio 1925. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
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18 luglio 

SAN SIMONE DI LIPNICA, sacerdote 
Nacque a Lipnica Murowana, nella Polonia meridionale, intorno al 1440. Nel 1454 si trasferì a Cracovia 
per frequentare la famosa Accademia Jagellonica. In quegli anni san Giovanni da Capestrano 
entusiasmava la città con la santità della sua vita e il fervore delle sue prediche. Nel 1457, affascinato 
dall’ideale francescano, chiese di essere accolto tra i Frati Minori, con altri dieci suoi colleghi studenti, 
nel convento di Stradom (Cracovia), divenendo sacerdote intorno al 1460. Stabilitosi a Stradom, si dedicò 
alla predicazione e allo studio prolungato della sacra Scrittura. Diffuse la devozione al Nome di Gesù, 
ottenendo la conversione di innumerevoli peccatori. Dal luglio 1482 al 6 gennaio 1483 la città fu sotto il 
flagello della peste. Nella desolazione generale, i Francescani del convento di San Bernardino si 
prodigarono instancabilmente nella cura degli ammalati, da veri angeli consolatori. Presto fu contagiato. 
Sopportò con straordinaria pazienza le sofferenze della malattia. Morì il 18 luglio 1482. Il culto ab 
immemorabili reso al beato, passato alla storia della santità serafica con il titolo di “Salutis omnium 
sitibundus”, fu confermato da Innocenzo XI il 24 febbraio 1685. La causa per la sua canonizzazione, 
ripresa da Pio XII il 25 giugno 1948 venne conclusa da Benedetto XVI il 3 giugno 2007. 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che nell’amore verso te e i fratelli 
hai compendiato i tuoi comandamenti, 
fa’ che a imitazione di san Simone 
dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, 
per essere da te benedetti nel regno dei cieli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio, 
e per l’intercessione di san Simone, 
confermaci nella generosa dedizione  
a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Gv 15, 13 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali, 
donaci di imitare l’esempio di san Simone, 
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente  
per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 luglio 

SAN GIOVANNI DA DUKLA, sacerdote 
Nacque a Dukla, città fra i monti Carpazi in Polonia, nel 1414. Da giovane entrò tra i Frati Minori. 
Completati gli studi, fu ordinato sacerdote, divenendo superiore a Krosno e poi a Leopoli, custode di tutti i 
monasteri di quella provincia, che comprendeva in quel tempo anche quelli Cechi. Portato alla vita 
contemplativa, spese la sua vita nella ricerca della perfezione, nella cura delle anime e nel lavoro 
missionario. Fu un apostolo del confessionale e del pulpito. Sopportò senza mai lamentarsi la cecità che lo 
aveva colpito. Morì il 29 settembre 1484 a Leopoli. Molte grazie furono ottenute per sua intercessione. 
Nel 1615 iniziò il processo di beatificazione che si concluse il 21 gennaio 1733, con il decreto di 
conferma da parte di Clemente XII. Nel 1739 venne proclamato protettore della Polonia e Lituania. È 
stato canonizzato da Giovanni Paolo II a Krosno in Polonia il 10 giugno 1997.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai chiamato san Giovanni da Dukla 
a cercare con tutte le forze il regno dei cieli 
nella via della perfetta carità, 
concedi anche a noi,  
che confidiamo nella sua intercessione, 
di progredire in cristiana letizia 
nel cammino del 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. 



 255 

SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, 
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo di san Giovanni da Dukla 
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 luglio 

BEATO PIETRO (PIETRILLO) CRISCI DA 
FOLIGNO, terziario 
Pietro fa parte dei cosiddetti “santi folli”. Davvero fu figura singolare. Nacque a Foligno (Perugia) verso 
il 1243; dopo una giovinezza movimentata, si convertì a trent’anni, vendendo i beni e addirittura se stesso 
come schiavo. Ma il padrone lo liberò. La sua casa divenne allora la cattedrale di Foligno, dove aiutava 
nei servizi più umili. Dormiva sui gradini del campanile, vestiva di sacco, i piedi nudi e pregava 
guardando il sole, perché simbolo di Gesù. Dedito alle più aspre penitenze, basava la sua spiritualità 
sull’esempio della beata Angela da Foligno e di santa Chiara di Montefalco. Durante la sua vita fu più 
volte pellegrino a Roma ed Assisi. L’Inquisizione se ne interessò, ma la sua fede risultò limpida. Morì 
nella cattedrale di Foligno il 19 luglio 1323 in fama di santità. Durante tutto il Medioevo il santo godette 
di grande devozione. Fu beatificato da Bonifacio IX l’11 maggio 1391. 
 
Comune dei santi, pag. ***. 
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21 luglio 
SAN LORENZO RUSSO DA BRINDISI, 
sacerdote e dottore della Chiesa 
Giulio Cesare Russo nacque a Brindisi il 22 luglio 1559 e, ancor giovane, entrò tra i Minori Cappuccini 
della Provincia Veneta. Di intelligenza pronta e brillante, si applicò allo studio delle scienze sacre nonché 
delle lingue ebraica e aramaica. Ordinato sacerdote, si dedicò con successo alla predicazione, percorrendo 
tutta l’Italia e buona parte dell’Europa. Animato da fervore mistico e da rigidezza ascetica, mise tutto il 
suo ingegno e la sua scienza a servizio dell’azione apostolica. Predicava nella loro lingua a quasi tutti i 
popoli d’Europa e teneva lezioni di Scrittura in lingua ebraica agli stessi ebrei di Roma. Durante la 
battaglia contro i mussulmani in Ungheria (1601), entrò animoso nella mischia, trascinando i soldati 
cristiani alla vittoria. Ebbe nel suo Ordine importanti uffici: fu provinciale nel Veneto e in altre province 
italiane; fu generale dell’Ordine. Scrisse numerose opere esegetiche, teologiche, apologetiche, oratorie 
(tra quest’ultime da ricordare il Mariale) che gli meritarono il titolo di Dottore della Chiesa. Morì a 
Belém, presso Lisbona, dove si era recato in missione di pace, il 22 luglio 1619. Fu beatificato da Pio VI 
nel 1783 e canonizzato da Leone XIII nel 1881. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Celebriamo la divina liturgia 
nel ricordo di san Lorenzo da Brindisi,  
che è stato vicino al popolo di Dio,  
mediatore di pace e predicatore insigne. 
 
 
COLLETTA 

O Dio che,  
a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, 
hai dato al sacerdote san Lorenzo da Brindisi 
il tuo spirito di consiglio e di fortezza,  
dona anche a noi la luce  
per conoscere la nostra missione 
e la forza per attuarla. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti siano gradite, Signore, le offerte 
che ti presentiamo nella festa di san Lorenzo: 
concedi al tuo popolo, per la sua intercessione,  
i doni dell’unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 

 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro 
proclamò e volle la sua Chiesa  
sale della terra, luce del mondo,  
città sulla cima della montagna  
alla vista di tutti gli uomini.  
Al servizio di questo progetto d’amore  
tu hai suscitato san Lorenzo da Brindisi  
e lo hai arricchito  
coi doni dell’intelligenza e della sapienza  
perché fosse sul lucerniere della Chiesa 
una lampada di vivo fulgore  
da cui tutti venissero illuminati  
e riconoscessero la tua gloria.  
 

A Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio,  
con animo grato e devoto  
ora ci uniamo ai cori celesti  
per elevarti, o Padre, l’inno di lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo. Mc 1, 15 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti preghiamo, o Signore, di ammetterci 
al godimento eterno della tua divinità,  
che san Lorenzo pregustava nel mistero eucaristico. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 luglio 

SANTA BRIGIDA BIRGERSDOTTER DI 
SVEZIA, religiosa e fondatrice, Patrona 
d’Europa 
Brigida, venerata dai fedeli per le sue “Rivelazioni”, nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell’Uppland 
(Svezia), dove visse con i genitori fino all’età di dodici anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore 
dell’Östergötland, dal quale ebbe otto figli, tra i quali santa Caterina di Svezia. Rimasta vedova si dedicò 
totalmente alla vita ascetica e contemplativa. Terziaria francescana, nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per 
recarsi a Roma, per ottenere un anno giubilare e l’approvazione per il suo Ordine del Santissimo 
Salvatore, che avrebbe avuto come prima sede il castello reale di Vastena, donatole dal re Magnus 
Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, rimase a Roma fino alla sua morte che avvenne il 23 luglio 1373. La 
passione di Gesù fu al centro delle sue esperienze mistiche. La sua canonizzazione avvenne il 7 ottobre 
1391 ad opera di Bonifacio IX e confermata da Martino V il 1° luglio 1419. Giovanni Paolo II la 
proclamò compatrona d’Europa il 1º ottobre 1999. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci tutti nel Signore, 
celebrando questo giorno di festa 
in onore di santa Brigida; 
della sua gloria si allietino gli angeli 
e con noi lodano il Figlio di Dio. 
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COLLETTA 

Signore, nostro Dio,  
che hai rivelato a santa Brigida la sapienza della croce 
nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio,  
concedi a noi tuoi fedeli di esultare di gioia 
nella manifestazione gloriosa del Signore risorto. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, 
che in santa Brigida hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5, 8-10 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa’ che sull’esempio di santa Brigida 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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23 luglio 

BEATO CRISTINO ADALBERTO GONDEK, 
sacerdote e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Krystyn Wojciech Gondek, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori, nacque a Slona (Polonia) il 6 
aprile 1909. Entrò tra i Frati Minori nella Provincia di Santa Maria degli Angeli nel 1928. Ordinato 
presbitero il 21 giugno 1936, a Wloclaweck ricoprì gli uffici di confessore e predicatore sino al 1938. Dal 
paese natio, occupato dai nemici della dignità umana e della religione, fu arrestato il 26 agosto 1940, 
deportato e rinchiuso nel campo di prigionia di Dachau per la sua fede in Cristo. Qui conseguì tra molte 
sofferenze la corona gloriosa del martirio il 23 luglio 1942. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a 
Varsavia il 13 giugno 1999.  

[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore.  
 
 
COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio,  
che hai concesso al beato martire Cristino Adalberto Gondek 
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo del beato martire Cristino Adalberto,  
che ha ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo del beato martire Cristino Adalberto,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il suo esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 luglio 

SANTA CUNEGONDA (KINGA), religiosa 
Cunegonda, detta Kinga, figlia di Bela IV, re d’Ungheria, e sorella maggiore della beata Iolanda, nacque 
nel 1224. A sedici anni fu data in sposa al principe di Cracovia, Boleslao il Pudìco, e visse con lui in 
perfetta castità. Divenuta duchessa di Cracovia si prodiga per il bene del suo popolo, con ardite iniziative 
a favore dei poveri in cui impegna tutte le risorse economiche e si dona con grande amore. Coopera 
instancabilmente alla pacificazione dei principi polacchi. Ha un’intensa vita spirituale nella linea 
francescana e una grande forza apostolica nel diffondere la fede cristiana tra popoli ancora pagani. Alla 
morte del marito, entrò con la sorella nel monastero delle Clarisse di Stary Sacz, da lei stessa fondato, ed 
esercitò per molti anni l’ufficio di abbadessa, prodigandosi al servizio delle consorelle, dei poveri e degli 
ammalati. Penitente ed orante in modo del tutto eccezionale, lasciò questa terra il 24 luglio 1292. 
Alessandro VIII, l’11 giugno 1690, ne confermò il culto e, nel 1715, Clemente XI la proclamò patrona 
della Polonia. Il 16 giugno 1999 a Stary Sacz Giovanni Paolo II la iscrisse nell’albo dei santi. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2  
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COLLETTA 

O Dio, che hai fatto risplendere santa Cunegonda 
per l’illibatezza di vita  
e per la generosa carità verso i poveri,  
concedi anche a noi,  
che confidiamo nella sua intercessione,  
di progredire in cristiana letizia  
nel cammino del 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
nella memoria di santa Cunegonda 
e donaci la salvezza e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il regno dei cieli 
è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mt 13, 45-46 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, presente e operante nei tuoi sacramenti,  
illumina e infiamma il nostro spirito 
perché ardenti di santi propositi 
portiamo frutti abbondanti di opere buone. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 luglio 

BEATA LUDOVICA DI SAVOIA, religiosa 
Ludovica (Luisa), figlia del beato Amedeo IX di Savoia e di Iolanda di Francia, nacque a Ginevra 
(Svizzera) il 28 dicembre 1462. La sua giovinezza a corte fu molto pia e austera. Nel 1479 sposò Ugo di 
Chalon-Arlay, con il quale sperimenta e testimonia la bellezza dell’amore cristiano. Dopo alcuni anni di 
matrimonio, rimasta vedova in giovanissima età, si ritirò nel monastero delle Clarisse di Orbe (Vaud). La 
sua vita monastica fu fulgido esempio di virtù religiose. Morì il 24 luglio 1503. In seguito le sue reliquie 
furono portate nel palazzo reale dei Savoia, a Torino. Gregorio XVI ne confermò il culto il 12 agosto 
1839. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2  
 
 
COLLETTA 

O Dio, che nella beata Ludovica di Savoia 
ci hai dato un fulgido modello di perfezione 
nei vari stati di vita,  
concedi anche a noi  
di aderire costantemente a te, sommo bene,  
con la fermezza della fede e la testimonianza delle opere. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo 
nella memoria della beata Ludovica 
e donaci la salvezza e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il regno dei cieli 
è simile a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mt 13, 45-46 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria della beata Ludovica 
ci hai colmato dei tuoi doni,  
fa’ che, rinnovati dal pane della vita,  
procediamo sicuri nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 luglio 

BEATO ANTONIO LUCCI, vescovo 
Angelo Nicola nacque ad Agnone del Sannio (Isernia) il 2 agosto 1681. Emise la professione religiosa tra 
i Minori Conventuali nel 1698. Ordinato sacerdote nel 1705, completò gli studi con la laurea in teologia, 
disciplina che poi insegnò negli Studi generali di Napoli e di Roma; qui fu anche reggente del Collegio 
San Bonaventura. Oltre che per la scienza si distinse per lo zelo della predicazione e per la pratica delle 
più eminenti virtù. Eletto ministro provinciale, fu anche consultore di varie congregazioni romane. 
Benedetto XIII gli affidò la diocesi di Bovino, presentandolo come «vescovo dotto e santo». Esercitò il 
ministero episcopale per ventitre anni, dando luminoso esempio di povertà e carità verso i più bisognosi, 
fino a privarsi anche del necessario. Morì il 25 luglio del 1752. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 18 
giugno 1989. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò  
le mie pecore e le passerò in rassegna. 
susciterò per loro un pastore che le pascerà, 
io, il Signore, sarò il loro Dio. Ez 34, 11.23.24 
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COLLETTA 

O Dio, che hai riempito il beato Antonio Lucci, vescovo,  
dello spirito di sapienza e di carità 
perché confermasse il tuo popolo nella fede 
e lo soccorresse nelle necessità con profusione di amore,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di perseverare nella fede e nella carità 
per divenire degni di partecipare alla gloria celeste. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, l’offerta che ti presentiamo 
nella memoria del beato Antonio Lucci,  
dia gloria al tuo nome 
e ottenga a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga», dice il Signore. Gv 15, 16 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla tua mensa, Signore,  
ci disponga alla gioia dell’eterno convito 
che il beato Antonio Lucci ha meritato 
come fedele dispensatore dei tuoi misteri. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 luglio 

BEATO MODESTINO MAZZARELLA DI 
GESÙ E MARIA, sacerdote 
Domenico Mazzarella nacque a Frattamaggiore il 5 settembre 1802. Entrato tra i Frati Minori nel 1822, fu 
ordinato sacerdote, nella cattedrale di Aversa (Caserta), il 22 dicembre 1827. Fu guardiano nei conventi di 
Mirabella Eclano e di Pignataro Maggiore. Trascorse gli ultimi quindici anni della sua vita a Napoli, 
presso il convento della Sanità, nel servizio dei poveri, degli infermi e dei peccatori, nonché nella difesa 
della vita nascente. Fu sapiente ministro del sacramento della Riconciliazione e fervido propagatore della 
devozione alla Vergine Madre del Buon Consiglio. Rese la più sublime testimonianza della sua ardente 
carità sacerdotale condividendo la sorte dei fratelli colpiti dal colera, il 24 luglio 1854. È sepolto nella 
basilica napoletana di Santa Maria della Sanità. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 29 gennaio 1995. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, fonte della vita e di ogni consolazione, 
che nel beato Modestino di Gesù e Maria, sacerdote, 
ardente di amore per la Vergine Madre del Buon Consiglio, 
ci hai offerto un insigne ministro della tua misericordia 
per i sofferenti e i peccatori, 
concedi anche a noi, sul suo esempio, 
di riconoscere e servire Cristo nei nostri fratelli. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

27 luglio 

BEATO ARCANGELO PLACENZI DA 
CALATAFIMI, sacerdote 
Nato a Calatafimi (Trapani) intorno al 1390 dalla nobile famiglia Placenzi (Piacentini), giovanissimo si 
consacrò al Signore ritirandosi a vita solitaria prima presso il Santuario di Giubino e poi in una grotta di 
Alcamo. Qui meritò frequenti visioni della Madre di Dio, la quale si compiaceva di comparirgli su un 
cipresso mentre egli era intento alla preghiera e alla contemplazione delle cose celesti. Abbandonata la 
vita eremitica, scelse la regola francescana entrando tra i Frati Minori e si diede alla predicazione 
diffondendo, con la devozione a Maria, il culto al Nome di Gesù. Morì ad Alcamo il 10 luglio 1460. 
Numerosi miracoli sono avvenuti presso la sua tomba e il culto a lui reso da tempo immemorabile è stato 
approvato da Gregorio XVI il 9 settembre 1836. 

[Memoria liturgica ufficiale: 10 agosto]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a curare le piaghe dei cuori affranti. Cfr. Lc 4, 18 
 

COLLETTA 

Padre, amico degli uomini,  
tu che hai inviato il tuo Figlio nel mondo  
a salvare ciò che era perduto,  
tu che hai chiamato il tuo servo Arcangelo,  
amante della solitudine e della preghiera,  
alla predicazione e al servizio dei fratelli,  
fa’ che il tuo popolo, dedito alla contemplazione e fervente nell’azione,  
non si stanchi mai di annunciare il Vangelo del tuo regno.  
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. 
 

SULLE OFFERTE 

Padre santo,  
il sacrificio che celebriamo a gloria del tuo nome  
nel gioioso ricordo del beato Arcangelo,  
sia per il tuo popolo culmine 
verso cui tenda ogni sua attività  
e fonte donde sgorghi la sua carità  
per l’edificazione del tuo corpo.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In qualunque casa entriate, prima dite: 
«Pace a questa casa!». Lc 10, 5 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Padre santo,  
tu che nella comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio 
ci hai colmati della tua luce e della tua gloria,  
fa’ che il tuo Spirito operante in questi misteri  
ci renda annunciatori della parola,  
operosi nella fede e ardenti nella carità,  
per la salvezza dei fratelli a gloria del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. 
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27 luglio 

BEATO PIETRO CORRADINI DA 
MOGLIANO, sacerdote 
Nacque a Mogliano (Macerata) nel 1442 dalla famiglia Corradini. Studiando per divenire avvocato 
all’università di Perugia, le parole di fra Domenico da Leonessa lo fecero seguace di san Francesco, di cui 
indossò l’abito nel convento delle Carceri di Assisi nel 1467. Con Giacomo della Marca fu zelante 
predicatore dell’Osservanza francescana in varie città d’Italia. Fu consigliere spirituale di Giulio Cesare 
da Varano, signore di Camerino, e particolarmente della figlia Camilla, Clarissa con il nome di suor 
Battista, poi proclamata beata. Questa narrò gli ultimi giorni di vita del beato che si spense a Camerino in 
concetto di grande santità la notte tra il 24 e il 25 luglio 1490. Il suo culto fu approvato da Clemente XIII 
il 10 agosto 1760. 

[Memoria liturgica ufficiale: 25 luglio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca 
né c’era falsità sulle sue labbra; 
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me 
e ha fatto allontanare molti dal male. Ml 2, 6 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
tu hai comunicato al beato Pietro da Mogliano 
l’ardore per la predicazione del Vangelo 
e il dono di promuovere la concordia, 
per il suo esempio e la sua intercessione, 
concedi anche a noi, 
di essere veri annunciatori della parola che salva 
e instancabili operatori di pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio, 
e per l’intercessione del beato Pietro da Mogliano, 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali, 
donaci di imitare l’esempio del beato Pietro da Mogliano, 
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 luglio 

BEATA MARIA MADDALENA 
MARTINENGO, religiosa 
Nacque a Brescia nel 1687 dalla nobile famiglia Martinengo. Giovinetta, frequentò i migliori collegi 
religiosi della città e acquistò una notevole cultura classica. All’età di diciott’anni entrò nel monastero 
delle Clarisse Cappuccine di Santa Maria della Neve. Si assoggettò subito ad una vita di penitenza e di 
lavoro, nella ricerca delle mansioni più umili, ma anche nell’accettazione di incarichi di maggiore 
responsabilità, come quello di maestra delle novizie e di abbadessa. Ebbe molto da soffrire, ma fu dotata 
dal Signore di carismi celesti e di una visibile conformità a Gesù crocifisso. Lasciò parecchi scritti di alta 
spiritualità e di vita mistica. Morì il 27 luglio 1737 e fu dichiarata beata da Leone XIII il 3 giugno 1900. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 
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COLLETTA 

O Dio, che hai dato alla beata Maria Maddalena Martinengo 
la grazia di imitare Cristo nell’umiltà e nella povertà,  
concedi anche a noi  
di vivere fedelmente la nostra vocazione 
per raggiungere la perfezione evangelica. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo 
nel ricordo della beata Maria Maddalena, 
e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, 
ti sia bene accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!» 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita,  
fa’ che sull’esempio  
della beata Maria Maddalena, vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale  
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 luglio 

SANT’ALFONSA MUTTATHUPADATHU 

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, 
religiosa 
Di nazionalità indiana, Anna Muttathupadathu nacque nella città di Kerala il 19 agosto 1910. Fin da 
fanciulla, dietro l’esempio dei pii genitori e dei parenti cristiani, dimostrò interesse nello studio della 
dottrina cattolica, nell’esercizio delle opere di carità verso il prossimo bisognoso e nella pietà eucaristica. 
Compiuti gli studi superiori manifestò il desiderio di consacrarsi al Signore nella verginità perpetua non 
curante delle lusinghe dell’ambiente e del parentado che la volevano orientata verso le nozze. Nel 1930 
entrò nel monastero delle monache del Terz’Ordine di San Francesco. Durante questo periodo di 
preparazione al noviziato, dovette interrompere gli studi per il sopraggiungere di una malattia dalla quale 
fu liberata per divino intervento e così poté compiere il noviziato nel 1935 e, nel 1936, emettere la 
professione religiosa. Il Signore la chiamò a partecipare più intimamente alla sua passione mediante una 
successione di malattie che la costrinsero ad una quasi totale inattività. Suor Alfonsa accettò con letizia la 
prova e si offrì come vittima gradita al Signore per il bene della Chiesa. Si distinse per la fede ardente, la 
speranza semplice e ferma, la carità perfetta verso Dio, il prossimo e i suoi nemici. Ricca di meriti chiuse 
la sua giovane vita a Bharananganam il 28 luglio 1946. Fu beatificata da Giovanni Paolo II 1’8 febbraio 
1986 e proclamata santa il 12 ottobre 2008 da Benedetto XVI. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 
che hai dato a sant’Alfonsa 
la grazia di comunicare alla passione di Cristo 
mediante una continua infermità,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di rimanere sempre nella tua grazia 
per crescere di giorno in giorno 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo di sant’Alfonsa 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6  
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

28 luglio 

BEATA MATTIA DE’ NAZZAREI, religiosa 
Mattia, dei nobili Nazzarei, nacque a Matelica, nelle Marche, nel 1234. Dopo aver rinunciato ad un ricco 
matrimonio entrò fra le Clarisse nel monastero di Santa Maria Maddalena. Per la sua prudenza e per le 
sue elette virtù venne eletta abbadessa del monastero della Maddalena e per quarant’anni fu madre buona 
e modello ammirabile delle sue consorelle. Il suo digiuno fu quasi perpetuo. Devotissima della passione 
di Gesù, fu dotata di carismi celesti. Morì il 28 dicembre 1320. Il 27 luglio 1765 Clemente XIII ne 
approvò il culto.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
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COLLETTA 

O Dio, che hai chiamato la beata Mattia 
ad una vita di perfetta conformità a Cristo,  
concedi a noi di poter imitare i suoi esempi di virtù 
per essere associati nella gloria allo stesso tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della beata Mattia,  
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova, nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita,  
fa’ che, sull’esempio della beata Mattia vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 luglio 

BEATA MARIA TERESA KOWALSKA, 
religiosa e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Nacque a Varsavia (Polonia) nel 1902; ricevette l’abito delle monache Clarisse Cappuccine nel convento 
di Przasnysz il 12 agosto 1923. L’anno successivo, il 15 agosto 1924, emise i voti temporanei e nel 1927 
quelli perpetui. Nonostante la malattia che l’affliggeva, fu sempre molto affabile con tutti. Si distinse per 
lo spirito di preghiera e per la laboriosità. Il 2 aprile 1941 i tedeschi fecero irruzione nel monastero, 
arrestarono tutte le suore e le trasferirono nel campo di concentramento di Dzialdowo. Morì ex ærumnis 
carceris il 25 luglio 1941. Offrì le sue sofferenze a Dio per ottenere la liberazione delle suore, che di fatto 
dopo due settimane dalla sua morte ricuperarono la libertà. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 13 
giugno 1999 assieme ad un gruppo di altri 107 martiri della Seconda Guerra Mondiale.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questa è una martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno dei cieli. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che allieti la tua Chiesa 
nel ricordo della beata Maria Teresa, vergine e martire,  
per la sua intercessione e il suo esempio 
concedi anche a noi fortezza e purità di spirito  
per seguire Cristo sulla via della croce. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore,  
sull’offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede 
che la beata Maria Teresa martire 
testimoniò a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto», dice il Signore. Gv 15, 5 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa,  
donaci di imitare la meravigliosa fortezza 
della beata Maria Teresa,  
per ottenere il premio promesso  
a chi soffre a causa del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore. 
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AGOSTO 

2 agosto 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLA 
PORZIUNCOLA 
Il serafico Padre Francesco, per il suo singolare amore verso la beatissima Vergine, ebbe sempre 
particolare cura della chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli, detta anche Porziuncola, che restaurò 
con le sue mani. Qui egli prese stabile dimora con i suoi frati dopo il ritorno da Roma; qui radunava a 
capitolo i suoi frati inviandoli poi per il mondo come missionari di pace; qui, nel 1211, diede origine con 
santa Chiara al Secondo Ordine francescano; qui concluse il corso della sua vita terrena. Alla stessa 
cappella, secondo la tradizione, il Santo fondatore ottenne la storica indulgenza plenaria detta “Perdono di 
Assisi”, che i sommi pontefici confermarono successivamente ed estesero a numerose altre chiese. La 
Porziuncola è stato il luogo più amato da san Francesco, che ripeteva morente: «Questo luogo è 
veramente santo ed abitazione di Dio. Chi pregherà con fede qui, otterrà quanto avrà chiesto». 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo 
più di tutte le donne che vivono sulla terra 
e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra: 
egli ha tanto esaltato il tuo nome  
che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode. Cfr. Gdt 13, 18 
 
COLLETTA 

Guarda, Signore, il tuo popolo 
riunito nel ricordo della beata Vergine Maria, Regina degli Angeli,  
e fa’ che per sua intercessione 
possa partecipare alla pienezza della tua grazia. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Ti offriamo con gioia, o Signore,  
il pane e il vino per il sacrificio di lode 
nella festa della Madre del tuo Figlio; 
in cambio della nostra umile offerta,  
donaci una conoscenza sempre più viva 
del mistero della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 

 

A 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.  

 

B Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti glorifichiamo,  
nella … della beata sempre Vergine Maria.  
 

Per opera dello Spirito Santo, 
ha concepito il tuo unico Figlio;  
e sempre intatta nella sua gloria verginale,  
ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo nostro Signore.  

 

A Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.  
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci  
nell’inno di lode:  
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Lc 1, 47-48 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte,  
in questa celebrazione della Vergine Maria; 
ci faccia sperimentare più abbondantemente  
la misericordia del tuo Figlio 
e ci ottenga di amare per sempre lui. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 

II SCHEMA, DAL MESSALE AMBROSIANO-SERAFICO 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te. 
Benedetta tu fra le donne. 
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Lc 1, 28.42.30 
 
 
COLLETTA 

La tua santa Chiesa, o Dio eterno e vero, 
trovi sempre un ideale e un modello di vita 
nella beata Maria, vergine e madre, 
e si allieti del popolo dei suoi figli 
rigenerati nella fede e nel battesimo. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,  
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo 
e irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo 
perché, sull’esempio di Maria madre di Dio, 
sappiamo ascoltare e custodire la tua parola. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 

 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Il Signore Gesù, fiore germinato da un grembo verginale,  
seguendo il tuo disegno d’amore,  
ha liberato il genere umano,  
condannato fin dall’origine, a causa del suo peccato.  
Avevi creato l’uomo mediante il tuo Figlio  
e nel medesimo Figlio, fatto nostro fratello,  
tu lo hai riportato a nuova vita.  
Il demonio, che aveva vinto in Adamo  
la fragile nostra natura, 
per l’incarnazione di un Dio 
dalla nostra stessa natura viene giustamente sconfitto.  
Per questo mistero di grazia  
si allietano gli angeli 
e adorano perennemente la gloria del tuo volto.  
 

A Al loro canto si uniscono le nostre umili voci  
per elevare a te, o Padre,  
unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo,  
l’inno della triplice lode:  
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Madre di Dio, noi ti glorifichiamo 
perché da te nacque Cristo Signore, 
che salva tutti quelli che ti onorano. 
Santa Madre di Dio, 
rendici a te somiglianti nella vita di grazia.  
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio,  
che in questa celebrazione 
a onore della beata vergine Maria 
ci hai nutrito dei tuoi sacramenti, 
fa’ che sul suo esempio collaboriamo fedelmente 
al mistero della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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2 agosto 

BEATO ZEFFIRINO (CEFERINO) JIMÉNEZ 
MALLA, martire della Persecuzione spagnola, 
terziario 
Ceferino Jiménez Malla, detto “El Pelé”, è il primo zingaro che la Chiesa pone sugli altari. Nasce a 
Benavent de Lérida il 26 agosto 1861 in grande miseria. Non va a scuola, aiuta in casa come può (fa e 
vende ceste di vimini) e sui vent’anni si trasferisce a Barbastro, sposando Teresa Jiménez Castro alla 
maniera dei gitani. Figura imponente, espertissimo di cavalli e muli, diventa un mediatore stimato per la 
sincerità. In seguito si fa negoziante in proprio. Pratica sulle piazze la fede, che ha raggiunto 
completamente da adulto. Prega per strada, con la corona del Rosario in mano. Gira d’inverno a 
soccorrere gli zingari più poveri, e non solo loro. Analfabeta, ha ugualmente “letto” gli ammonimenti 
dell’apostolo Paolo e realizza in sé la carità che «tutto copre, tutto crede, tutto sopporta», anche le 
calunnie che lo portano ad essere accusato falsamente di furto (“è uno zingaro!!!”) ma viene trionfalmente 
assolto. Eccelle nei gruppi dei “Giovedì eucaristici”, della San Vincenzo, del Terz’Ordine francescano. 
Tutti lo vogliono, questo zingaro comunicatore di speranza, questo promotore di gioia. Ancora in vita, c’è 
chi già lo chiama “santo”. Durante la guerra civile in Spagna (1936) Zeffirino viene arrestato da un 
reparto di anarchici perché, a settantacinque anni, si è lanciato tra loro per liberare un prete che stavano 
arrestando. Quando lo fucilano, il 2 agosto 1936, l’ultimo suo grido è «Viva Cristo Re!». L’ultimo gesto è 
quello della mano che tiene alta la corona del Rosario come una bandiera. L’indomani si ordina agli 
zingari di scavare una fossa comune per tutti i fucilati, tra cui c’è El Pelé. Sui corpi si butta calce viva. Il 4 
maggio 1997, a Roma, alla presenza di migliaia di zingari, Giovanni Paolo II lo proclama beato. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Celebriamo con gioia il trionfo del martire Zeffirino;  
egli ha testimoniato Gesù Cristo davanti al mondo,  
oggi Gesù Cristo lo onora davanti a Dio Padre nei cieli. Cfr. 1 Tm 6, 12 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai concesso al beato gitano Zeffirino  
di confessare la sua fede fino a spargere il sangue per Gesù Cristo, 
suscita nella Chiesa, radunata da tutti i popoli,  
coraggiosi testimoni del Vangelo  
che impegnino la loro vita al servizio dei fratelli. 
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. 
 
SULLE OFFERTE 

La tua benedizione, Dio buono e giusto,  
scenda su queste offerte  
e a noi che celebriamo il martire Zeffirino  
dona di annunciare con questo sacrificio la morte del tuo Figlio Gesù,  
che preparò i discepoli ad affrontare la sofferenza con il suo esempio,  
e vive e regna nei secoli dei secoli. 
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PREFAZIO 

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. 

 

A È veramente cosa buona e giusta, 
ringraziarti sempre,  
qui e in ogni luogo  
Padre di infinita misericordia  
e celebrare le meraviglie da te compiute 
nel martire Zeffirino.  

 

B Tu hai guardato con predilezione a questo gitano  
e ne hai fatto un uomo del Vangelo,  
amorevole con i piccoli e libero con i grandi, 
generoso nella ricchezza e sereno nella povertà, 
umile di core e fiero di carattere.  
 

Con l’aiuto dello Spirito Santo, 
lo hai innamorato dell’eucaristia e della Vergine Maria,  
che lo prepararono a rivivere la Passione di Gesù.  
Preferì morire che tradire il suo Signore.  

 

A E oggi anche noi, uniti a questo tuo martire beato,  
con gli angeli e i santi 
eleviamo a te, o Padre,  
l’inno di lode:  

 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

I tuoi santi, Signore, sono consolati nel regno dei cieli. 
Seminarono nelle lacrime sulla terra e hanno la gioia in eterno. 
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DOPO LA COMUNIONE 

Rendi, o Dio, un cuore solo e un’anima sola  
i figli che hai nutrito del tuo Pane santo  
e del tuo Calice di salvezza;  
e la stessa carità che ha unito a te il martire Zeffirino  
faccia di tutti noi una sola famiglia. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 agosto 

SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, sacerdote, 
terziario 
Giovanni nacque a Lione (Francia) l’8 maggio 1786. «Curato» di Ars per un quarantennio, attirò 
moltitudini di persone di ogni estrazione sociale con le sue catechesi e con il ministero della 
riconciliazione. Uomo di austera penitenza, unì alla profonda vita interiore, incentrata nell’eucaristia, un 
generoso impulso caritativo. Morì ad Ars il 4 agosto 1859. È modello della cura d’anime nella 
dimensione parrocchiale. Fu beatificato da Pio X l’8 gennaio 1905 e proclamato santo da Pio XI il 31 
maggio 1925.  
 
Comune dei pastori, pag. ***. 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso, 
che in san Giovanni Maria Vianney 
ci hai offerto un mirabile pastore, 
pienamente consacrato al servizio del tuo popolo, 
per la sua intercessione e il suo esempio 
fa’ che dedichiamo la nostra vita 
per guadagnare a Cristo i fratelli 
e godere insieme con loro la gioia senza fine. 
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. 
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5 agosto 

BEATO FRANCESCO ZANFERDINI DA 
PESARO, terziario 
Francesco (Cecco) Zanferdini nacque a Pesaro verso 1270. Rimasto orfano giovanissimo, donò ai poveri i 
suoi averi e seguì la regola del Terz’Ordine francescano. Dopo aver trascorso un periodo di tempo 
nell’eremo di Montegranaro insieme al beato Pietro di Foligno, tornò a Pesaro per diffondere il culto della 
Vergine. Sul Colle Accio, vicino Pesaro, fondò un convento dove trascorse gran parte della sua vita. 
Come Terziario francescano, praticava la penitenza, dedicava molte ore alla preghiera e alle opere di 
carità. Le elemosine che raccoglieva le devolveva all’aiuto dei bisognosi e per il restauro di chiese ed 
ospedali. Guarito da una grave malattia, si recò in pellegrinaggio ad Assisi per lucrare l’indulgenza della 
Porziuncola e ringraziare il Signore. Nel 1347 fondò con la beata Michelina, anch’essa Terziaria 
francescana, la confraternita della Santissima Annunziata per l’assistenza agli infermi e la sepoltura dei 
morti. Morì nell’eremo di Montegranaro il 5 agosto 1350. La notizia della sua morte si diffuse 
rapidamente e presso la sua tomba si recarono una moltitudine di devoti per invocarlo ed ottenere grazie. 
Il suo culto fu approvato da Pio IX il 31 marzo 1859.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che ci allieti 
per i meriti e l’intercessione del beato Francesco Zanferdini, 
concedi a noi propizio 
di poter chiedere sempre i tuoi benefici 
per conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, 
queste sante offerte e, 
nel giorno del ricordo del beato Francesco, 
purificaci da ogni macchia di peccato, 
per essere degni di offrirti il santo sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 



 285 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. Mt 11, 28 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo, 
onnipotente Dio, 
a coloro che si sono nutriti al santo sacramento 
concedi, 
per intercessione del beato Francesco, 
di servirti sempre in santità di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 agosto 

BEATO FEDERICO JANSSOONE, sacerdote 
Nacque a Ghyvelde (Francia) il 19 novembre 1838. Alla morte dei genitori, quando aveva ventisei anni 
entra tra i Frati Minori, nel convento di Amiens. Dopo gli studi teologici viene ordinato sacerdote nel 
1870. Presta servizio come cappellano militare durante la guerra franco-prussiana. Dopo la guerra, a 
Burdeos fonda un convento in cui esercita un intenso e fecondo apostolato. Nel 1876 va in Terra Santa e 
da lì nel 1881 è inviato dalla Custodia in Canada, per lavorare a favore dei Luoghi Santi. Ritorna in 
Palestina per prestare il suo servizio ai Santuari, per poi ritornare di nuovo in Canada, impegnandosi 
proficuamente nella pastorale popolare. Uomo di grande pietà e devozione, otteneva abbondanti e 
straordinarie grazie e guarigioni. Attivo nel costruire chiese e santuari, questa opera non gli impedì di 
mantenere la sua integrità all’orazione e alla penitenza, accompagnata da una ferma austerità di vita, di 
adesione limpida alla povertà e ai poveri. Morì a Montréal il 4 agosto 1916. Giovanni Paolo II lo beatificò 
il 25 settembre 1988. Viene chiamato l’“Apostolo dei due mondi”. 

[Memoria liturgica ufficiale: 4 agosto]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza. Is 52, 7 
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COLLETTA 

Signore nostro Dio, tu hai concesso al beato Federico 
di seguire in Terra Santa le orme di tuo Figlio 
e, per mezzo di lui, 
di far meglio conoscere ai tuoi fedeli 
i misteri della vita di Cristo. 
Concedici, per sua intercessione, 
di venerare con amore questi misteri 
e di ricevere in abbondanza i frutti della redenzione. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere 
e sciogli i legami dei nostri peccati. 
Fa’ che, per tua sola grazia, 
possiamo essere purificati 
per celebrare degnamente questa eucaristia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo», dice il Signore. Mc 16, 15; Mt 28, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la comunione a questi santi misteri, 
Signore Dio nostro, 
confermaci nella vera fede 
che abbiamo ricevuto per la predicazione degli Apostoli 
e che il beato Federico 
ha conservato con amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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7 agosto 

BEATO VINCENZO DELL’AQUILA, religioso 
Nacque nel 1435. Entrò da giovane tra i Frati Minori come semplice fratello laico dedicandosi ad una vita 
di solitudine, di contemplazione e di penitenza. Esercitò pure l’umile ufficio di questuante in vari luoghi 
dove i superiori lo inviarono. A lui ricorrevano per consiglio anche nobili principi ed ecclesiastici. Ricco 
di meriti morì nel convento di San Giuliano il 7 agosto 1504. Pio VI ne confermò il culto il 19 settembre 
1787. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Perché grande è la potenza del Signore 
e dagli umili è glorificato. Sir 3, 18.20 
 
 
COLLETTA 

O Padre, tu hai fatto risplendere nel beato Vincenzo dell’Aquila 
una semplicità evangelica ed un mirabile spirito di penitenza; 
concedi che, attraverso la contemplazione 
e la conversione del cuore, viviamo più liberi l’impegno evangelico. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Vincenzo 
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento, 
conferma l’opera che hai iniziato in noi  
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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7 agosto 

BEATI AGATANGELO NOURY E CASSIANO 
LOPEZ-NIETO, sacerdoti e martiri di Gondar 
(Abissinia) 
Agatangelo Noury nacque a Vendôme, in Francia, il 31 luglio 1598; entrò nell’Ordine dei Minori 
Cappuccini e si dedicò all’attività missionaria dal 1629 alla sua morte. Nel 1633 gli venne affidata la 
missione in Egitto, al Cairo, dove si prodigò per l’unione dei Copti, poi fu superiore della nuova missione 
di Etiopia, dove lo raggiunse come collaboratore Cassiano Lopez-Nieto. Questi, nato a Nantes il 14 
gennaio 1607, aveva emesso i voti nell’Ordine dei Cappuccini nel 1623. Ambedue, dopo pochi mesi, 
furono fatti prigionieri dagli abissini e coronarono il loro apostolato con il martirio, che avvenne il 7 
agosto 1638 a Gondar. Furono proclamati beati da Pio X il 1° gennaio 1905. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Molti sono i mali del giusto,  
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. Sal 34 (33), 20-21 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che ai beati Agatangelo e Cassiano 
hai dato la forza di affermare con il martirio 
la fede nella tua parola,  
per la loro intercessione fa’ che tutte le genti  
ti servano nell’unità di una sola fede. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo 
nel ricordo dei beati martiri Agatangelo e Cassiano 
e concedi che il tuo nome sia glorificato fra tutte le genti 
e in ogni luogo sia offerta la vittima pura. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La gloria che tu hai dato a me, 
io l’ho data a loro,  
perché siano una sola cosa  
come noi siamo una sola cosa. Gv 17, 22 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria  
dei beati martiri Agatangelo e Cassiano 
ci hai nutrito con l’unico pane della vita eterna,  
confermaci nel tuo amore,  
perché possiamo camminare verso di te  
in una vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 agosto 

BEATI MARTINO DI SAN FELICE 
(GIOVANNI) WOODCOCK E CARLO 
MAHONEY, sacerdoti e martiri della 
Persecuzione inglese 
Dell’Ordine dei Frati Minori, sacerdoti e martiri, condannati all’impiccagione per essere entrati da 
sacerdoti nei domini del re Carlo I. Martino subì il martirio a Lancaster il 17 agosto 1646; Carlo a Ruthin 
il 12 agosto 1679. Vennero beatificati da Giovanni Paolo II il 22 novembre 1987. 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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8 agosto 

SAN DOMENICO GUZMÁN DI CALERUEGA, 
sacerdote e fondatore dell’Ordine dei Predicatori 
Nacque nel 1170 a Caleruega, vicino a Burgos (Spagna). A Pallenza si dedicò allo studio della teologia e 
venne fatto canonico della chiesa di Osma. Sentendosi chiamato all’evangelizzazione, si recò nella 
Francia meridionale, dove si adoperò con grande frutto a combattere l’eresia degli albigesi per mezzo 
della predicazione e con l’esempio di una vita santa. Per rendere più efficace la sua opera, raccolse 
intorno a sé alcuni compagni e fondò l’Ordine dei Predicatori. Insigne per purezza di vita e devozione alla 
Vergine Maria, fu iniziatore della preghiera del rosario. Venuto in Italia, si incontrò con san Francesco, al 
quale fu unito da profonda amicizia. Morì a Bologna il 6 agosto 1221 e fu iscritto nell’albo dei santi da 
Gregorio IX il 3 luglio 1234. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo innalzerà sopra i suoi compagni 
e gli farà aprire bocca in mezzo all’assemblea. 
Troverà gioia e una corona di esultanza 
e un nome eterno egli erediterà. Sir 15, 5 
 
 
COLLETTA 

Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa 
per i meriti e gli insegnamenti di san Domenico: 
egli, che fu insigne predicatore della tua verità,  
interceda come nostro patrono davanti a te. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli con bontà, o Signore,  
per l’intercessione di san Domenico,  
le preghiere e le offerte che ti presentiamo 
e con la forza di questo sacrificio 
conferma e sostieni i predicatori del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 

 
 

A 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, 
per Cristo nostro Signore.  
 

B Nella tua provvidenza inviasti all’umanità assetata 
san Domenico, araldo della tua verità  
attinta alle sorgenti del Salvatore.  
Sempre sorretto dalla Madre del tuo Figlio 
e riarso di zelo per la salvezza delle anime,  
assunse per sé e per i suoi discepoli 
raccolti nello Spirito Santo, l’ufficio del Verbo,  
portando a Cristo con la dottrina e con l’esempio 
innumerevoli fratelli.  
Intento sempre a parlare con te e di te,  
crebbe nella sapienza  
e facendo scaturire l’azione dalla pienezza della contemplazione,  
si dedicò totalmente all’edificazione della Chiesa.  
 

A Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli  
e a tutti i santi del cielo,  
cantiamo senza fine  
l’inno della tua lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
oppure 
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PREFAZIO 

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. 

 
 

A 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, 
per Cristo nostro Signore.  
 

B Tu, a ornamento e difesa della tua santa Chiesa, 
hai voluto rinnovare la vita del servizio apostolico  
per mezzo di san Domenico.  
Imitando Cristo povero,  
attraverso la sua predicazione, 
ha ricondotto la mente degli erranti alla verità del Vangelo  
e ha guadagnato a Cristo innumerevoli anime.  
Guidato dalla tua saggezza 
ha radunato attorno a sé i predicatori della fede 
perché rafforzati con la luce della tua sapienza  
possano servire costantemente all’opera dell’evangelizzazione. 
si dedicò totalmente all’edificazione della Chiesa.  
 

A Per questo, uniti agli angeli e agli arcangeli  
e a tutti i santi del cielo,  
ti glorifichiamo cantando senza fine  
l’inno della tua lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Questo è l’amministratore fidato e prudente  
che il Signore metterà a capo della sua servitù,  
per dare la razione di cibo a tempo debito. Cfr. Lc 12, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai nutriti del pane di vita eterna,  
nel ricordo glorioso di san Domenico, 
fa’ che la tua Chiesa,  
illuminata dalla sua predicazione  
e sostenuta dalle sue preghiere,  
raggiunga la piena comunione con te. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 agosto 

BEATO GIOVANNI DELLA VERNA, sacerdote 
La vita del beato Giovanni della Verna è narrata anche nei Fioretti di san Francesco. Nacque a Fermo 
(Ascoli Piceno) nel 1259 da famiglia agiata. All’età di dieci anni fu affidato ai canonici regolari di 
Sant’Agostino, ma il suo desiderio di una vita ritirata e penitente lo condusse a passare tra le fila dei Frati 
Minori. L’aspirazione di una maggiore solitudine lo spinse ad abbandonare, nel 1292, i confratelli 
marchigiani e a ritirarsi a La Verna. Un giorno, mentre stava pregando, gli apparve san Francesco e gli 
disse: «Ecco, figlio mio, le stimmate che desideri vedere!» e gli mostrò le mani, i piedi ed il costato 
lasciandolo inondato di celeste consolazione. Il beato aveva grande devozione per le anime del Purgatorio 
e durante una celebrazione della messa nel giorno della commemorazione di tutti i defunti, mentre 
elevava l’ostia, ebbe la visione di una moltitudine di anime che uscivano dal Purgatorio per salire in cielo. 
Gli ultimi anni della sua vita li dedicò alla predicazione percorrendo l’Italia del Nord e del Centro, 
convertendo peccatori e riconducendo gli eretici in seno alla madre Chiesa. Operò prodigi ed ebbe il dono 
della profezia e della penetrazione dei cuori, leggeva nelle anime, ricordava ai penitenti le colpe che 
dimenticavano di confessarsi. Il beato Giovanni morì il 9 agosto 1322. Il suo culto fu approvato da Leone 
XIII il 24 giugno 1880.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
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COLLETTA 

O Padre, che hai esaltato il beato Giovanni della Verna 
con la virtù della penitenza 
e particolari favori di grazia, 
concedi, per i suoi meriti e le sue preghiere, 
che sempre intenti alle cose del cielo 
otteniamo i beni eterni da te promessi. 
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. 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore 
perché, sull’esempio del beato Giovanni, 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, 
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Non voi avete scelto me,  
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti  
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga», dice il Signore. Gv 15, 16 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Salva il tuo popolo, o Signore, 
e per la comunione a questi santi misteri, 
confermalo nella luce della tua verità. 
Per Cristo nostro Signore.  
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9 agosto 

BEATA MARIA FRANCESCA RUBATTO DI 
GESÙ, religiosa e fondatrice 
Anna Maria Rubatto nacque a Carmagnola (Torino) il 14 febbraio 1844. Rimase presto orfana dei 
genitori. A Loano si unì ad un gruppo di pie donne, dedite alle opere di carità e di apostolato, sotto la 
guida dei padri Cappuccini. E fu proprio un Cappuccino, padre Angelico, che le fece un invito, quello di 
mettersi a capo di un nuovo Istituto e così il 23 gennaio 1885, vestì l’abito religioso francescano, insieme 
ad alcune amiche, dando vita ad una famiglia religiosa: le “Suore Terziarie Cappuccine di Loano”, poi 
chiamate “Suore Cappuccine di Madre Rubatto” con il fine dell’assistenza degli ammalati, specie a 
domicilio, e l’educazione cristiana della gioventù. Emise i voti il 17 settembre 1886 prendendo il nome di 
Maria Francesca di Gesù e divenendo la prima superiora dell’Istituto, carica che mantenne fino alla 
morte. La sua opera si diffuse molto presto non solo in Liguria, ma anche nell’America Latina, dove nel 
1901, in Brasile, morirono martiri sette sue suore uccise dagli “indios”. Mentre si trovava a Montevideo, 
si ammalò e ivi morì il 6 agosto 1904 compianta specialmente dagli ammalati e dai poveri. Il 10 ottobre 
1993 Giovanni Paolo II l’ha beatificata solennemente a Roma.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

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

O Dio, ricco di misericordia, 
che hai dato alla beata Maria Francesca Rubatto, vergine, 
il dono di contemplare e di servire 
la tua Maestà divina nei fratelli più deboli, 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di seguire le orme del tuo Figlio 
per dilatare il suo regno nelle anime. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio 
e, per l’intercessione della beata Maria Francesca, 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio,  
che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, 
concedi a noi tuoi fedeli,  
sull’esempio della beata Maria Francesca, 
di progredire nella via della carità 
per possedere l’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 agosto 

BEATA MARIA MARGHERITA CAIANI, 
religiosa e fondatrice 
Maria Anna Rosa, nata a Poggio Caiano di Campagnatico (Grosseto) il 2 novembre 1863, fin dalla 
giovinezza avvertì la chiamata del Signore per una vita di totale consacrazione. Si dedicò all’educazione e 
istruzione dei fanciulli residenti nelle campagne. A lei si unirono in questo servizio Maria Fiaschi e 
Redenta Frati. Questa prima comunità, sorta all’insegna della povertà, semplicità e del servizio dei piccoli 
e dei poveri, crebbe di numero così da indurla alla fondazione, nel 1900, dell’Istituto Minime del Sacro 
Cuore sotto la regola del Terz’Ordine francescano. Si distinse nella molteplice carità verso il prossimo, 
non risparmiando se stessa nelle fatiche dell’assistenza personale dei più bisognosi, dei malati, della 
formazione cristiana dei piccoli. Offriva spesso la sua preghiera e penitenza per la santificazione dei 
sacerdoti. Volò al cielo presso Firenze 1’8 agosto 1921. Fu beatifìcata da Giovanni Paolo II il 23 aprile 
1989. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
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COLLETTA 

O Dio, nostro rifugio nella prova,  
che hai concesso alla beata Maria Margherita Caiani 
di seguire il divin cuore di Cristo trafitto sulla croce,  
con spirito di umiltà, dolcezza e sacrificio,  
fa’ che per il suo esempio e la sua intercessione  
possiamo anche noi imitare la carità del tuo diletto Figlio  
e dedicarci generosamente alla salvezza dei fratelli.  
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della beata Maria Margherita 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6  
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

SANTA CHIARA D’ASSISI, religiosa e 
fondatrice del II Ordine 
Chiara di Favarone di Offreduccio, appartenente alla nobiltà di provincia, nasce in Assisi nel 1193 (o 
1194). Educata dalla madre Ortolana in un’intensa vita cristiana, dalla famiglia viene destinata al 
matrimonio, che rifiuta decisamente volendo consacrarsi a Dio. I primi passi del convertito Francesco le 
fanno intuire una chiamata simile alla sua e nel dialogo con lui matura la scelta evangelica. Fuggita nella 
notte dopo la domenica delle Palme del 1211 (o 1212), alla Porziuncola, compiuto il taglio dei capelli, è 
rivestita da Francesco dell’abito della penitenza. Dopo un breve periodo presso le Benedettine, dove 
supera l’opposizione dei parenti, inizia in San Damiano una sororità di donne. Con lei ci sono la sorella 
Agnese e l’amica Pacifica di Guelfuccio. In una vita povera, totalmente affidata alla provvidenza del 
Padre celeste, ritmata dalla liturgia delle Ore, da lunghe ore di preghiera solitaria e dal lavoro assiduo, 
Chiara guida le sorelle, presto cresciute di numero, con l’esempio e la materna sollecitudine. La grande 
compassione per le inferme e per i malati che bussano alla porta, unita a profonda fede, la spinge a 
ottenere la guarigione da Colui che tutto può, mediante il segno della croce tracciato sulla parte malata. 
Mentre attinge alla Sapienza crocifissa le linee del cammino, che la lunga malattia non impedisce, lotta 
per ottenere l’approvazione del suo carisma. Scrive la sua Forma di vita, che è la prima regola per donne 
scritta da una donna, ed ottiene la bolla papale due giorni prima della morte, avvenuta l’11 agosto 1253. 
Di lei restano anche quattro lettere ad Agnese di Praga, una Benedizione e il Testamento, che consentono 
di scoprire le linee specifiche del suo carisma dentro la spiritualità di san Francesco. Venne canonizzata 
da Alessandro IV il 15 agosto 1255 nella cattedrale di Anagni. Il suo corpo riposa nella basilica a lei 
dedicata in Assisi. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Oggi è sorta una stella: 
oggi santa Chiara, poverella di Cristo,  
è volata alla gloria del cielo. 
 
 

Nelle Messe votive: Chiara, spezzando il vaso d’alabastro 
del suo corpo ai piedi del Signore,  
riempì del profumo dell’unguento 
l’intero edificio della Chiesa. 

 

Oppure: Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio. 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Sal 42 (41), 2-3 

 

 
COLLETTA 
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara 
un ardente amore per la povertà evangelica,  
per sua intercessione concedi anche a noi 
di seguire Cristo povero e umile,  
per godere della tua visione  
nella perfetta letizia del tuo regno. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo, 
riuniti nel ricordo di santa Chiara vergine,  
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 

 

A 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.  
 

B Tu hai ispirato a santa Chiara  
di seguire fedelmente,  
sull’esempio di san Francesco,  
le orme del tuo Figlio,  
sposandola a lui misticamente  
con vincolo di perenne fedeltà e amore;  
e avendola innalzata, per la via della più eroica povertà,  
alle altezze della serafica perfezione,  
l’hai costituita Madre e Maestra  
di una moltitudine di vergini.  
 

A Per questo dono della tua benevolenza,  
uniti agli angeli e ai santi,  
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14, 21.23 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai saziato  
con il pane della vita e il calice della salvezza,  
fa’ che, sull’esempio di santa Chiara,  
portiamo nel nostro corpo mortale  
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 

II SCHEMA, DAL MESSALE AMBROSIANO-SERAFICO 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Oggi è sorta una stella: 
oggi santa Chiara, poverella di Cristo,  
è volata alla gloria del cielo. 
 
 
COLLETTA 
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara 
un ardente amore per la povertà evangelica,  
concedi anche a noi 
di seguire Cristo povero e umile,  
e di godere della tua visione  
nella perfetta letizia della tua casa. 
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. 



 301 

SULLE OFFERTE 

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

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro bussò alla porta del cuore 
della santa vergine Chiara  
ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso,  
come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà.  
Così, o Padre, le tue vergini sulla terra  
tengono sempre accese le lampade,  
aspettando con amore la venuta del Salvatore,  
e nel cielo la loro bianca schiera 
accompagna da vicino l’Agnello immacolato.  
 

A A loro ci uniamo con gioia,  
elevando senza fine l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14, 21.23 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, forte e buono, 
il Pane di vita ricevuto alla tua mensa 
nella festa della santa vergine Chiara, 
alimenti la nostra fede, 
renda casti i nostri cuori 
che attendono vigili e diligenti la venuta di Cristo 
per essere da lui introdotti nel convito nuziale, 
dove vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 agosto 

BEATO NOVELLONE DA FAENZA, terziario 
Novellone (Nevolone) nacque a Faenza (Ravenna) verso il 1200 ed ivi morì a il 27 luglio 1280. 
Probabilmente esercitava qui la professione di calzolaio, poiché nel 1331 è venerato come patrono dai 
ciabattini di quella città. Fu certamente fratello della Penitenza del Terz’Ordine francescano e condusse 
un’esistenza austera, dedicandosi all’ascesi e alla preghiera. Secondo una cronaca contemporanea si recò 
undici volte in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. La sua fama di santità era tale che, fin 
dall’indomani della sua morte, gli abitanti e il clero di Faenza portarono il suo corpo in processione alla 
cattedrale, dove fu sepolto. Ben presto si verificarono numerosi miracoli sulla sua tomba che fu visitata da 
molti, come attesta la presenza di un custode particolare fin dal 1282. Nel 1351 si fa menzione di un altare 
dedicato al beato nella cattedrale. Il culto è stato confermato da Pio VII il 4 giugno 1817. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  
Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
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COLLETTA 

Tu solo sei santo, Signore 
e fuori di te non c’è luce di bontà;  
per l’intercessione e l’esempio  
del beato Novellone da Faenza,  
fa’ che viviamo da autentici cristiani,  
per non esser privati della tua visione nel cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Dio, la nostra offerta 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore 
perché, sull’esempio del beato Novellone,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode  
e ottenere i benefici della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. Mt 11, 28 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la comunione a questi santi misteri,  
salva il tuo popolo, Signore,  
e confermalo nella sapienza del tuo Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 agosto 

BEATO MARCO CRISTOFORI D’AVIANO, 
sacerdote 
Marco nacque ad Aviano (Pordenone) il 17 novembre 1631. A diciassette anni entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini e a ventiquattro anni fu ordinato sacerdote. Dopo diciassette anni di vita religiosa 
trascorsa interamente nella preghiera, nell’umiltà, nel nascondimento, venne chiamato dall’obbedienza 
alla predicazione. Percorse le strade dell’Europa ascoltato da grandi folle di fedeli nelle chiese e nelle 
piazze dove passò incrementando la fede, la pratica della vita cristiana, il pentimento dei peccati, la 
conversione. Per la santità di vita e per la sua autorevolezza venne nominato dal papa, il beato Innocenzo 
XI, missionario apostolico e legato pontificio. Ebbe accesso alle corti dei regnanti del tempo, favorendo 
sempre l’unione e la concordia in quel tormentato periodo. Ebbe particolare amicizia con l’imperatore 
Leopoldo I e la famiglia imperiale a Vienna. Consumato infine dai numerosi viaggi e dalle fatiche 
dell’apostolato, morì a Vienna il 13 agosto 1699, stringendo il crocifisso tra le mani e munito della 
benedizione apostolica. Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 27 aprile 2003. 
 
 

ANTIFONA D’INGRSSO 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. Sal 96 (95), 3-4 
 
 
COLLETTA 

O Dio, Padre di misericordia,  
che hai fatto del beato Marco d’Aviano, sacerdote,  
uno zelante apostolo della conversione e della comunione, 
concedi a noi, per sua intercessione e sul suo esempio 
di essere efficaci costruttori della pace,  
che il Cristo ci ha lasciato come suo dono. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Santifica, Signore, con la tua benedizione 
i doni che ti offriamo nel ricordo del beato Marco 
e trasformali per noi in sacramento di salvezza,  
perché, accostandoci al tuo altare, 
siamo liberati da ogni colpa  
e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Signore inviò i suoi discepoli ad annunciare in ogni luogo: 
«È vicino a voi il regno di Dio». Cfr. Lc 10, 1.9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede  
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,  
perché possiamo sempre testimoniare 
la verità evangelica 
per la quale il beato Marco d’Aviano 
lavorò instancabile fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 agosto 

SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE, 
sacerdote e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Raimondo nacque a Zdunska Wola in Polonia l’8 gennaio 1894 ed entrò ancor giovane tra i Minori 
Conventuali. Fu mandato a compiere gli studi filosofici e teologici a Roma, dove, non ancora sacerdote, 
fondò la “Milizia dell’Immacolata”. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ritornò in Polonia e iniziò con 
grande zelo il suo ministero. La sua vita è contraddistinta da un ardente amore all’Immacolata e da un 
intenso apostolato mariano. Fondò, nel distretto di Varsavia, la Città dell’Immacolata (Niepokalanòw), 
centro di vita spirituale e di attività editoriale. Partito missionario per il Giappone, si prodigò a propagare 
la fede cristiana con la parola e la stampa. Rientrato in Polonia e nominato superiore di Niepokalanòw, 
continuò la sua attività apostolica e mariana. Durante il secondo conflitto mondiale fu imprigionato e 
portato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove, dopo aver eroicamente sopportato disumane 
privazioni, con un atto supremo di amore diede la sua vita in cambio di quella di un compagno di 
prigionia e morì nel bunker della fame il 14 agosto 1941. Fu beatificato da Paolo VI il 17 ottobre 1971. 
Giovanni Paolo II, che lo dichiarò santo e martire il 10 ottobre 1982, lo ha chiamato «patrono del nostro 
difficile secolo». 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo 
san Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire,  
ardente di amore per la Vergine Immacolata,  
interamente dedito alla missione apostolica 
e al servizio eroico del prossimo,  
per sua intercessione concedi a noi,  
a gloria del tuo nome,  
di impegnarci senza riserve al bene dell’umanità 
per imitare, in vita e in morte, il Cristo tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo 
nel ricordo di san Massimiliano Maria  
e fa’ che impariamo ad offrirti come lui 
il sacrificio della nostra vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
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A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Padre di infinita potenza.  
 

B Tu chiamasti alla tua pace questo servo  
e per la strada insanguinata del martirio,  
già percorsa dal tuo Figlio,  
lo conducesti al premio della vita eterna.  
 Tu rendesti testimone verace e fedele 
san Massimiliano Maria,  
che non esitò ad affrontare la morte,  
nella certezza che le sue membra straziate  
sarebbero risorte a un’esistenza di gloria.  
Tu gli infondesti luce e coraggio 
perché preferisse morire al mondo  
piuttosto che tradire il Signore,  
convinto che non abbiamo quaggiù la definitiva dimora  
e che un’eredità inalterabile 
ci è serbata nel regno dei cieli.  
 

A E oggi anche noi,  
uniti a questo tuo martire beato,  
con gli angeli e i santi eleviamo a te, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici», dice il Signore. Gv 15, 13 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, premio e gloria dei martiri,  
che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio,  
suscita anche in noi da questo sacro convito 
il fuoco della carità,  
che infiammò san Massimiliano Maria 
e lo spinse a donare la vita per i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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16 agosto 

SAN ROCCO DELACROIX DE 
MONTPELLIER, pellegrino, terziario 
Rocco Delacroix nasce a Montpellier tra il 1348 e il 1350. Le fonti su di lui sono poco precise e rese più 
oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio diretto a Roma, dopo aver donato tutti sui beni ai poveri e dopo 
essersi affiliato al Terz’Ordine, si sarebbe fermato ad Acquapendente, dedicandosi all’assistenza degli 
ammalati di peste e facendo guarigioni miracolose che diffusero la sua fama. Peregrinando per l’Italia 
centrale si dedicò ad opere di carità e di assistenza promuovendo continue conversioni. Sarebbe morto in 
prigione, dopo essere stato arrestato presso Broni da alcuni soldati perché sospettato di spionaggio. 
Invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto si diffuse 
straordinariamente nell’Italia del Nord, legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste. Morì 
a Voghera tra il 15 e il 16 agosto di anno imprecisato tra il 1376 e il 1379. Il Concilio di Costanza nel 
1414 lo invocò santo per la liberazione dall’epidemia di peste ivi propagatasi durante i lavori conciliari. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Signore,  
custodisci i tuoi fedeli con paterna bontà 
perché, liberati da ogni male, 
per intercessione di san Rocco,  
ti servano, imitandolo, nella carità verso i fratelli, 
e, pellegrinando nella Chiesa verso di te,  
entrino con gioia nella beatitudine della tua casa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio,  
e per intercessione dei tuoi santi,  
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Gv 15, 13 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio,  
che ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, 
concedi a noi tuoi fedeli, 
sull’esempio di san Rocco,  
di progredire sulla via della carità  
per possedere l’eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 agosto 

BEATO SANTE BRANCORSINI, religioso 
Figlio di Giandomenico ed Eleonora Ruggeri, nacque a Montefabbri (Urbino) nel 1343 e fu battezzato con 
il nome di Giansante. Frequentò scuole superiori in Urbino ma poi scelse la carriera militare. A vent’anni 
per difendersi dall’assalto di un parente lo ferì con la spada in modo mortale. Sconvolto per l’involontaria 
uccisione lasciò la vita militare e si ritirò nei Frati Minori come semplice converso (1362), nel convento di 
Scotaneto (Montebaroccio). Visse una vita di penitenza e umiltà e tanta devozione per l’eucaristia e per la 
Vergine Maria. Ebbe il compito di maestro dei novizi. Per accentuare la sua espiazione chiese a Dio di 
soffrire i dolori patiti dal suo parente nello stesso punto in cui l’aveva colpito. Infatti una piaga si aprì alla 
gamba destra dalla quale non guarì più. Morì a Scotaneto il 14 agosto 1394 con fama di santità e con vari 
prodigi avvenuti dopo la sua morte. Clemente IV il 18 agosto 1770 ne approvò il culto e la Congregazione 
dei Riti, il 22 settembre 1822, l’estese alle Diocesi di Pesaro, Urbino e Fano.  

[Memoria liturgica ufficiale: 14 agosto]. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
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COLLETTA 

Dio onnipotente, autore della nostra salvezza, 
tu hai chiamato il beato Sante a seguirti 
e l’hai tolto, con un disegno di meravigliosa provvidenza, 
dai pericoli del mondo: 
concedi a noi per i suoi meriti e le sue preghiere 
di essere sempre fervorosi nel tuo servizio 
e liberati da tutte le insidie dei nostri nemici. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, che nel beato Sante  
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo, 
creato nella giustizia e nella santità, 
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito, 
fa’ che sull’esempio del beato Sante 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 
per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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17 agosto 

SANTA BEATRICE MENEZES DE SYLVA, 
religiosa e fondatrice, terziaria 
Beatrice nacque a Campo Mayor (Portogallo) nel 1426 in una famiglia nobile, sorella del beato Amedeo 
de Sylva e imparentata con la famiglia reale portoghese. La sua bellezza e la sua virtù attirarono i nobili 
castigliani, ciò suscitò la gelosia della regina Isabella che la maltrattò, fino a chiuderla per tre giorni in 
una cassapanca. Una volta liberata, fece voto di castità e di nascosto partì diretta a Toledo; la tradizione 
dice che l’accompagnarono nel viaggio le apparizioni di Francesco d’Assisi e di Antonio di Padova; 
giunta a Toledo entrò nel monastero di San Domenico “El Real”, dove visse per circa trent’anni. Ma in lei 
già da tempo vi era il desiderio di fondare un nuovo Ordine religioso in onore dell’Immacolata 
Concezione, per questo scopo ottenne l’appoggio di Isabella la Cattolica. Beatrice, con dodici compagne, 
diede così inizio ad una nuova Famiglia monastica, l’Ordine della Immacolata Concezione, la cui regola 
venne scritta da lei stessa. L’Ordine fu approvato da Innocenzo VIII il 30 aprile 1489. Morì a Toledo 
verso il 1° settembre 1492, alla vigilia della professione religiosa del primo gruppo del nuovo Ordine, 
precursore del culto e della teologia del dogma dell’Immacolata Concezione. Il suo culto, instauratosi 
spontaneamente nel mondo francescano e iberico, fu confermato con il titolo di beata il 28 luglio 1926; 
Paolo VI l’ha canonizzata il 3 ottobre 1976.  
 
Comune delle sante, pag. ***. 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai favorito la santa Beatrice de Sylva  
con il dono di una insigne contemplazione 
e hai voluto che risplendesse per la devozione alla Vergine Maria,  
contemplata nella sua Immacolata Concezione, 
concedi che, sul suo esempio, possiamo qui in terra 
seguire la vera sapienza fino ad arrivare al cielo 
per contemplare la bellezza della tua maestà. 
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. 
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18 agosto 

BEATA PAOLA MONTALDI, religiosa 
Nacque a Volta Mantovana nel 1443 e a soli quindici anni entrò tra le Clarisse di Santa Lucia in Mantova. 
Condusse vita austerissima. La passione del Signore e l’eucaristia furono l’oggetto delle sue conversazioni 
e devozioni. Piena di carità verso le consorelle, fu per molti anni abbadessa e sotto il suo governo il 
monastero rifiorì per numero di religiose e per esemplarità di vita. Scrisse diversi opuscoli imperniati sul 
nome di Gesù, che purtroppo sono andati perduti durante i processi di beatificazione. Morì a Mantova il 
18 agosto 1514. Il suo culto venne approvato da Pio IX il 6 settembre 1866. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa.  
 
 

COLLETTA 
O Dio, che nella beata Paola Montaldi, vergine, 
hai dato alla Chiesa un esempio di purezza e di penitenza, 
nella assidua meditazione del Cristo crocifisso, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, 
di avere sempre presente 
l’insegnamento della passione del tuo Figlio, 
per partecipare con lui alla gloria della risurrezione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 

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

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita 
fa’ che, sull’esempio della beata Paola, vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore.  
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18 agosto 

BEATO NICOLA FACTOR, religioso 
Nacque a Valencia (Spagna) il 29 giugno del 1519/1520. Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori, si 
distinse per la totale obbedienza, una marcata vita di povertà e per il candore della sua coscienza. Arso da 
fervido zelo per Dio, fu spesso rapito in estasi. Fu apprezzato direttore spirituale. Morì il 23 dicembre 
1583. Fu beatificato da Pio VI il 18 agosto 1786. 

[Memoria liturgica ufficiale: 14 dicembre]. 
 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
COLLETTA 
O Padre, tu hai voluto che il beato Nicola Factor 
ti servisse con cuore puro 
e lo hai infiammato dell’inneffabile fuoco del tuo amore, 
concedi anche a noi, tuoi servi che, 
animati dallo stesso spirito e infiammati dalla stessa carità, 
camminiamo con fermezza  
per la via dei tuoi comandamenti. 
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. 
 
 
 
 
 

18 agosto 

BEATI LUIGI-ARMANDO ADAM E NICOLA 
SAVOURET, sacerdoti e martiri della 
Rivoluzione francese 
Il 1º ottobre 1995, a Roma, nella piazza antistante alla Basilica di San Pietro, Giovanni Paolo II ha elevato 
all’onore degli altari 64 martiri della rivoluzione francese (1789-1799), 45 della guerra civile spagnola 
(1936-1939) e un religioso delle Scuole Cristiane. Tra i 64 martiri vandeani, uccisi in odio alla fede, ci 
sono due sacerdoti francescani dei Minori Conventuali: il padre Luigi-Armando Adam e il padre Nicola 
Savouret. Deportati in un carcere presso il golfo di Rochefort-sur-Mer, per molti mesi furono sottoposti 
ad atroci tormenti. Ammassati poi nelle stive di alcune vecchie navi, furono barbaramente soppressi con 
l’affondamento delle navi stesse. Luigi-Armando, nato a Rouen il 19 novembre 1741, subì il martirio il 13 
luglio 1794; Nicola Savouret, nato a Jouvelle, un paesello dell’Alta Saona, nel febbraio 1733, fu 
martirizzato il 16 luglio 1794. Ricordando tutti questi martiri, il papa ha detto: «Il nostro pensiero va ai 64 
sacerdoti francesi uccisi con altre centinaia di vittime sui “pontoni di Rochefort”. Seguendo l’esortazione 
di san Paolo a Timoteo, essi “hanno combattuto la buona battaglia della fede” (1 Tm 6, 12). Hanno pure 
conosciuto un lungo calvario di sofferenze, per essere rimasti fedeli alla loro fede e alla Chiesa. Se sono 
morti, è stato perché fino in fondo hanno affermato la loro stretta comunione con il papa Pio VI. In preda 
ai tormenti, mai hanno avuto un pensiero di odio per i loro persecutori. Ora sono sotto i nostri occhi come 
un segno vivente della potenza di Cristo che si manifesta nella umana fragilità». 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Molti sono i mali del giusto,  
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. Sal 34 (33), 20-21 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai premiato con la gloria eterna 
il martirio dei beati Luigi-Armando, Nicola e dei loro compagni,  
donaci di imitarne l’invitta costanza nella fede 
per essere partecipi della loro sorte beata. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, il sacrificio di riconciliazione, 
che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri,  
ci ottenga la vittoria sul peccato 
e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio,  
ti preghiamo, o Signore,  
di infiammarci dello stesso ardore di fede 
con il quale i beati  
Luigi-Armando, Nicola e compagni 
offrirono in olocausto la loro vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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18 agosto 
BEATI GIANLUIGI LOIR, PROTASIO 
BOURDON E SEBASTIANO VERNESON, 
sacerdoti e martiri della Rivoluzione francese 
Durante la rivoluzione francese, 829 sacerdoti e religiosi furono deportati sui pontoni di Rochefort perché 
avevano rifiutato di prestare giuramento alla “Costituzione del clero”. Furono sottoposti a durissime 
condizioni di vita e alle peggiori umiliazioni e brutalità; così che a capo di dieci mesi si contavano fra loro 
già 547 morti. Fra questi eroi della fede e della fedeltà al papa e alla Chiesa di Roma, Giovanni Paolo II il 
1° ottobre 1995 dichiarava beati i servi di Dio Jean-Baptiste Souzy e 63 suoi compagni. Di tale gruppo 
fanno parte due Frati Minori Conventuali e tre Frati Minori Cappuccini: Jean-Louis Loir de Besançon, 
Protais Bourdon de Sées, Sébastien Verneson de Nancy.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA  

O Dio, tu che hai donato ai beati martiri  
Gianluigi, Protasio e Sebastiano 
la grazia della fedeltà e del perdono 
nella prova della deportazione,  
concedi a noi, per loro intercessione,  
di rimanere sempre fedeli alla tua Chiesa 
e pronti a riconciliarci con i nostri fratelli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Padre santo,  
i doni che ti offriamo nella memoria 
dei beati martiri Gianluigi, Protasio e Sebastiano,  
che hanno versato il sangue per la fede, 
e concedi anche a noi  
di perseverare nella confessione del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 



 316 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno». Lc 22, 28-30 
 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce,  
che ha illuminato i tuoi martiri Gianluigi, Protasio e Sebastiano,  
perché, fortificati da questo sacrificio,  
aderiamo pienamente al Cristo 
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 agosto 

BEATA SANCJA GIOVANNA 
SZYMKOWIAK, religiosa 
Giovanna Szymkowiak è nata il 10 luglio 1910 a Możdżanow (Polonia) Già dagli anni della sua 
formazione, fino agli studi universitari si è dedicata all’apostolato dei giovani, conservando il desiderio di 
dedicare totalmente la sua vita a Dio. Nel 1934, durante un pellegrinaggio a Lourdes, prende la decisione 
di entrare nella Congregazione delle Oblate del Santissimo Cuore di Gesù a Montlucon, dove vi rimane 
poco tempo, a causa della pressione della famiglia che la sollecitava a tornare in Polonia. Nel 1936 entra 
nella Congregazione delle Figlie della Madre del Dolore (“Serafiche”). Conduce in apparenza una vita 
molto semplice, quotidiana, celando però una straordinaria e profonda comunione con Dio, sempre pronta 
ad ogni sacrificio e umiliazione per espiare i peccati suoi e quelli dell’umanità. Le difficili circostanze 
della Seconda Guerra Mondiale e la fatica del lavoro hanno esaurito le sue scarse forze. In prossimità 
della morte ha emesso con gioia i voti solenni il 6 luglio 1942. È morta a Poznan il 29 agosto dello stesso 
anno. Giovanni Paolo II l’ha inserita nell’assemblea dei beati il 18 agosto 2002. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
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COLLETTA 

O Dio, tu, 
concedendo alla beata Sancja 
di vivere secondo il modello 
dell’umile e mite cuore di Gesù, 
hai fatto sì che ella 
potesse essere unita a te nell’amore perfetto. 
Rendi anche noi capaci, 
seguendo il suo esempio, 
di raggiungere la 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
O Signore Dio,  
accogli le offerte che umilmente deponiamo su questo altare, 
facendo memoria della beata Sancja;  
rendi anche noi capaci, per questo immacolato sacrificio, 
di ardere sempre con amore puro e santo verso di te.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Misericordioso Dio,  
nel giorno del ricordo della beata Sancja 
ci hai nutriti con il pane eucaristico.  
Ti chiediamo umilmente: 
perdona i nostri peccati 
e concedici la salute del corpo e dell’anima,  
perché sostenuti dalla tua grazia  
possiamo raggiungere la gloria eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  
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19 agosto 

SAN LUDOVICO D’ANGIÒ, vescovo 
Nacque il 9 febbraio 1274, da Carlo II, re di Napoli, pronipote di san Luigi IX di Francia. Da ragazzo fu 
portato prigioniero con i fratelli presso il re di Aragona ed ebbe occasione di conoscere i francescani. 
Riacquistata la libertà, rinunciò a tutte le prospettive umane e al trono. Eletto vescovo di Tolosa nel 1296 
da Bonifacio VIII, volle prima vestire l’abito francescano e professarne la regola. Condusse una vita 
particolarmente dedita alla povertà, all’umiltà e alla pietà. Morì il 19 agosto 1297, ancora in giovane età. 
Il 7 aprile 1317 venne proclamato santo da Giovanni XXII.  
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, 
che agirà secondo il mio cuore e il mio animo. 1 Sam 2, 35 
 
 

COLLETTA 

O Dio, che hai ispirato a san Ludovico d’Angiò vescovo 
di anteporre il regno dei cieli  
al fascino del potere terreno,  
per servire i poveri in semplicità e carità,  
infondi in noi la forza di superare ogni egoismo 
e di essere in terra testimoni del 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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, le offerte che ti presentiamo 
nella festa di san Ludovico vescovo,  
e concedi ai tuoi fedeli i benefici da te promessi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
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A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Gloria insigne tu ricevi  
dalla virtù del tuo santo vescovo Ludovico  
e lo ricompensi dei suoi grandi meriti 
con premi ancora più grandi.  
 Egli si è dedicato generosamente al sacro ministero,  
e tu gli hai concesso di entrare  
nella stessa tua gioia.  
Nel breve corso di questa vita si mostrò fedele,  
e tu nel cielo lo hai fatto dispensatore di molti beni  
destinati a durare per sempre.  
 

A Ora uniamo la nostra umile voce 
a quella del tuo servo beato  
e al canto delle creature celesti  
per elevare a te, Padre, 
unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo  
l’inno della triplice lode:  

 
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Bene, servo buono e fedele: 
sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone. Mt 25, 23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri 
susciti in noi la fiamma di carità,  
che alimentò incessantemente  
la vita di san Ludovico vescovo 
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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21 agosto 

SAN PIO X, papa, terziario 
Giuseppe Sarto nacque a Riese (Treviso), il 2 giugno 1835. Fu ordinato sacerdote nel 1858; nel 1884 
divenne vescovo di Mantova e nel 1893 fu nominato patriarca di Venezia. Nel 1903 salì alla cattedra di 
Pietro con il nome di Pio X, primo papa dell’età contemporanea a provenire dal ceto contadino e popolare 
e fu senz’altro uno dei primi pontefici ad aver percorso tutte le tappe del ministero pastorale, da 
cappellano a papa. Nel Motu proprio «Tra le sollecitudini» affermò che la partecipazione ai santi misteri è 
la fonte prima e indispensabile della vita cristiana. Difese l’integrità della dottrina della fede, promosse la 
comunione eucaristica anche dei fanciulli, avviò la riforma della legislazione ecclesiastica, si occupò 
positivamente della questione romana e dell’Azione Cattolica, curò la formazione dei sacerdoti, fece 
elaborare un nuovo catechismo, favorì il movimento biblico, promosse la riforma liturgica e il canto sacro. 
Morì a Roma nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1914. In vita era indicato come un “Papa Santo”, perché 
correva voce di guarigioni avvenute toccando i suoi abiti. Fu beatificato il 3 giugno 1951 da Pio XII e 
proclamato santo dallo stesso pontefice il 29 maggio 1954. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote,  
gli ha aperto i suoi tesori,  
lo ha ricolmato di ogni benedizione. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che per difendere la fede cattolica 
e unificare ogni cosa nel Cristo 
hai animato del tuo Spirito di sapienza e di fortezza 
il papa san Pio X, 
fa’ che, alla luce dei suoi insegnamenti 
e del suo esempio, 
giungiamo al premio della vita eterna. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta con bontà, Signore,  
le offerte che ti presentiamo 
e fa’ che, sull’esempio di san Pio X, 
con devozione sincera e con viva fede 
partecipiamo a questi santi misteri. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene. Gv 21, 17 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore nostro Dio, 
la mensa eucaristica alla quale ci siamo accostati 
nel ricordo del papa san Pio X, 
ci renda forti nella fede e concordi nella carità. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 agosto 

BEATO BRUNO GIOVANNI ZEMBOL, 
religioso e martire della Seconda Guerra 
Mondiale 
Brunon Jan Zembol, laico professo dell’Ordine dei Frati Minori, nacque a Letownia (Cracovia, Polonia), 
il 7 settembre 1905. Il 19 novembre 1939 fu preso come ostaggio a Chelm ed imprigionato a Lublino. Da 
qui fu poi deportato prima a Sachsenhausen ed infine, nel dicembre del 1939, a Dachau. Il 21 agosto 
1942, stremato nelle forze e preparato all’incontro con il Signore dal suo guardiano, offrì in olocausto la 
sua vita, vittima di pace sognando una nuova umanità. In carcere i suoi compagni lo soprannominarono, 
per la sua inesauribile carità, "angelo di pazienza e di bontà". Giovanni Paolo II lo beatificò a Varsavia il 
13 giugno 1999 con altri 107 martiri polacchi, tra i quali figurano quattro altri suoi confratelli.  

[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore.  
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COLLETTA 

Onnipotente, eterno Dio  
che hai concesso al beato martire Bruno Giovanni Zembol 
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,  
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,  
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,  
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente, eterno Dio 
nel ricordo del beato martire Bruno Giovanni,  
che ha ricevuto la luce della fede,  
presentiamo la nostra offerta  
e ti chiediamo umilmente  
di ricevere il perdono dei nostri peccati e la tua pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio, nostro Padre,  
per il santissimo sacramento che abbiamo ricevuto  
nel giorno del ricordo del beato martire Bruno Giovanni,  
concedici la ricchezza della tua grazia  
e rendici capaci, con il suo esempio, 
di perseverare nel momento della prova  
per raggiungere la gloria eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 agosto 

BEATO TIMOTEO DA MONTICCHIO, 
sacerdote 
Nacque a Monticchio (L’Aquila) nel 1444. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori e fu ordinato sacerdote. 
Condusse una vita più celestiale che terrena. Ebbe il dono dell’estasi e fu allietato da frequenti visioni 
specialmente durante la celebrazione della santa messa. Si distinse pure per lo spirito di penitenza e nel 
promuovere la riforma dell’Ordine diffondendo il movimento dell’Osservanza. Fu favorito del dono dei 
miracoli. Morì in Ocre il 22 agosto 1504; per la sua fama di santità, già nota in vita e proseguita dopo la 
sua morte, nelle terre abruzzesi, specie nell’Aquilano e nel Teramano, gli venne tributato un culto di 
beato, che proseguì ininterrottamente nei secoli, fino ad essere confermato ufficialmente il 20 marzo 1870 
da Pio IX. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, 
che agirà secondo il mio cuore 
e il mio animo. 1 Sam 2, 35 
 
 
COLLETTA 

O Padre, tu hai concesso 
al beato Timoteo da Monticchio, sacerdote, 
di vivere in continua austerità 
e gli hai donato uno spirito fervente 
nel celebrare i divini misteri; 
concedi a noi, per sua intercessione, 
di convertirci a te e servirti con animo puro. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i nostri doni 
nel ricordo del beato Timoteo 
e fa’ che il sacrificio eucaristico 
che proclama la tua gloria 
ci ottenga la salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo», dice il Signore. Mt 28, 20 
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DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla tua mensa, Signore, 
ci disponga alla gioia dell’eterno convito, 
che il beato Timoteo ha meritato  
come fedele dispensatore dei tuoi misteri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 agosto 

BEATO BERNARDO PERONI DA OFFIDA, 
religioso 
Domenico Peroni nacque il 7 novembre 1604 a Offida, nelle Marche. Da fanciullo, addetto alla custodia 
del gregge, coltivò intensamente la pietà. A ventidue anni entrò nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 
gareggiando con i migliori nell’acquisto delle più belle virtù francescane. Durante la sua lunga vita fece il 
cuoco, l’infermiere, il cercatore, l’ortolano, il portinaio. A sessantacinque anni fu mandato a Offida e ivi 
esercitò la questua con gioia, come mezzo di penitenza e apostolato a vantaggio delle anime. Giunto ad 
una età avanzata e pieno di malanni trasformò ancora di più la sua esistenza in preghiera e penitenza. Sul 
letto di morte ricordò ai frati l’obbligo di osservare fedelmente la regola, di amarsi fraternamente, di 
vivere sempre in pace e di usare grande carità verso i poveri. Morì il 22 agosto 1694. Fu beatificato da Pio 
VI il 25 maggio 1795. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 



 325 

COLLETTA 

O Dio, che nell’amore verso di te e verso i fratelli 
hai compendiato i tuoi comandamenti,  
fa’ che, ad imitazione del beato Bernardo da Offida, 
dedichiamo la nostra vita al servizio del prossimo,  
per essere da te benedetti nel regno dei cieli.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE  

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale,  
nel ricordo del beato Bernardo,  
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo. 2 Tm 2, 11-12 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla mensa  
del corpo e sangue del tuo Figlio,  
ci distolga, o Signore,  
dalla seduzione delle cose che passano 
e, sull’esempio del beato Bernardo, 
ci aiuti a crescere nel tuo amore,  
per godere in cielo la visione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 



 326 

25 agosto 

SAN LUDOVICO (LUIGI) IX, re, terziario 
Ludovico (Luigi) IX, re di Francia, nacque il 25 aprile 1215. Fin dall’infanzia ebbe un singolare amore 
per le virtù e un grande orrore per il peccato. Giunto alla maggiore età, venne consacrato e coronato re di 
Francia, ma come un impegno e un obbligo che egli assumeva davanti a Dio e agli uomini di far regnare 
Gesù Cristo in tutti i suoi stati. Guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, arrivò alla giovinezza così 
serio e dedito ai suoi doveri, così pio e virtuoso, che pareva immune da ogni passione. Leggeva 
continuamente la sacra Scrittura e le opere dei santi Padri e ne consigliava la lettura anche ai suoi 
cortigiani. Nell’anno 1244 fu sorpreso da un’ardentissima febbre per cui tutto il popolo, dolente, offrì a 
Dio fervide preghiere, ottenendone la guarigione. Guarito, volle di persona guidare una crociata per la 
liberazione della Terra Santa. Sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i Saraceni e li vinse: 
ma iniziata la marcia verso l’interno, una terribile pestilenza decimò l’esercito crociato e colpì lo stesso 
sovrano. Assalito nuovamente dai Turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Venuto a patti 
con il vincitore, potè liberare gran parte dei suoi soldati, soccorrere i feriti e proseguire come pellegrino 
per la Terra Santa. Dovette interrompere per far ritorno in Francia, essendogli in questo frattempo morta 
la madre. Si occupò del riordinamento del regno, e governò con somma giustizia e cristiana pietà. Abolì il 
duello giudiziario, fondò la Sorbona, la Santa Cappella, e si preparò a una nuova crociata. Ma a Tunisi 
una nuova epidemia colpì l’esercito e lo stesso re, sentendosi morire, domandò gli ultimi sacramenti. 
Fattosi poi adagiare sopra un letto coperto di cenere e cilicio, con le braccia incrociate sul petto, spirò il 
25 agosto del 1270. Fu canonizzato l’11 agosto 1297 da Bonifacio VIII. È patrono dell’Ordine 
francescano Secolare. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca 
né c’era falsità sulle sue labbra; 
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me 
e ha fatto allontanare molti dal male. Ml 2, 6 
 
 
 
COLLETTA 

O Dio,  
che hai colmato dei tuoi doni il re san Ludovico,  
e lo hai innalzato dalla regalità terrena alla corona eterna,  
fa’ che anche noi, cooperando all’edificazione della città terrena,  
teniamo viva la speranza della città eterna. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, le offerte che portiamo al tuo altare 
nel devoto ricordo di san Ludovico  
e concedi al tuo popolo i doni dell’unità e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Padre di infinita misericordia.  

 

B Nella testimonianza di fede dei tuoi santi  
tu rendi sempre feconda la Chiesa  
con la forza creatrice del tuo Spirito  
e ci doni un segno mirabile del tuo amore.  
 Il loro grande esempio 
e la loro fraterna intercessione  
ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita,  
perché si compia in noi il mistero di salvezza.  
Riconoscenti e ammirati, 
onoriamo la memoria di san Ludovico  
che un giorno in terra 
ti servì con generosa dedizione  
e ora in cielo è felice 
nella contemplazione della tua gloria.  
 

A Uniti a lui e a tutti i cori degli angeli  
con voce unanime eleviamo  
l’inno perenne della tua lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia,  
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Mt 6, 33 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Signore, Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto  
nel ricordo di san Ludovico  
ci rinnovi nella mente e nel cuore,  
perché possiamo comunicare alla tua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 agosto 

BEATA MARIA CABANILLAS DEL 
TRANSITO DI GESÙ SACRAMENTATO, 
religiosa e fondatrice 
María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas nacque a Santa Leocadia (Argentina) il 15 agosto 
1821. Dopo la prima educazione familiare, fu inviata a Cordova, dove completò la sua formazione nel 
collegio di Santa Teresa. Si distinse per la sua pietà, specialmente verso l’eucaristia. Svolse un’intensa 
attività come catechista, compiendo opere di misericordia con frequenti visite ai poveri e agli ammalati. Il 
13 aprile 1858 entra nel Terz’Ordine francescano e intensifica la sua vita di orazione e di penitenza. Le 
sue aspirazioni sono però per una consacrazione totale al Signore. Così, nel 1859, in occasione della sua 
professione nel Terz’Ordine, emette anche il voto di verginità perpetua e incomincia a pensare alla 
fondazione di un Istituto per l’istruzione cristiana dell’infanzia povera e abbandonata. L’8 dicembre 1878, 
a San Vincenzo di Cordova, dà ufficialmente il via alla Congregazione delle Suore Missionarie 
Francescane dell’Argentina, che ebbe subito una larga fioritura di vocazioni. Morì il 25 agosto 1885, 
lasciando in eredità eroici esempi di umiltà e di carità esercitata specialmente verso l’infanzia, i poveri, 
gli infermi e le consorelle. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 14 aprile 2002. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
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26 agosto 

BEATO JUNÍPERO SERRA FERRER, 
sacerdote 
Miguel-José Serra Ferrer nacque a Petra (Maiorca, Spagna) il 24 novembre 1713. Diciottenne assume il 
nome di “Ginepro” facendosi francescano, per ricordare uno dei primi compagni di Francesco d’Assisi. 
Sacerdote a ventitre anni, nel 1737, si dedica all’insegnamento (filosofia e teologia) e alla predicazione. A 
trentasei anni va missionario in Messico, che all’epoca è soggetto alla Spagna. Nel 1750, con il discepolo 
Francisco Palóu, raggiunge la Sierra Gorda, dove arriverà a dirigere cinque missioni. Si calcola che 
Junípero abbia percorso 9.900 chilometri in terra e 5.400 miglia in navigazione, arrivando all’Alta 
California. Fondò nove missioni da cui derivano i nomi francescani di importantissime città californiane 
come San Francisco, San Diego, Los Angeles, ecc. Ma è sull’uomo che Junípero compie i suoi prodigi, 
portandogli, insieme alla fede, la spinta a costruirsi una vita degna della persona e della famiglia. Quando 
muore nel Carmelo di Monterey (dove sarà sepolto) il 28 agosto 1784, per tutti quelli che via via ne 
ricevono la notizia è come aver perduto davvero un padre, ma ricevendone pure una grande eredità. È 
chiamato l’“Apostolo della California”: nessuno prima di lui ha fatto tanto per tali popolazioni. 
Considerato come il padre degli indios fu onorato come un eroe nazionale e dal 1° marzo 1931 la sua 
statua si trova nella Sala del Congresso di Washington come rappresentante dello Stato della California. È 
stato beatificato da Giovanni Paolo II il 25 settembre 1988. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 
O Padre,  
per la tua ineffabile misericordia, 
hai voluto unire alla tua Chiesa  
numerosi popoli dell’America 
per mezzo del beato Junípero Serra, 
concedi a noi, per sua intercessione,  
che i nostri cuori siano uniti a te nella carità  
perché possiamo portare a tutti gli uomini,  
sempre e ovunque,  
l’immagine del tuo Figlio unigenito,  
il Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
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31 agosto 

BEATO ANGELO CARLETTI, sacerdote 
Nacque a Chivasso (Torino) verso il 1441. Già senatore del Monferrato, entrò verso i trent’anni di età 
nell’Ordine dei Frati Minori e divenne sacerdote. Approfondì lo studio del diritto e della teologia morale 
ed espose in varie opere la sua dottrina; sostenne la fondazione dei Monti di Pietà in favore dei poveri. Fu 
eletto per quattro trienni alternativi vicario generale dei Minori Osservanti; fu saggia guida spirituale per 
diversi personaggi del suo tempo e pacificatore di contese con interventi epistolari e di persona. Sisto IV 
lo nominò commissario pontificio per alcune delicate missioni destinate a consolidare la fede cristiana. 
Gli Annali dei Frati Minori danno notizia della sua morte a Cuneo l’11 aprile 1495. Fu beatificato da 
Benedetto XIV il 25 aprile 1753. La sua festa, già stabilita al 12 aprile (spesso impedita a causa della 
settimana santa e dell’Ottava di Pasqua), viene fissata al 31 agosto, nel periodo in cui a Chivasso si 
celebrano le manifestazioni in onore del beato, dichiarato patrono della città. 

[Memoria liturgica ufficiale: 11 aprile]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

La bocca del giusto medita la sapienza  
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore:  
i suoi passi non vacilleranno. Sal 37 (36), 30-31  
 
 
COLLETTA 

O Padre, fonte di ogni dono,  
che hai dato al beato Angelo Carletti  
lo spirito di sapienza e di fortezza 
per dissipare gli errori e le discordie  
con la luce della tua parola, 
fa’ che anche noi cresciamo nella conoscenza del Vangelo 
e portiamo frutti di fede e di pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Angelo Carletti 
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre,  
che ci hai nutriti con il pane della vita,  
fa’ che, seguendo l’esempio del beato Angelo Carletti, 
ti onoriamo con fedele servizio  
e ci prodighiamo con carità instancabile  
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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SETTEMBRE 

1 settembre 

BEATI GIOVANNI DA PERUGIA, sacerdote E 
PIETRO DA SASSOFERRATO, religioso, 
martiri di Spagna 
Giovanni, ricevuto all’Ordine da san Francesco, fu stimato degno di far parte del primo gruppo di 
missionari inviato nel 1220 a predicare in Spagna. Insieme a Pietro da Sassoferrato, fratello religioso, si 
stabilì nella cittadina cristiana di Teruel. Rimasero otto anni nell’eremo di San Bartolomeo curando i 
lebbrosi. Andarono a Valencia, occupata dai mussulmani, dove predicarono la fede cristiana in mezzo alla 
persecuzione del feroce re moro Zeit-Abu-Zeit. Posti di fronte alla scelta tra l’apostasia e la morte, 
scelsero di morire testimoniando Cristo, il 29 agosto 1229, dopo aver chiesto nella preghiera la 
conversione del re, che alcuni anni dopo abbracciò il cristianesimo. Clemente XI approvò il culto il 31 
gennaio 1705. 

[Memoria liturgica ufficiale: 29 agosto]. 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
 
COLLETTA 

Dio, Padre onnipotente, che per nostro amore  
hai consegnato alla morte il tuo Figlio unigenito  
e hai donato ai beati Giovanni e Pietro, martiri,  
la grazia di conformarsi a lui  
nella suprema carità del martirio,  
donaci, per loro intercessione, di testimoniarti  
conformandoci alla pazienza e alla carità di Cristo,  
sorgente di spirituale fecondità e di 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.  
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2 settembre 

BEATO SEVERINO GIRAULT, sacerdote e 
martire della Rivoluzione francese 

Le vittime nel campo religioso durante la rivoluzione francese, furono migliaia e appartenenti a tutti gli 
Ordini allora presenti in Francia. Giorgio Girault che era nato a Rouen il 14 gennaio 1728, entrò nel 
convento del Terz’Ordine Regolare di San Francesco di Rouen e nel 1750 fece la sua professione. 
Divenne sacerdote a Parigi nel 1754, ebbe negli anni successivi vari incarichi di responsabilità 
nell’Ordine in Normandia. Alla scoppio della rivoluzione era alloggiato nel convento di Notre-Dame di 
Nazareth a Parigi ed era confessore delle Suore Francescane di Santa Elisabetta. Al momento dello 
scatenarsi dei massacri dei religiosi, Severino si trovava nel convento dei Carmelitani di Parigi. Arrestato 
insieme a molti altri e fu il primo ad essere ucciso il 2 settembre 1792. Lo seguirono nel martirio in quello 
stesso luogo, altri 93 religiosi e sacerdoti. “I martiri di Settembre”, complessivamente 191, furono 
beatificati da Pio XI il 17 ottobre 1926.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso,  
guarda il tuo popolo che celebra il giorno glorioso 
del martire Severino  
e donaci, per i suoi meriti e la sua intercessione, 
perseverante fedeltà a Cristo e alla Chiesa. 
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. 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, la nostra offerta 
nel ricordo del beato martire Severino: 
tu che gli hai dato una meravigliosa luce di fede,  
dona a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai accolti alla tua mensa 
nel giorno dedicato al beato martire Severino,  
donaci la multiforme ricchezza della tua grazia,  
perché dal suo glorioso martirio 
impariamo ad esser forti nell’ora della prova 
e ad esultare nella speranza della vittoria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 settembre 

BEATO APOLLINARE MOREL DA POSAT, 
sacerdote e martire della Rivoluzione francese 
Nacque in un villaggio presso Friburgo (Svizzera) il 12 giugno 1739 e nel battesimo gli fu posto il nome 
di Gian Giacomo Morel. Il 26 settembre 1762, a ventitre anni, vestì l’abito dei Frati Minori Cappuccini 
prendendo il nome di fra Apollinare da Posat (paese d’origine). Ordinato sacerdote il 22 settembre 1764, 
si diede al tipico apostolato cappuccino con l’aiutare il clero nelle parrocchie e predicare missioni al 
popolo. Efficacissima la sua predicazione, specie tra i giovani, per cui ebbe molto da soffrire da parte 
degli avversari della fede. Fu pure insegnante e direttore degli studenti di teologia a Friburgo. Nel 1788 
era a Parigi in procinto di recarsi missionario in Siria, ma il Signore dispose che Parigi fosse l’ultimo 
campo del suo apostolato e il luogo del suo martirio. Per aver rifiutato di sottoscrivere la “Costituzione 
civile del Clero” fu arrestato il 14 agosto 1792 e inviato nella chiesa del Carmine, dove erano rinchiusi 
circa 160 refrattari, quasi tutti ecclesiastici, e dove venne ucciso nell’orrendo massacro del 2 settembre. 
Nelle due lettere scritte all’amico Jann e al suo antico superiore, egli rivela l’intimo del suo spirito nella 
certezza d’immolarsi per Cristo; nella luce del martirio, Apollinare vede risplendere il disegno di Dio 
sulla sua vita di perseguitato e intona l’alleluia pasquale che, poi, canterà in eterno in cielo. Il 17 ottobre 
1926, Pio XI lo annoverò tra i beati insieme ad altri 190 martiri della rivoluzione francese, tra i quali 
Gianfrancesco Burté dei Frati Minori Conventuali e Severino Girault del Terz’Ordine Regolare.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. Sal 64 (63), 11 
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COLLETTA 

Fa’, o Signore,  
che amiamo con pietà filiale la tua Chiesa,  
per la cui difesa il beato Apollinare,  
corroborato dal dono della fortezza,  
ha combattuto fino alla morte.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, la nostra offerta 
nel ricordo del martire Apollinare: 
tu che gli hai dato una meravigliosa luce di fede, 
dona a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se uno mi vuol servire, mi segua»,  
dice il Signore,  
«e dove sono io,  
là sarà anche il mio servitore». Gv 12, 26 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Fortificati dalla partecipazione  
a questo banchetto celeste,  
concedi a noi, Signore,  
di imitare la costanza invincibile  
del martire Apollinare nella fede e nella carità. 
Per Cristo nostro Signore.  
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2 settembre 

BEATO GIANFRANCESCO BURTÉ, sacerdote 
e martire della Rivoluzione francese 

Fa parte dei 191 sacerdoti e religiosi francesi massacrati durante la rivoluzione francese, tra il 2 e il 3 
settembre 1792 a Parigi. Nacque a Ramberviller (Francia) il 20 giugno 1740, entrò fra i Conventuali della 
stretta Osservanza a Nancy nel 1757 e completati gli studi, rimase come professore e guardiano del 
convento nel 1768. Nel 1778 fu inviato a Parigi come procuratore generale della sua provincia 
francescana; ritornò nella stessa città parigina nel 1790, divenendo superiore nel giugno 1792. Venne 
accusato di aver autorizzato i “preti refrattari”, cioè quei sacerdoti che non aderivano alla Costituzione del 
clero e quindi fuorilegge, a confessare e celebrare nella sua chiesa, mentre avrebbe dovuto proibirlo; 
quindi fu arrestato ed inviato nell’ex convento dei Carmelitani, dove fu trucidato insieme agli altri 
religiosi e sacerdoti catturati. Venne beatificato, insieme agli altri, da Pio XI il 17 ottobre 1926.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che al beato Gianfrancesco  
hai dato la grazia e la gloria del martirio,  
fa’ che onoriamo il suo sacrificio 
imitandone la totale dedizione alla tua Chiesa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, la nostra offerta 
nel ricordo del beato martire Gianfrancesco: 
tu che gli hai dato una meravigliosa luce di fede,  
dona a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù,  
perché anche la vita di Gesù  
si manifesti nella nostra carne mortale. 2 Cor 4, 11 



 337 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai accolti alla tua mensa 
nel giorno dedicato al beato martire Gianfrancesco,  
donaci la multiforme ricchezza della tua grazia,  
perché dal suo glorioso martirio 
impariamo ad esser forti nell’ora della prova 
e ad esultare nella speranza della vittoria. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 settembre 

BEATO CLAUDIO GRANZOTTO, religioso 
Nasce a Santa Lucia di Piave (Treviso) il 23 agosto 1900. Da bambino lavora come calzolaio. Dopo il 
servizio militare svolto come telegrafista nella Prima Guerra Mondiale, studia all’Accademia di Venezia, 
dove nel 1933 si diploma con il massimo dei voti, dedicandosi alla scultura. Nel 1930 vince il concorso 
per la statua del Giocatore di palla da collocare nel Foro Mussolini di Roma, opera però mai realizzata 
perché il Granzotto rifiuta di iscriversi al partito fascista. Alcuni suoi lavori si trovano nel paese natale, in 
particolare nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia e nella gipsoteca a lui dedicata, ma anche a Vittorio 
Veneto, a Cavalier in provincia di Treviso e a Chiampo, nel cui museo sono conservati gessi originali e 
oggetti appartenuti al beato. Nel 1935 entra nell’Ordine dei Frati Minori e l’8 dicembre 1936 emette i voti 
religiosi nel convento di San Francesco del Deserto a Venezia. Rinuncia ad essere sacerdote. La sua vita è 
pervasa di un amore sconfinato per Dio e da una squisita carità verso i poveri e gli ammalati. Muore a 
Padova il 15 agosto 1947. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 20 novembre 1994. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. Sal 64 (63), 11 
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COLLETTA 

Padre clementissimo, 
che nel Cristo crocifisso 
hai rivelato il tuo infinito amore per noi, 
fa’ che, sull’esempio del beato Claudio 
e per la sua intercessione, 
lo portiamo scolpito nel cuore  
e lo testimoniamo con la vita. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo 
nel ricordo del beato Claudio; 
per sua intercessione e sul suo esempio 
rendici disponibili al servizio dei poveri e dei sofferenti. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Padre misericordioso, 
il sacramento celebrato 
e l’intercessione del beato Claudio 
rafforzino la nostra fede 
perché in ogni creatura 
possiamo contemplare te, che sei bellezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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4 settembre 

SANTA ROSA DA VITERBO, terziaria 
Nasce nel 1233 a Viterbo. Il 24 giugno 1247, gravemente malata, ottiene di entrare subito fra le Terziarie 
di San Francesco, che ne seguono la regola vivendo in famiglia. Guarita, si mette a percorrere Viterbo 
portando una piccola croce o un’immagine sacra: prega ad alta voce ed esorta tutti all’amore per Gesù e 
Maria, alla fedeltà verso la Chiesa. Inizia la campagna per rafforzare la fede cattolica, contro l’opera del 
dissenso religioso, nella città dove comandano i ghibellini, ligi all’imperatore e nemici del papa. 
Un’iniziativa spirituale, ma collegata alla situazione politica. Per questo, il podestà manda Rosa e 
famiglia in domicilio coatto a Soriano del Cimino. Un breve esilio, perché nel 1250 muore Federico II e 
Viterbo passa nuovamente alla Chiesa. Ma non sentirà più la voce di Rosa nelle strade. La giovane muore 
il 6 marzo 1251. Nel novembre 1252 papa Innocenzo IV promuove il primo processo canonico. Nel 1257 
papa Alessandro IV ordina la traslazione del corpo nel monastero delle Clarisse e il 4 settembre 1258 la 
eleva agli onori degli altari. La morte di Rosa si commemora il 6 marzo. Ma le feste più note in suo onore 
sono quelle del 4 settembre, che ricordano la traslazione del corpo nell’attuale santuario a lei dedicato. 
Nel 1922 Benedetto XV ha proclamato Rosa patrona della Gioventù femminile di Azione Cattolica. È 
patrona di Viterbo e compatrona della diocesi.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti 
e non dovrò vergognarmi. 
La mia delizia sarà nei tuoi comandi,  
che io amo. Sal 119 (118), 46-47 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai unito in santa Rosa da Viterbo,  
nel fiore della sua giovinezza, il candore dell’innocenza 
con una mirabile fortezza d’animo,  
concedici che, imitando in terra le sue virtù,  
siamo anche partecipi con lei dei gaudi eterni. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

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

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  

 
B Cristo Signore nostro  

bussò alla porta del cuore della santa vergine Rosa  
ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso,  
come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà.  
Così, o Padre, le tue vergini sulla terra  
tengono sempre accese le lampade,  
aspettando con amore la venuta del Salvatore,  
e nel cielo la loro bianca schiera 
accompagna da vicino l’Agnello immacolato.  
 

A A loro ci uniamo con gioia,  
elevando senza fine l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte  
entrarono con lui alle nozze. Mt 25, 10 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, nutriti dei tuoi sacramenti,  
ti preghiamo di poter partecipare  
al convito nuziale dell’Agnello,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 settembre 

BEATO PELLEGRINO DA FALERONE, 
religioso 
Stando alla narrazione dei Fioretti (cap. 27) il 15 agosto 1222, due giovani studenti dell’università di 
Bologna, Rizerio da Muccia e un suo compagno, che gli stessi Fioretti identificano con Pellegrino da 
Falerone (Ascoli Piceno), ascoltando la parola di Francesco, furono colpiti dalla sua testimonianza e si 
misero al suo seguito. Praticò eminentemente le virtù su cui si impernia la spiritualità francescana: 
straordinaria umiltà, grande carità, preghiera intensa e perfetta letizia. Visitò i Luoghi santi della Terra 
Santa e per questo suo pellegrinare ebbe il soprannome di “Pellegrino”. Morì nel convento di Sanseverino 
Marche il 5 settembre 1233. Il suo culto ab immemorabili fu confermato da Pio VII il 31 luglio 1821. 

[Memoria liturgica ufficiale: 7 settembre]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
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COLLETTA 

O Padre, che hai dato al beato Pellegrino 
la grazia di seguire Cristo povero e umile,  
concedi a noi, sul suo esempio e per la sua intercessione, 
di camminare fedelmente sulla via del Vangelo 
per giungere rinnovati all’incontro con te,  
nella Gerusalemme celeste. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso,  
che nel beato Pellegrino hai impresso 
l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che, sull’esempio del beato Pellegrino,  
impariamo a cercare te sopra ogni cosa 
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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5 settembre 

BEATO GENTILE FINIGUERRA DA 
MATELICA, sacerdote 
Nacque a Matelica (Macerata) verso il 1290 dalla famiglia Finiguerra. Fattosi Frate Minore, soggiornò a 
lungo nel convento della Verna, dove ricoprì la carica di guardiano. Ma il suo sogno era la vita 
missionaria. Percorse l’Egitto, l’Asia Minore, l’Armenia e la Persia predicando il Vangelo ai mussulmani. 
Morì a Trebisonda (Turchia) il 5 settembre 1340. L’ambasciatore di Venezia Marco Cornaro, guarito 
miracolosamente dal beato, ne trasportò i resti mortali nella città lagunare, dove sono venerati nella 
basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Il suo culto immemorabile ebbe l’approvazione di Pio VI il 23 
febbraio 1795. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. Sal 96 (95), 3-4 
 
 
COLLETTA 

O Signore, che hai accordato al beato Gentile  
il dono delle lingue  
e la missione di annunciare alle genti 
le inesauribili ricchezze del Cristo,  
concedi anche a noi di predicare la verità,  
di innalzare a te la nostra lode perenne 
e di camminare alla tua presenza  
nello spirito del Vangelo,  
portando frutti di opere buone. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Santifica, Signore, con la tua benedizione 
i doni che ti offriamo nel ricordo del beato Gentile 
e trasformali per noi in sacramento di salvezza,  
perché accostandoci al tuo altare  
siamo liberati da ogni colpa 
e possiamo degnamente partecipare  
al banchetto della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita  
per causa mia e del Vangelo, 
la salverà», dice il Signore. Mc 8, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Infondi in noi, o Padre,  
la sapienza della croce,  
che ha illuminato il tuo martire Gentile,  
perché fortificati da questa eucaristia 
aderiamo pienamente a Cristo 
e collaboriamo nella Chiesa alla salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 settembre 

BEATO LIBERATO DA LORO PICENO, 
religioso 
La tradizione lo identifica con un frate “anonimo”, vissuto nella grotta di Soffiano. Le scarse notizie sulla 
vita di Liberato da Loro Piceno, in diocesi di Fermo, sono state fornite per la prima volta da frate Mariano 
da Firenze nel XV secolo. Secondo questi, Liberato era un nobile che si fece frate. E forse ciò avvenne 
durante il quarto viaggio di san Francesco nelle Marche. L’Assisiate, infatti, predicò a Roccabruna e 
ricevette tra i frati un ricco e gentile cavaliere (Fioretti, cap. 37). Identificato con il frate anonimo di cui 
parlano i Fioretti (cap. 47), morì, probabilmente nel 1234, nell’eremo di Soffiano, dopo aver ricevuto il 
conforto della Madonna e di tre vergini circondate da angeli. Il 2 settembre 1713, dalla basilica di Santa 
Maria Maggiore in Roma, Clemente XI ne approvò il culto ab immemorabili, che venne poi ratificato da 
Pio IX il 26 settembre 1868. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
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COLLETTA 

O Dio, nostro Padre, 
che dalle vanità del mondo 
hai chiamato il beato Liberato 
a seguire Cristo sulla via della croce,  
insegnaci a valutare le realtà terrene secondo il Vangelo 
per amarti con cuore libero e puro. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Padre misericordioso, che nel beato Liberato 
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito 
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’, che sull’esempio del beato Liberato,  
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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6 settembre 

BEATO PACIFICO RAMATI DA CERANO, 
sacerdote 
Pacifico Ramati nacque circa il 1424 a Cerano (Novara). Adottò la regola francescana, avendo aderito da 
giovane all’Ordine dei Frati Minori Osservanti, nel convento di San Nazaro della Costa in Novara e si 
laureò in diritto a Parigi. Religioso minorita della Provincia lombarda quivi operò con zelo quale 
predicatore al popolo, formatore della gioventù, riformatore del clero e propagatore dell’Osservanza. 
Nella tradizione francescana delle “somme di confessione” compose nel 1473 e diffuse tra il clero la 
Summula de pacifica conscientia, pubblicata in diciassette edizioni. Per mandato di Sisto IV nel 1481 fu 
inviato nunzio della crociata in Sardegna, ove, a Sassari, nel convento di San Pietro in Silki, morì tra il 4 e 
il 5 giugno 1482. Fu beatificato il 7 luglio 1745 da Benedetto XIV. Le reliquie sono venerate a Cerano fin 
dal tempo della sua morte. 

[Memoria liturgica ufficiale: 8 giugno]. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
 

COLLETTA 

O Padre, che hai dato al beato Pacifico da Cerano 
la grazia di seguire sino in fondo Cristo povero e umile,  
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.  
 
 

SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso, che nel beato Pacifico  
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,  
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

In verità io vi dico: voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Dio onnipotente,  
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che, sull’esempio del beato Pacifico,  
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto,  
che, con te e lo Spirito Santo,  
vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 settembre 

BEATI MARTIRI DEL TERZ’ORDINE 
FRANCESCANO IN GIAPPONE DEGLI ANNI 
1622-1632 
Nel 1614 la comunità cattolica giapponese subì un’ulteriore furiosa persecuzione decretata dallo shogun 
Ieyasu (Taifusama), che si prolungò per alcuni decenni distruggendo quasi completamente la comunità, 
causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi. La gelosia dei 
bonzi, il timore di Ieyasu per l’accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei 
missionari, che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per 
l’imprudenza di molti missionari spagnoli, dal 1617 al 1632 fecero scoppiare una grande persecuzione. La 
maggior parte dei cattolici fu bruciata a fuoco lento. La Chiesa poté riconoscere la validità del martirio 
per almeno 205 vittime, fra le migliaia che persero la vita anonimamente, e Pio IX il 7 luglio 1867 poté 
proclamarli beati. Facevano parte del gruppo dei 29 Terziari francescani: Leone Sutsuma (o Satzuma) e 
Lucia Freitas († 10 settembre 1622), Luigi Baba († 25 agosto 1624). Martirizzati a Nagasaki il 1° agosto 
1627: Martino Gómez, Luigi e Giovanni Maki e Tommaso Tzugi. Martirizzati a Nagasaki il 17 agosto 
1627: Tommaso O Jinemon (Vò), Francesco Huhyoe (Cufioie), Michele Chizayemon (Kizayemon), Luca 
Chiemon (Kiyemon), Ludovico Matzuo (Matzuo-Soemon), Gaspare Vaz (Vaez) e sua moglie Maria Vaz, 
Caio Jiyemon (Jemon). Martirizzati a Nagasaki l’8 agosto 1627: Ludovico Nifachi (Luigi Nihachi o 
Higashi) e i suoi due piccoli figli: Francesco e Domenico Nifachi; Giovanni Tomachi e i suoi quattro 
figli: Domenico, Michele, Tommaso e Paolo Tomachi; Matteo Alvarez; Michele Jamada (Yamada) e suo 
figlio Lorenzo Jamada; Romano o Giovanni Romano (Raimondo di Omura); Luisa di Omura (Luigia) 
vedova di Tommaso Chikugo e il figlio Giovanni (martiri ma non beatificati), Girolamo della Croce 
(Giovanni, Girolamo Jo e de Torres). 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 



 348 

9 settembre 

BEATA SERAFINA SFORZA, religiosa 
Sveva nacque in Urbino nel 1434 dal conte Guidantonio Montefeltro e Caterina Colonna. Sposata ad 
Alessandro Sforza, signore di Pesaro, si dimostrò buona madre di famiglia e, in assenza del marito, seppe 
governare rettamente lo Stato. Caduta in disgrazia dello sposo, calunniata, percossa e minacciata a morte 
trovò forza nella preghiera e nella meditazione del Crocifisso e, costretta ad entrare nel monastero delle 
Clarisse di Pesaro, volentieri si consacrò al Signore. Fu sua caratteristica la fedele osservanza della regola 
ed eletta abbadessa svolse il suo mandato con prudenza e carità. Morì a Pesaro l’8 settembre 1478 e il 
culto da allora a lei tributato ebbe conferma da Benedetto XIV il 17 luglio 1754. 
 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
La donna saggia costruisce la sua casa;  
cammina nella propria giustizia chi teme il Signore. Cfr. Pr 14, 1-2  
 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che nella beata Serafina Sforza 
ci hai dato uno straordinario esempio di pazienza  
e di perfezione cristiana,  
concedici, ti supplichiamo, di formarci ai suoi esempi 
e di essere liberati, per la tua protezione, da ogni male. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

L’eucaristia che ti offriamo, o Padre, 
nella memoria della beata Serafina 
sia gradita al tuo nome  
e diventi per noi sorgente di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,  
egli è per me fratello, sorella e madre»,  
dice il Signore. Mt 12, 50  
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro,  
questa celebrazione eucaristica,  
fonte e culmine della vita della Chiesa,  
ci aiuti a progredire nel cammino della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 settembre 

BEATI MARTIRI DEI FRATI MINORI IN 
GIAPPONE DEGLI ANNI 1617-1632 
Nel 1614 la comunità cattolica giapponese subì un’ulteriore furiosa persecuzione decretata dallo shogun 
Ieyasu (Taifusama), che si prolungò per alcuni decenni distruggendo quasi completamente la comunità, 
causando moltissimi martiri, ma anche molte apostasie fra gli atterriti fedeli giapponesi. La gelosia dei 
bonzi, il timore di Ieyasu per l’accresciuto influsso di Spagna e Portogallo, patria della maggioranza dei 
missionari, che erano ritenuti loro spie, per gli intrighi dei violenti calvinisti olandesi e infine per 
l’imprudenza di molti missionari spagnoli, dal 1617 al 1632 fecero scoppiare una grande persecuzione. La 
maggior parte dei cattolici fu bruciata a fuoco lento. La Chiesa poté riconoscere la validità del martirio 
per almeno 205 vittime, fra le migliaia che persero la vita anonimamente, e Pio IX il 7 luglio 1867 poté 
proclamarli beati. Facevano parte del gruppo dei Frati Minori: Giovanni di Santa Marta († 16 agosto 
1618), Riccardo Trouvé di Sant’Anna († 10 settembre 1622), Apollinare Franco († 12 settembre 1622), 
Luigi Sotelo († 25 agosto 1624), Luigi Sosanda e Bartolomeo Laurel († 16 agosto 1627), Pietro 
dell’Assunzione († 22 maggio 1617), Pietro di Avila († 10 settembre 1622), Vincenzo Ramírez di San 
Giuseppe († 10 settembre 1622), Francesco di San Bonaventura († 12 settembre 1622), Paolo di Santa 
Chiara († 12 settembre 1622), Francesco Gálvez († 4 dicembre 1623), Francesco di Santa Maria († 16 
agosto 1627), Antonio di San Francesco († 16 agosto 1627), Antonio di San Bonaventura († 8 settembre 
1628), Domenico di San Francesco di Nagasaki († 8 settembre 1628), Gabriele della Maddalena († 3 
settembre 1632). 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. Sal 37 (36), 39 
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COLLETTA 

Dio onnipotente, concedi a noi, ti preghiamo, 
che, animati dall’esempio dei beati martiri del Giappone, 
possiamo sopportare in questo mondo tutti i mali 
piuttosto che perdere la nostra anima. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, nostro Padre, che sei amore, 
nel presentarti queste offerte, 
nel ricordo dei beati martiri giapponesi, 
ti supplichiamo: rimani sempre in noi 
e fa’ che noi possiamo sempre rimanere in te, 
perché la nostra vita  
diventi un’offerta gradita ai tuoi occhi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce,  
e quello che ascoltate all’orecchio  
voi annunciatelo dalle terrazze», dice il Signore. Mt 10, 27 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dopo aver ricevuto 
l’aiuto per la nostra salvezza 
ti chiediamo, Signore, di concederci, 
per intercessione dei tuoi martiri giapponesi, 
che nessuna cosa ci separi da te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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11 settembre 

BEATO BONAVENTURA GRAN DA 
BARCELLONA, religioso 
Michele Battista Gran nacque a Riudoms, diocesi di Tarragona (Spagna), il 24 novembre 1620. Per volere 
del padre contrasse matrimonio ma, rimasto vedovo dopo soli dodici mesi, entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori come semplice religioso, attendendo ovunque ai più umili uffici della comunità. Si distinse per la 
sua singolare carità verso i poveri e i sofferenti. Da Barcellona di Spagna venne in Italia e ottenne dal 
papa la facoltà di poter erigere dei conventi di ritiro a Ponticelli in Sabina e sul Palatino a Roma. Morì a 
Roma l’11 settembre 1684. Fu beatificato da Pio X il 10 giugno 1906. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che nel beato Bonaventura da Barcellona 
ci hai donato un modello di perfezione evangelica,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di crescere nella conoscenza di Cristo 
e di accogliere e testimoniare con la vita  
la parola 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Bonaventura 
e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Se moriamo con Cristo,  
con lui anche vivremo; 
se perseveriamo,  
con lui anche regneremo. 2 Tm 2, 11-12 
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DOPO LA COMUNIONE 

La forza attinta da questa eucaristia 
ci faccia, o Signore, obbedire ai tuoi precetti,  
perché, per intercessione del beato Bonaventura,  
perseveriamo nella santa carità 
per ricevere così la ricompensa 
promessa a coloro che ti amano. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 settembre 

SANTA CATERINA FIESCHI ADORNO DA 
GENOVA, fondatrice, terziaria 
Nasce nel 1447 in una delle principali famiglie genovesi. A sedici anni viene data in moglie a Giuliano 
Adorno, appartenente ad una importante famiglia ghibellina. Vive una vita frivola e mondana ma dopo un 
incontro con la sorella suora, decide di cambiare vita e condivide le sue esperienze mistiche e caritative 
con un piccolo gruppo di figli spirituali. Volle quindi essere figlia e seguace del Serafino di Assisi, e si 
iscrisse al Terz’Ordine. La gloriosa divisa del Terziario figura tra gli oggetti inventariati dopo la sua beata 
morte. Amò san Francesco e si studiò di imitarlo, di divenir parte viva del grandioso e provvidenziale 
movimento da lui suscitato. La storia ci dice che Caterina riuscì nell’intento tanto da meritare il titolo di 
Serafina. Dopo la conversione, la vita di Caterina ha il proprio centro nel rapporto con Cristo. Non si 
dedica però solo alla contemplazione, ma anche all’azione, rivolgendo il suo impegno concreto 
soprattutto agli ammalati. Opera nella Compagnia delle dame della Misericordia e inizia a visitare il 
lebbrosario di San Lazzaro, svolge le mansioni più umili; cura pure i bambini abbandonati e fronteggia 
varie epidemie di peste. Nel 1497 fonda la prima “Compagnia del divino amore”, che sarà il modello per 
analoghe istituzioni di altre città italiane nel quadro di quella che è stata chiamata la Riforma cattolica. 
Muore il 15 settembre 1510. Il suo corpo è conservato nella chiesa genovese della Santissima Annunziata 
in Portoria. È stata beatificata da Clemente X il 6 aprile 1675 e canonizzata da Clemente XII il 23 aprile 
1737. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  
quando verrò e vedrò il volto di Dio? Sal 42 (41), 3  
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai fatto ardere di amore divino 
santa Caterina Fieschi Adorno, 
nel contemplare le sofferenze di Cristo, 
per sua intercessione, 
accendi n noi il fuoco della tua carità 
e rendici partecipi della passione del tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Volgi lo sguardo con bontà, o Dio onnipotente, 
alle offerte della tua Chiesa 
e, per intercessione di santa Caterina Fieschi Adorno, 
accendi in noi lo spirito del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il mio cuore e la mia carne  
esultano nel Dio vivente. Sal 84 (83), 3 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, 
nella festa di santa Caterina Fieschi Adorno, 
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra 
e a partecipare costantemente ai doni celesti. 
Per Cristo nostro Signore. 
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13 settembre 

BEATO FRANCESCO PIANI DA 
CALDAROLA, sacerdote 
Francesco Piani nacque a Caldarola (Macerata) tra il 1424 e il 1430. Dopo essersi dedicato con impegno 
agli studi, abbracciò la vita minoritica tra i figli di san Francesco d’Assisi e fu collaboratore di Bernardino 
da Feltre. Si distinse per la vita di pietà e per la contemplazione. Ricevuto l’incarico della predicazione 
parlava al popolo con facilità e brevità e si dedicava volentieri all’ascolto dei penitenti per i loro problemi 
spirituali e materiali. Per aiutare il popolo contro l’usura fondò, nel suo paese, il Monte di Pietà. A lui si 
deve l’istituzione della confraternita di Santa Maria del Monte, alla quale il municipio affidò in seguito la 
custodia dell’ospedale e l’amministrazione del Monte di Pietà. Morì il 12 settembre 1507, nel convento di 
Colfano, dove aveva trascorso la maggior parte della sua vita religiosa. Dopo morto, operò numerosi 
prodigi ed il suo culto è documentato fin dal 1511. Fu beatificato da Urbano VII nel 1634 e il culto fu 
confermato da Gregorio XVI il 1° settembre 1843. 
[Memoria liturgica ufficiale: 28 settembre]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Padre, tu hai dato al beato Francesco da Caldarola 
la grazia di comporre le discordie 
e di provvedere alle necessità dei poveri: 
concedi a noi, per sua intercessione,  
di essere operatori di unità e di pace. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio 
e, per intercessione del beato Francesco,  
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio del beato Francesco,  
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 settembre 

IMPRESSIONE DELLE STIMMATE DI SAN 
FRANCESCO 
Il serafico Padre san Francesco nutrì, fin dalla sua conversione, una tenerissima devozione a Cristo 
crocifisso; devozione che diffuse sempre con le parole e la vita. Nel 1224, mentre sul monte della Verna 
era immerso nella meditazione, il Signore Gesù, con un prodigio singolare, gli impresse nel corpo le 
stimmate della sua passione. Benedetto XI concesse all’Ordine francescano di celebrare annualmente il 
ricordo di questo privilegio, che rese il Poverello «mirabile segno» di Cristo. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. Gal 6, 14 



 356 

COLLETTA 

O Dio che, per infiammare il nostro spirito  
con il fuoco del tuo amore,  
hai impresso nel corpo del serafico Padre san Francesco 
i segni della passione del tuo Figlio,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di conformarci alla morte del Cristo 
per essere partecipi della sua risurrezione. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ci soccorra, Signore,  
l’intercessione del serafico Padre san Francesco: 
fa’ che, per la virtù di questo sacrificio,  
sperimentiamo i frutti salvifici  
della passione del tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 

 
 

A 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.  
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B Tu hai innalzato il serafico padre san Francesco  
per le vie della più sublime povertà e umiltà  
alle vette della perfezione evangelica;  
lo hai infervorato di serafico ardore 
per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito  
in tutte le opere delle tue mani;  
e insignito delle sacre stimmate,  
lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine 
di Cristo crocifisso nostro Signore.  
 

A Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.  
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci  
nell’inno di lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nella vita del nostro Padre san Francesco 
hai messo in luce in molti modi  
il sublime mistero della croce,  
fa’ che possiamo seguire gli esempi della sua pietà 
e infervorarci nella costante meditazione  
dello stesso mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
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18 settembre 

SAN GIUSEPPE DESA DA COPERTINO, 
sacerdote 
Giuseppe Desa nacque a Copertino (Lecce) nel 1603 e fu ricevuto nell’Ordine dei Minori Conventuali. 
Ordinato sacerdote nel 1628, si diede senza riserve al sacro ministero e al lavoro per la salvezza delle 
anime. La sua parola era confermata dalla pratica delle virtù religiose, da grande penitenza e da intensa 
preghiera. La sua vita, piena di estasi e miracoli, lo rese una delle figure più interessanti della mistica 
cristiana. Per i suoi singolarissimi privilegi, fu costretto a cambiare spesso convento onde evitare 
fanatismi popolari, ma rifulsero sempre in lui l’umiltà e l’incondizionata obbedienza. Grandissima fu la 
sua devozione alla Vergine Maria e al serafico Padre. Morì a Osimo, nelle Marche, il 18 settembre 1663. 
Fu beatificato il 24 febbraio 1753 da Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da Clemente 
XIII. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

L’amore di Dio è sapienza che dà gloria;  
egli la dona a coloro a cui si manifesta,  
perché possano vederlo 
e perché possano riconoscere le sue meraviglie. Sir (NVg) 1, 14-15 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che con mirabile sapienza 
hai voluto attrarre ogni cosa all’unigenito tuo Figlio,  
fa’ che, elevandoci dalle terrene cupidigie,  
per i meriti e l’esempio di san Giuseppe da Copertino,  
possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo di san Giuseppe da Copertino 
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È cosa veramente buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Giuseppe da Copertino,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
 

B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
Loderò il nome di Dio con un canto. 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Sal 69 (68), 30-31.33 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli; 
come, per la virtù di questo pane,  
concedesti a san Giuseppe da Copertino 
di superare tutte le prove della vita,  
così donaci di progredire di virtù in virtù 
fino al raggiungimento del tuo possesso beatifico. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 settembre 

BEATO VINCENZO MATTIA CABANES 
BADENAS, sacerdote, CARMEN GARCÍA 
MOYÓN E COMPAGNI, martiri della 
Persecuzione spagnola 
Nel numeroso gruppo dei 233 martiri della persecuzione religiosa del 1936 in Valencia, furono beatificati 
50 frati e suore della famiglia francescana: diciannove Terziari Cappuccini dell’Addolorata o Amigoniani 
(Vincenzo Cabanes e compagni), una cooperatrice amigoniana laica (Carmen García Moyón), tre 
Terziarie Cappuccine (Rosario de Soano e compagne), sei Frati Minori Conventuali (Alfonso López e 
compagni), dodici Frati Minori Cappuccini (Aurelio de Vinalesa e compagni) e cinque Clarisse 
Cappuccine (María Jesús Masiá Ferragut e compagne). Vincenzo Mattia Cabanes Badenas, arrestato il 27 
agosto, morì il 30 agosto 1936 a Bilbao. Gli altri Terziari Cappuccini – Ambrogio Maria da Torrente, 
Valentino Maria da Torrente, Riccardo Maria da Torrente, Modesto Maria da Torrente, Francesco Maria 
da Torrente, Laureano Maria da Burriana, Benedetto Maria da Burriana, Bernardino Maria da Andújar, 
Gabriele Maria da Benyfayo, Giuseppe Llosá Balaguer, Fiorentino Pérez Romero, Urbano Emanuele Gil 
Saez, Domenico Maria da Alboraya, Benvenuto Maria da Dos Hermanas, Leone Maria da Alacuas, 
Francesco Tomas Serer, Crescenzio García Pobo, Timoteo Valero Pérez – e Carmen García Moyón, che 
insieme a Vincenzo Cabanes avevano dedicato la vita all’attenzione per la gioventù deviata seguendo 
l’esempio del buon pastore, furono martirizzati a Bilbao, Madrid e Valencia tra il 1936 e il 1937. La loro 
beatificazione è stata proclamata da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001. 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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COLLETTA 

O Dio,  
che hai chiamato i beati martiri  
Vincenzo e compagni 
a educare la gioventù in pericolo  
e ad affrontare il martirio per Cristo,  
concedici che, per loro intercessione,  
rimanendo fedeli alla carità,  
meritiamo di ottenere le gioie della vita eterna. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 settembre 

SAN FRANCESCO MARIA CROESE DA 
CAMPOROSSO, religioso 
Giovanni Croese nacque a Camporosso (Imperia) il 27 dicembre 1804. Entrato nell’Ordine dei Minori 
Cappuccini, per quarant’anni andò elemosinando per le vie di Genova, beneficando tutti, spiritualmente e 
materialmente. Per la reputazione di santità che si diffuse intorno alla sua persona, i suoi concittadini lo 
chiamavano “padre santo”. Nel 1866 si offrì vittima di carità per assistere gli ammalati di colera e si 
spense contagiato dal morbo il 17 settembre. Beatificato il 30 giugno 1929 da Pio XI, venne dichiarato 
santo da Giovanni XXIII il 9 dicembre 1962. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Egli dona largamente ai poveri,  
la sua giustizia rimane per sempre. Sal 112 (111), 9 
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COLLETTA 

O Dio,  
che in san Francesco Maria, tuo umile servo,  
ci hai dato un esempio singolare di carità operosa,  
fa’ che anche noi, a sua imitazione e con il suo aiuto,  
ci dedichiamo con generosità e umiltà  
al servizio del prossimo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

La nostra offerta, o Signore, ti sia accetta 
per i meriti di san Francesco Maria,  
che, infiammato di amore, 
si offrì vittima a te tanto gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B È bello proclamare i prodigi della tua provvidenza  
nei santi che, seguendo Cristo,  
si sono dedicati al regno dei cieli.  
 Così tu richiami la nostra natura terrestre  
alla santità delle origini e la guidi a pregustare  
i doni mirabili della patria futura.  
Anche il tuo servo san Francesco Maria  
merita la nostra lode poiché con coraggio 
ha percorso la via regale della croce  
e ora si allieta di essere giunto sotto nuovi cieli  
alla nuova e beata terra dove abita la giustizia.  
 

A Con lui e con tutti gli angeli e i santi,  
che gli sono compagni nella gioia imperitura,  
celebriamo la tua gloria immensa,  
elevando con voce unanime l’inno festoso:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il Figlio dell’uomo non è venuto 
per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti. Mc 10, 45 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, la partecipazione al divino sacrificio 
ci sia di conforto nelle prove di questa vita,  
e ci faccia pregustare le delizie della patria celeste. 
Per Cristo nostro Signore. 
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22 settembre 

SANT’IGNAZIO BELVISOTTI DA SANTHIÀ, 
sacerdote 
Lorenzo Maurizio Belvisotti nacque a Santhià (Vercelli) il 5 giugno 1686. Frequentò il seminario e a 
ventiquattro anni venne ordinato sacerdote. Si diede alla predicazione aiutando i Gesuiti nelle loro 
missioni. Rifiutato un canonicato e una parrocchia, con umili insistenze chiese ed ottenne di entrare tra i 
Frati Minori Cappuccini, a trent’anni. Era venuto a cercare umiltà e obbedienza e divenne modello di 
queste virtù per cinquantaquattro anni. Sua gioia era stare all’ultimo posto, servo di tutti, sempre pronto a 
qualunque richiamo dei superiori. Maestro dei novizi, apostolo del confessionale, consolatore degli 
infermi, che visitava nelle loro case, con l’animo sempre immerso in Dio e con inalterabile serenità con 
tutti. Morì il 22 settembre 1770; le sue reliquie sono nella chiesa dei Cappuccini del Monte, a Torino. Il 
17 aprile 1966 Paolo VI procedeva alla solenne beatificazione e Giovanni Paolo II il 18 maggio 2002 lo 
annoverò tra i santi. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vi darò pastori secondo il mio cuore, 
che vi guideranno con scienza e intelligenza. Ger 3, 15 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
per restaurare l’umana natura 
hai voluto che l’obbedienza riparasse  
ciò che aveva perduto la superbia: 
concedi propizio che le preghiere  
e gli esempi del sacerdote sant’Ignazio da Santhià 
ci rendano disponibili  
a compiere con prontezza la tua volontà,  
principio della nostra 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso,  
che in sant’Ignazio hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,  
per essere degni di offrirti il sacrifico di lode. 
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle,  
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome,  
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Mt 19, 29 
 
DOPO LA COMUNIONE  

Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito 
fa’ che, sull’esempio di sant’Ignazio, 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 settembre 

BEATA BERNARDINA JABŁOŃSKA, religiosa 
Maria Jabłońska nacque il 5 agosto 1878 a Pizuny (Polonia). All’età di diciotto anni entrò nella 
Congregazione fondata dal beato Alberto Chmielowski con lo scopo di servire i più bisognosi ed 
abbandonati. Riassicurò la stabilità legale alla Congregazione delle Suore Albertine Serve dei Poveri di 
cui è cofondatrice. La sua vita fu ricca di amore verso Dio ed il prossimo. Ebbe una particolare bontà di 
cuore verso tutti i più poveri. Morì il 23 settembre 1940 a Cracovia. Il 6 giugno 1997 Giovanni Paolo II la 
proclamò beata a Zakopane durante il suo viaggio apostolico in Polonia.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Oggi la beata Bernardina  
ha ricevuto il premio per il suo impegno; 
si è assisa al banchetto celeste 
assieme a tutti i santi. 
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COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso,  
tu hai fatto che la vita della beata Bernardina 
si dimostrasse piena di buone azioni, 
concedi, per sua intercessione, 
che anche noi possiamo sempre servire fedelmente te 
con la preghiera  
e con le buone opere a favore di tutti gli uomini. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Dio Onnipotente  
accogli questi doni che ti offriamo  
facendo memoria dell’amore infinito del tuo Figlio 
e fa’ che l’esempio dei santi  
ci rafforzi nell’amore verso di te e verso il prossimo.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Gv 15, 13 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre 
nutriti con il sacramento della salvezza  
ti chiediamo umilmente: 
rendici capaci  
di seguire l’amore testimoniato dalla beata Bernardina 
e così partecipare alla sua gloria.  
Per Cristo nostro Signore.  
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23 settembre 

SAN PIO FORGIONE DA PIETRELCINA, 
sacerdote 
Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, diocesi di Benevento, il 25 maggio 1887. Entrato come chierico 
nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 6 gennaio 1903, fu ordinato sacerdote il 10 agosto 1910, nella 
cattedrale di Benevento. Il 28 luglio 1916 salì a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, dove, salvo poche e 
brevi interruzioni, rimase fino alla morte, avvenuta il 23 settembre 1968. La mattina del venerdì 20 
settembre 1918, mentre pregava davanti al crocifisso del coro della vecchia chiesina, ricevette il dono 
delle stimmate, che rimasero aperte e sanguinanti per mezzo secolo. Durante la vita attese allo 
svolgimento del suo ministero sacerdotale, fondò i “Gruppi di preghiera” e un moderno ospedale, al quale 
pose il nome di “Casa sollievo della sofferenza”. Morì il 23 settembre 1968. Fu beatificato da Giovanni 
Paolo II il 2 maggio 1999 e canonizzato dallo stesso pontefice il 16 giugno 2002. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. Gal 6, 14 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno,  
con grazia singolare hai concesso al sacerdote san Pio da Pietrelcina 
di partecipare alla croce del tuo Figlio 
e per mezzo del suo ministero 
hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
che, uniti costantemente alla passione di Cristo, 
possiamo giungere felicemente  
alla gloria della risurrezione.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo 
nel ricordo di san Pio da Pietrelcina,  
e fa’ che, partecipando a questi santi misteri,  
meritiamo i frutti salvifici della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Tu hai posto nel cuore di san Pio da Pietrelcina 
il fuoco di una così grande carità per Cristo.  
Egli associato alla sua passione,  
 lo ha seguito con amore  
perseverando fino alla croce  
e ai fratelli, afflitti da pene nell’animo e nel corpo,  
ha rivelato incessantemente la divina misericordia.  
 

A E noi,  
uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi,  
cantiamo senza fine  
l’inno della tua lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Signore,  
che ci hai nutriti al sacro convito,  
fa’ che,  
seguendo sempre le orme di san Pio da Pietrelcina, 
ti serviamo con perseverante dedizione,  
e ci prodighiamo con carità instancabile verso tutti. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 settembre 

RITROVAMENTO DEL CORPO DELLA 
SANTA MADRE CHIARA 
Chiara d’Assisi morì la sera dell’11 agosto 1253 a San Damiano. Il giorno seguente, con tutti gli onori, fu 
trasportata nella chiesa di San Giorgio, luogo della primitiva sepoltura di san Francesco e dove poi sorse 
la basilica a lei dedicata. Pio IX autorizzò i lavori di scavo sotto l’altare della basilica per riportare alla 
luce il corpo della Santa, che fu ritrovato il 23 settembre 1850. Da allora è esposto in permanenza alla 
venerazione dei fedeli. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Oggi è sorta una stella: 
oggi santa Chiara, poverella di Cristo,  
è volata alla gloria del cielo. 
 
 
COLLETTA 

Celebrando la memoria della santa madre Chiara,  
imploriamo, o Signore,  
per i suoi meriti e la sua intercessione,  
la grazia di rivivere ogni giorno il mistero della risurrezione,  
radicati nella speranza e nella carità operosa. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo di santa Chiara vergine 
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Cristo Signore nostro bussò alla porta del cuore 
della santa vergine Chiara  
ed ella lo accolse felice come un ospite dolcemente atteso,  
come lo sposo a cui dedicare per sempre la sua fedeltà.  
Così, o Padre, le tue vergini sulla terra  
tengono sempre accese le lampade,  
aspettando con amore la venuta del Salvatore,  
e nel cielo la loro bianca schiera 
accompagna da vicino l’Agnello immacolato.  
 

A A loro ci uniamo con gioia,  
elevando senza fine l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 



 371 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Chi ama me sarà amato dal Padre mio;  
e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14, 21.23 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

24 settembre 

SAN PACIFICO DIVINI DA SAN SEVERINO, 
sacerdote 
Carlo Antonio Divini nacque a San Severino nelle Marche il 1° marzo 1653 e a diciassette anni abbracciò 
la regola dei Frati Minori Osservanti Riformati con il nome di fra Pacifico. Religioso e sacerdote 
esemplare, ovunque esercitò il ministero lasciò viva testimonianza di santità, specialmente nella pratica 
della penitenza, della pazienza, del raccoglimento, della profonda orazione e della gioia di servire il 
Signore. Morì nel convento del suo paese il 24 settembre 1721. Beatificato da Pio VI il 13 agosto 1786, fu 
canonizzato da Gregorio XVI il 26 maggio 1839. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Celebriamo con gioia la gloria di san Pacifico: 
egli ha testimoniato Cristo davanti al mondo, 
oggi Cristo lo onora davanti al Padre nei cieli. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, datore di ogni bene,  
che hai concesso a san Pacifico da San Severino 
di vivere le beatitudini evangeliche 
in grande pazienza e nell’amore per la solitudine,  
concedi a noi, sul suo esempio,  
di cercarti nel raccoglimento 
e di donarci ai fratelli con il cuore pieno di te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo 
in umiltà di cuore e ardore di spirito,  
sull’esempio di san Pacifico,  
e trasforma la nostra povertà nel possesso del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. Mt 5, 8-9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti ringraziamo, Signore Dio nostro,  
di averci accolti alla mensa eucaristica,  
nel ricordo di san Pacifico: 
la comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio 
ci doni la forza di vivere secondo il Vangelo 
e la grazia di godere della beatitudine promessa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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24 settembre 

BEATA MARGHERITA COLONNA, religiosa 
Nata a Palestrina (Roma) nel 1254, proviene dalla nobile famiglia dei Colonna. Rinunciando ad ogni 
vanità e alle nozze, si ritirò in solitudine in un eremo presso il monte Prenestino (oggi Castel San Pietro), 
ove abbracciò la regola di santa Chiara. Con alcune giovani che si erano unite a lei, attratte dalle sue 
preclare virtù, fu sul punto di trasferirsi ad Assisi per vivere più profondamente l’ideale francescano nel 
monastero di Santa Chiara. Essendo però di salute malferma dovette rinunciarvi per rimanere nel 
primitivo eremo, ove si dedicò alla formazione spirituale delle consorelle e all’assistenza dei poveri e 
degli infermi. Si distinse nella pratica di molte virtù e, per penitenza, andò sempre vestita di sacco e 
cilicio. Morì a Castel San Pietro il 30 dicembre 1284, ad appena trent’anni di età. Pio IX ne confermò il 
culto il 17 settembre 1847. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa.  
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che hai colmato dei tuoi doni la beata Margherita Colonna,  
concedi a noi tuoi fedeli 
di emulare la sua testimonianza evangelica 
per essere uniti a te nella gioia dei santi. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi, 
accogli questi doni che ti presentiamo 
nel ricordo della beata Margherita e,  
come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6  



 374 

DOPO LA COMUNIONE 

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

26 settembre 

BEATA LUCIA DA CALTAGIRONE, religiosa 
Nacque a Caltagirone in Sicilia verso il 1360. Ancor giovane abbandonò la città natale e andò a Salerno 
dove entrò in un monastero di suore che seguivano la regola del Terz’Ordine Regolare di San Francesco. 
Si distinse per l’austera penitenza e per il dono del consiglio. Ebbe straordinari doni mistici mediante i 
quali poté partecipare intimamente alla passione di Cristo. Ricca di meriti e di virtù morì a Salerno nel 
1400. Il suo culto fu approvato da Callisto III (1455-1458) e confermato da Leone X il 4 giugno 1514, che 
concesse, su istanza dei francescani, la celebrazione al 26 settembre. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, nostra salvezza,  
accogli le preghiere di questa tua famiglia 
che gioisce facendo memoria della beata vergine Lucia 
e fa’ che, profondamente rinnovata nello spirito, 
si consacri per sempre al tuo servizio. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli i doni che ti presentiamo  
facendo memoria della beata Lucia vergine  
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia bene accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me,  
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. Mt 16, 24 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro,  
per la forza misteriosa  
di questo convito eucaristico,  
al quale abbiamo partecipato,  
nel ricordo della beata Lucia,  
donaci la vittoria sul peccato,  
la salute del corpo e dello spirito  
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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26 settembre 

BEATO AURELIO DA VINALESA E 
COMPAGNI, martiri della Persecuzione 
spagnola 
Nel numeroso gruppo dei 233 martiri della persecuzione religiosa del 1936 in Valencia, furono beatificati 
50 frati e suore della famiglia francescana: dodici Frati Minori Cappuccini (Aurelio de Vinalesa e 
compagni), cinque Clarisse Cappuccine (María Jesús Masiá Ferragut e compagne), diciannove Terziari 
Cappuccini Amigoniani (Vincenzo Cabanes e compagni), una cooperatrice amigoniana laica (Carmen 
García Moyón), tre Terziarie Cappuccine (Rosario de Soano e compagne) e sei Frati Minori Conventuali 
(Alfonso López e compagni). Aurelio nacque a Vinalesa (Valencia) nel 1896. Fin da giovane fu attratto e 
scelse la vita evangelica francescano-cappuccina. Durante la persecuzione religiosa spagnola fu costretto 
ad abbandonare il convento e rifugiarsi in famiglia. Venne preso e fu ucciso il 28 agosto 1936. Morì 
gridando: «Viva Cristo Re!». Nello stesso periodo e per le stesse motivazioni furono uccisi altri 11 
confratelli: Ambrosio de Benaguacil, Pedro de Benisa, Joaquín de Albocácer, Modesto de Albocácer, 
Germán de Carcagente, Buenaventura de Puzol, Santiago de Rafelbuñol, Enrique de Almazora, Fidel de 
Puzol, Berardo de Lugarneuevo de Fenoyet e Pacífico de Valencia. Furono beatificati da Giovanni Paolo 
II l’11 marzo 2001. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai concesso ai beati Aurelio e compagni 
di dare, con l’effusione del sangue,  
la più grande testimonianza di carità,  
concedi a noi di rimanere sempre fedeli a Cristo 
e di non separarci mai dal 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. 
 
 
SULLE OFFERTE  

Accogli, Signore, i doni che ti offriamo 
nella memoria dei beati martiri Aurelio e compagni,  
che hanno versato il loro sangue per la fede 
e concedi anche a noi  
di perseverare nella confessione del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate  
alla mia mensa nel mio regno». Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE  

Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce,  
che ha illuminato i tuoi martiri Aurelio e compagni,  
perché, fortificati da questo sacrificio,  
aderiamo pienamente al Cristo 
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 settembre 

SANT’ELZEARIO DI SABRAN E BEATA 
DELFINA DI DIGNE, sposi, terziari 
Elzeario nacque ad Apt in Provenza fra il 1284 e il 1285, primogenito di Ermengao de Sabran conte di 
Ariano e di Laudana d’Albe de Roquemartine. Per volere del re Carlo II d’Angiò dovette sposare verso i 
diciotto anni nel 1299, la futura beata Delfina di Digne. Essi stabilirono, di comune accordo, di 
conservare la loro castità. Elzeario, ereditato fra l’altro il titolo di conte d’Ariano, venne in Italia, in 
Irpinia, per prendere possesso della contea. Fu suo merito e per le virtù professate, che riuscì a 
conquistare l’amore del popolo, per questo fu apprezzato dal re di Napoli Roberto d’Angiò, che quando 
nel 1312 fu necessario inviare dei soldati in aiuto del papa assediato a Roma dall’esercito dell’imperatore 
Enrico VII di Lussemburgo, ne affidò il comando ad Elzeario. Fu inoltre incaricato di delicate missioni 
presso la corte di Francia. Morì a Parigi il 27 settembre 1323; fu sepolto ad Apt nella chiesa dei 
francescani, di cui era fedele Terziario. La sua fama di grande uomo di carità, specie nell’assistenza ai 
lebbrosi, si diffuse. Venne proclamato santo il 5 gennaio 1371 da Gregorio XI. Le sue reliquie furono 
trasferite nel 1791 dalla chiesa francescana di Apt, alla cattedrale della città, dove sono tuttora venerate, 
insieme a quelle della sua casta sposa, la beata Delfina, che visse lungo tempo dopo il marito, 
moltiplicando le opere di carità. Fu beatificata da Innocenzo XII il 24 luglio 1694.  

[Memoria liturgica ufficiale: 26 settembre]. 
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ANTIFONA D’INGRESSO 

Meglio essere senza figli e possedere la virtù, 
perché nel ricordo di questa c’è immortalità: 
essa è riconosciuta da Dio e dagli uomini. Sap 4, 1 
 
COLLETTA 

O Padre, che negli sposi Elzeario e Delfina 
hai donato esempi insigni di virtù  
nello stato del matrimonio, 
concedi a noi che li veneriamo su questa terra 
di poter aver parte, in cielo, alla loro beata compagnia. 
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. 
 
 

SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli i doni che ti presentiamo 
nella memoria dei santi sposi Elzeario e Delfina. 
Per i loro meriti e la loro intercessione  
ti chiediamo di purificare le nostre anime 
e di essere illuminati dalla grazia dello Spirito Santo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come anche Cristo ha amato la Chiesa 
e ha dato se stesso per lei, per renderla santa. Ef 5, 25-26 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la forza di questa eucaristia 
che abbiamo ricevuto 
fa’, o Signore,  
che il nostro cuore e la nostra mente 
siano sempre puri davanti a te 
e che tutta la nostra vita 
brilli per la luce delle buone opere. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 settembre 

BEATA FELICE MEDA, religiosa 
Nacque a Milano nel 1378. Rimasta presto orfana, distribuì il suo patrimonio in opere di beneficenza e di 
pietà, scegliendo giovanissima la via del chiostro. Accolta tra le Clarisse del monastero di Sant’Orsola in 
Milano, pronunciò i voti a ventidue anni. Nel 1425 venne eletta abbadessa di quel monastero. A Pesaro 
nel 1438, con bolla di Eugenio IV al vescovo Giovanni Benedetti, veniva eretto il monastero del Corpus 
Domini. Su suggerimento di san Bernardino da Siena, il padre Guglielmo Casale chiese alla Meda di 
trasferirsi a Pesaro per essere a capo del nuovo monastero. Morì all’età di sessantasei anni nella notte tra 
il 29 e il 30 settembre 1444. È sepolta in cattedrale nella cappella del Santissimo Crocifisso. Il culto della 
beata fu confermato da Pio VII il 2 maggio 1807. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

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

O Padre, nostra salvezza,  
accogli le preghiere di questa tua famiglia 
che si rallegra nel ricordo della beata Felice Meda 
e fa’ che, profondamente rinnovata nello spirito,  
si consacri per sempre al tuo servizio. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo 
nel ricordo della beata Felice e,  
come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 6  
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DOPO LA COMUNIONE 

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

28 settembre 

BEATO BERNARDINO TOMITANO DA 
FELTRE, sacerdote 
Martino Tomitano nacque a Feltre (Belluno) nel 1439. Ricevette nel 1456 a Padova l’abito dei Frati 
Minori dalle mani di san Giacomo della Marca, assumendo il nome di Bernardino. Predicatore, era 
ricercatissimo da città, vescovi e principi e percorse l’Italia settentrionale e centrale. Propagò il culto 
eucaristico e la devozione al Nome di Gesù. Per la difesa dei poveri predicò energicamente contro l’usura 
e promosse la fondazione di numerosi Monti di Pietà. Morì a Pavia il 28 settembre 1494. Beatificato da 
Innocenzo X il 13 aprile 1654, nel 1728 Benedetto XIII ne approvò il culto. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
Li riscatti dalla violenza e dal sopruso. Sal 72 (71), 12-14 
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COLLETTA 

O Padre,  
che ti sei degnato di infiammare di zelo apostolico 
il beato Bernardino da Feltre,  
per liberare il popolo cristiano dal male,  
concedi che, per sua intercessione,  
possiamo raggiungere la patria celeste. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti offriamo, o Signore,  
l’Agnello immacolato che toglie i peccati del mondo,  
implorando supplichevoli,  
per l’intercessione del beato Bernardino,  
il perdono dei nostri peccati. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È cosa veramente buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa beato Bernardino da Feltre,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
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B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Signore gli diede la conoscenza delle cose sante; 
nelle sue opere lo glorificò 
e coronò d’abbondanti frutti le sue fatiche. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ristoràti dal pane degli angeli 
ti preghiamo umilmente, o Signore,  
per i meriti e l’intercessione  
del beato Bernardino tuo confessore,  
di essere liberati dai mali dell’anima e del corpo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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28 settembre 

BEATO INNOCENZO SCALVINONI DA 
BERZO, sacerdote 
Giovanni Scalvinoni nacque a Niardo (Brescia) il 19 marzo 1844. Giovanissimo, entrò in collegio e 
s’avviò alla ordinazione sacerdotale, che ricevette il 2 giugno 1867. Ricoprì vari incarichi, fra cui quello 
di parroco. All’età di trent’anni entrò tra i Frati Minori Cappuccini, abbracciando con entusiasmo tutto il 
rigore della vita serafica. Adibito a vari uffici della vita religiosa, il risultato non fu pari alle speranze dei 
superiori e ciò gli servì per essere ancora più umile e scomparire. Ma la sua altezza spirituale crebbe 
sempre più nell’assidua preghiera, nella penitenza e nella dedizione alla predicazione e alle confessioni. 
Sua gioia il tabernacolo, sua devozione preferita la Via Crucis. Mentre, per supremo atto di obbedienza, 
predicava gli esercizi spirituali ai suoi confratelli, morì a Bergamo il 3 marzo 1890. Le sue spoglie 
riposano a Berzo. Fu beatificato da Giovanni XXIII il 12 novembre 1961. Un santo originale, che 
esternamente non fa storia, che non ha cose da raccontare, che si muove entro avvenimenti senza alcun 
rilievo, ma appunto «un santo moderno, un santo per il nostro tempo» – disse papa Giovanni nel discorso 
della beatificazione – sia perché vissuto tra noi, sia perché esempio di preghiera e di austerità.  
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a curare le piaghe dei cuori affranti. Cfr. Lc 4, 18 
 
 
COLLETTA 

O Dio, tu hai l’occhio attento all’umile  
e guardi da lontano il superbo. 
L’esempio e l’intercessione del beato Innocenzo da Berzo 
ci aiutino a non coltivare pensieri di superbia 
e a progredire in umiltà  
sulla strada che porta a te.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i nostri doni  
nel ricordo del beato Innocenzo,  
e fa’ che il sacrificio eucaristico  
che proclama la tua gloria  
ci ottenga la salvezza eterna.  
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo», dice il Signore. Mt 28, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla tua mensa, Signore,  
ci disponga alla gioia dell’eterno convito,  
che il beato Innocenzo ha meritato  
come fedele dispensatore dei tuoi misteri. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 settembre 

BEATA ROSARIO QUINTANA ARGOS DE 
SOANO E COMPAGNE, religiose e martiri della 
Persecuzione spagnola 
Nel numeroso gruppo dei 233 martiri della persecuzione religiosa del 1936 in Valencia, furono beatificati 
50 frati e suore della famiglia francescana: tre Terziarie Cappuccine (Rosario de Soano, Serafína de 
Ochovi e Francisca Javier de Rafelbuñol), diciannove Terziari Cappuccini Amigoniani (Vincenzo 
Cabanes e compagni), una cooperatrice amigoniana laica (Carmen García Moyón), sei Frati Minori 
Conventuali (Alfonso López e compagni), dodici Frati Minori Cappuccini (Aurelio de Vinalesa e 
compagni) e cinque Clarisse Cappuccine (María Jesús Masiá Ferragut e compagne). Piera Maria Vittoria 
Quintana Argos nacque il 13 maggio 1866 nel paese di Soano (Spagna). Nel 1889 entrò nella 
Congregazione delle Suore Terziarie Cappuccine della Sacra Famiglia, fondata da Luigi Amigó y Ferrer. 
Fu superiora in diverse case, maestra delle novizie, consigliera generale, superiora generale e vicaria 
generale dal 1926 alla morte. Ebbe un carattere buono, sereno ed affabile; la fede, la carità, la fedeltà a 
Dio e alla sua vocazione, la povertà, l’umiltà furono le sue virtù caratteristiche. Allo scoppio della 
Rivoluzione in Spagna si trovava nella casa-noviziato di Masamagrell (Valencia) insieme alla superiora 
locale Emanuela Giusta Fernández Ibero (suor Serafina Maria da Ochovi), nata ad Ochovi, in provincia di 
Navarra, il 6 agosto 1872. Entrò fra le Terziarie Cappuccine nel 1887. Fu consigliera generale e superiora 
di diverse comunità. Era esigente con sé e con gli altri, franca, seria, amante del lavoro, caritatevole. Nel 
pomeriggio del 21 agosto 1936 suor Rosaria e suor Serafina Maria furono arrestate, perché religiose, e 
uccise la notte successiva. La loro consorella Maria Fenollosa Alcaína (suor Francesca Saveria da 
Rafelbuñol) nacque a Rafelbuñol, in provincia di Valencia, il 24 maggio 1901. Entrò in convento nel 
1921 ed emise la professione temporanea nel 1924 e quella perpetua nel 1928. A Masamagrell svolse 
l’incarico di aiutante della maestra delle novizie. Era stimata da tutti come una suora pia, fervorosa, 
umile, amante del silenzio, sempre sorridente. Tornata in famiglia a causa del pericolo che incombeva 
sulla sua comunità, il 27 settembre 1936 fu arrestata insieme al fratello Giuseppe. Il giorno dopo i loro 
cadaveri furono trovati in cimiteri diversi. La loro beatificazione è stata proclamata da Giovanni Paolo II 
l’11 marzo 2001. 
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
che alle beate martiri Rosario e compagne 
hai concesso di imitare fedelmente,  
nello spirito e nelle opere,  
gli esempi della sacra famiglia di Nazareth,  
concedi a noi che,  
camminando sulla tua via con libertà di cuore,  
raggiungiamo le gioie della vita eterna. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 settembre 

BEATO CARLO DI BLOIS, duca di Bretagna, 
terziario 
Uomo pio, mite e umile nasce nel 1318. Avrebbe desiderato entrare tra i Frati Minori, ma, costretto a 
difendere la propria sovranità contro un nemico, forte nelle difficoltà, subì una lunga carcerazione e fu 
ucciso in combattimento presso Auray il 29 settembre 1364. Fu beatificato da Pio X il 14 dicembre 1904. 
 
Comune dei santi, pag. ***. 
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29 settembre 

BEATO NICOLA DA FORCA PALENA, 
terziario 
Nasce il 10 settembre 1349 Forca (Chieti). A circa trenta anni, con i suoi compaesani, fu costretto a 
trasferirsi nella vicina Palena. Qui, intraprese la vita religiosa. Nominato vicecurato della chiesa di 
Sant’Antonio, conquistò, per la grande bontà d’animo, la benevolenza del clero e del popolo. Dopo un 
pellegrinaggio a Roma sentì il desiderio di una vita più raccolta e austera. Trasferitosi a Roma entrò in 
una comunità di eremiti guidata da Rinaldo di Piedimonte, che era aggregata al Terz’Ordine Francescano. 
Diede vita, sul Gianicolo, ad un romitorio con patrono Sant’Onofrio. Conobbe il beato Pietro Gambacorta 
da Pisa, il nobile divenuto fondatore dei Poveri Eremiti di S. Girolamo e tra i due nacque un’amicizia 
fraterna. Morì centenario il 1° ottobre 1449. La costante devozione e i miracoli presso la sua tomba fecero 
istruire il processo di beatificazione che si concluse con l’approvazione del culto da parte di Clemente 
XIV il 27 agosto 1771.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che ci allieti 
per i meriti e l’intercessione del beato Nicola, 
concedi a noi propizio 
di poter chiedere sempre i tuoi benefici 
per conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Padre, 
queste sante offerte e, 
nel giorno del ricordo del beato Nicola, 
purificaci da ogni macchia di peccato, 
per essere degni di offrirti il santo sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. Mt 11, 28 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo, 
onnipotente Dio, 
a coloro che si sono nutriti al santo sacramento 
concedi, 
per intercessione del beato Nicola, 
di servirti sempre in santità di vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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OTTOBRE 

 

 
 
 
 

3 ottobre 

BEATO IPPOLITO GALANTINI, fondatore, 
terziario 
Nato a Firenze il 12 ottobre 1505 da umile famiglia di tessitori, si dedicò fin da giovinetto 
all’insegnamento del catechismo, incontrando in ciò l’approvazione del clero e del popolo. Più tardi, 
entrato nel Terz’Ordine francescano, fondò nelle adiacenze del convento di Ognissanti la Compagnia 
laicale della dottrina cristiana e di San Francesco, detta dei Vanchetoni per la modestia e il silenzio di cui 
davano esempio gli iscritti. Estese il suo apostolato anche ad altre città. Afflitto da lunghe e numerose 
infermità, morì a Firenze il 20 marzo 1619, lasciando ricordi e scritti di edificazione. Fu beatificato da 
Leone XII il 19 giugno 1825. 
 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Lasciate che i bambini vengano a me,  
non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio», dice il Signore. Mc 10, 14 
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COLLETTA 

O Dio, che per la formazione cristiana dei fedeli  
hai suscitato nel beato Ippolito  
uno zelo singolare e instancabile,  
concedi che, per i suoi meriti e le sue preghiere,  
dopo avere adempiuto sulla terra  
quanto la fede ha dettato,  
possiamo ricevere in cielo  
il gaudio che la fede ha promesso. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Dio, l’offerta del tuo popolo 
in onore del beato Ippolito 
e per la partecipazione a questo sacrificio 
donaci di esprimere nella vita la forza della tua carità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita», dice il Signore. Gv 8, 12 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Questo sacro convito ci sostenga, o Signore,  
perché sull’esempio del beato Ippolito 
testimoniamo nei pensieri e nelle opere 
la luce della tua verità e l’amore verso i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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3 ottobre 

BEATO ANTONIO CHEVRIER, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Nacque il 16 aprile 1826 a Lione (Francia), da una modesta famiglia. A diciassette anni entrò in seminario 
e nel 1850 fu ordinato sacerdote. Precursore dell’impegno sociale del clero, iniziò la missione pastorale in 
una parrocchia operaia della periferia. Poi, l’incontro con il curato d’Ars. Pensò allora di fondare una 
propria opera. Affascinato da Francesco d’Assisi, a sua volta grande innamorato di “Madonna Povertà”, 
vestì l’abito del Terz’Ordine francescano, vivendo lo spirito di povertà condensato nel suo motto: «avere 
il necessario e sapersene accontentare». Nel 1860 acquistò il “Prado”, un’antica sala da ballo, ormai in 
rovina: nacque “La Provvidenza del Prado”. Aprì anche una scuola di chierici, i quali, dopo l’ordinazione, 
formarono la “Società dei Preti del Prado”, impegnati sempre in opere di carità. Morì il 2 ottobre 1879, 
dopo una lunga malattia. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1986. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
 
COLLETTA 

O Signore,  
che hai chiamato il beato Antonio Chevrier  
a farsi discepolo del tuo Figlio,  
perché la Buona Novella fosse annunciata ai poveri,  
concedici di seguire gli esempi  
del Cristo povero e crocifisso,  
affinché anche noi possiamo in tal modo glorificarti. 
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. 
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4 ottobre 

SAN FRANCESCO D’ASSISI, diacono, 
fondatore dei tre Ordini, Patrono d’Italia 
Francesco, figlio di Pietro di Bernardone e di madonna Pica, nacque ad Assisi (Perugia) nel 1182. Dopo 
una giovinezza spensierata, dopo aver usato misericordia ai lebbrosi, all’età di venticinque anni, nella 
chiesetta di San Damiano, sentì l’invito di Cristo che lo chiamava a seguirlo e a riparare la sua casa. 
Rinunciò allora ad ogni cosa terrena per aderire unicamente a Dio e, poco dopo, alla Porziuncola, 
l’Altissimo stesso gli «rivelò di vivere secondo la forma del santo Vangelo», imitando in tutto Cristo 
povero e umile. Unitisi a lui alcuni compagni, diede inizio al nuovo Ordine dei Frati Minori (1209) presso 
la Porziuncola. La loro “forma di vita” fu approvata definitivamente da Onorio III nel 1223. Francesco e i 
suoi frati andarono a predicare il Vangelo di pace nei paesi cristiani e in quelli degli infedeli, con parole 
semplici ma efficaci, e soprattutto con l’esempio della vita santa. Fondò anche un secondo Ordine, 
insieme a santa Chiara d’Assisi, l’Ordine delle Sorelle Povere o Clarisse; e un terzo Ordine per coloro che 
vivono nel mondo. Due anni prima della morte, sul monte della Verna, ricevette da Dio il sigillo delle 
stimmate, che lo resero conforme a Cristo crocifisso anche nel corpo. Un anno prima della morte, presso 
San Damiano, trasfigurando la sofferenza in gloriosa libertà, cantò la fraternità e la pace con il Cantico 
delle Creature. Morì alla Porziuncola, adagiato sulla nuda terra, la sera del 3 ottobre 1226. Fu 
canonizzato da Gregorio IX il 16 luglio 1228 e nel 1230 il suo corpo, tumulato a San Giorgio, fu traslato 
sotto l’altare della basilica, eretta ad Assisi in suo onore. Pio XII nel 1939 lo proclamò, insieme con santa 
Caterina da Siena, patrono d’Italia e Giovanni Paolo II, nel 1981, patrono degli operatori nell’ecologia. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci tutti nel Signore 
nella solennità del serafico Padre san Francesco,  
con noi gioiscono gli angeli 
e lodano in coro il Figlio di Dio. 
 
 

Per le messe votive durante l’anno: 
Francesco, uomo di Dio,  
lasciò la sua casa e la sua eredità,  
si fece piccolo e povero: 
e il Signore lo prese al suo servizio. 

 

 
COLLETTA 
O Dio, che nel serafico padre Francesco, povero e umile,  
hai offerto alla tua Chiesa  
una viva immagine del Cristo, 
concedi anche a noi  
di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo 
e di unirci a te in carità e letizia. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, Signore, 
e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce,  
che segnò l’anima e il corpo  
del nostro padre san Francesco. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 
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. 

 

A 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.  
 

B Tu hai innalzato san Francesco  
per le vie della più sublime povertà e umiltà  
alle vette della perfezione evangelica;  
lo hai infervorato di serafico ardore 
per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito  
in tutte le opere delle tue mani;  
e insignito delle sacre stimmate,  
lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine 
di Cristo crocifisso nostro Signore.  
 

A Per mezzo di lui si allietano gli angeli 
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.  
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci  
nell’inno di lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gioiosamente partecipò alle sofferenze di Cristo: 
ed ora anche nella rivelazione della sua gloria esulta. Cfr. 1 Pt 4, 13 
 

Oppure: 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5, 3 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa,  
fa’ che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore 
e imitando la carità  
e il fervore apostolico del nostro padre san Francesco,  
ci consacriamo al servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 

II SCHEMA, DAL MESSALE AMBROSIANO 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Francesco, uomo di Dio,  
lasciò la sua casa e la sua eredità,  
si fece piccolo e povero: 
e il Signore lo prese al suo servizio. 
 
 
COLLETTA 
O Dio, che in san Francesco d’Assisi, povero e umile,  
hai affidato alla tua Chiesa  
una viva immagine del Cristo, 
concedi a noi di unirci a te in carità e letizia, 
seguendo nella via del Vangelo il tuo Figlio unigenito, 
nostro Signore e nostro Dio,  
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
ANTIFONA DOPO IL VANGELO 

Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. Mt 5, 3.5 
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A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

O Dio vivo e vero, 
la grazia, che rese san Francesco 
luminoso esempio di virtù evangeliche, 
arricchisca di santità la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
SULLE OFFERTE 
Accogli i nostri doni, Signore, 
e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce,  
che segnò l’anima e il corpo di san Francesco. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 
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 
renderti grazie, o Padre di misericordia infinita. 
Cristo nostro salvatore 
a chi per lui abbandona ogni cosa 
promise il centuplo sulla terra. 
Così Francesco trovò nell’assoluta povertà la perfetta letizia 
e la capacità di amarti con cuore semplice e appassionato. 
Sopportando pazientemente ogni prova, 
abbracciò nell’umiltà il mistero della croce 
e poté donare a tutta la Chiesa 
il tesoro della sua evangelica testimonianza. 
Con questo tuo servo beato ci uniamo a tutte le creature 
e con gioia eleviamo senza finel’inno della tua lode: 
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. Gal 6, 14 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
  
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai accolto alla tua mensa,  
fa’ che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore 
e, imitando la carità apostolica di san Francesco,  
ci consacriamo al servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ottobre 

SANTA MARIA FRANCESCA GALLO DELLE 
CINQUE PIAGHE, terziaria 
Anna Maria Gallo nacque a Napoli il 25 marzo 1715. Contro l’usanza del tempo, ammessa a sette anni 
alla prima Comunione, si dedicò ad una vita di pietà e attese al lavoro artigianale nella propria casa, sotto 
la ferrea disciplina del padre, il quale voleva che la figlia si sposasse. Ottenuto il permesso di consacrarsi 
al Signore, prese l’abito del Terz’Ordine francescano nella chiesa di Santa Lucia al Monte in Napoli con 
il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo e, pur vivendo in casa, si dedicò ad un 
proficuo apostolato a favore dei malati, dei poveri, dei peccatori. Intorno a lei si raggrupparono sacerdoti 
e religiosi, tra i quali san Francesco Saverio M. Bianchi, attirati dal suo esempio di perfezione evangelica. 
Provata da numerose e gravi sofferenze, morì a Napoli il 6 ottobre 1791 al vico Tre Re a Toledo, dove è 
vivo il ricordo della sua opera. Fu beatificata il 12 novembre 1843 da Gregorio XVI e fu canonizzata da 
Pio IX il 29 giugno 1867. Prima santa napoletana della Chiesa, dal 26 settembre 2001 il suo corpo riposa 
nella chiesa annessa alla sua casa in via Vico Tre Re a Toledo in Napoli. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
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COLLETTA 

O Dio, che hai reso santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe 
viva immagine del tuo Figlio crocifisso 
e mirabile strumento di salvezza,  
concedici di partecipare alle sofferenze di Cristo,  
per essere nel mondo a servizio dei fratelli. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo di santa Maria Francesca 
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro,  
per la forza misteriosa  
di questo convito eucaristico,  
a cui abbiamo partecipato  
nel ricordo di Maria Francesca,  
donaci la vittoria sul peccato,  
la salute del corpo e dello spirito 
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore.  
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6 ottobre 

BEATA MARIA ANNA MOGAS 
FONTCUBERTA, religiosa e fondatrice 
Nacque a Corró de Vall (Barcellona, Spagna) il 13 gennaio 1827. Verso il 1848 si unì ad un gruppo di 
novizie Cappuccine esclaustrate dalla persecuzione antireligiosa, intenzionate a costituire un centro 
scolastico per l’educazione cristiana della gioventù. Costituirono a Ripoll (Gerona) l’Istituto delle 
Terziarie Cappuccine del Divin Pastore. Il 25 gennaio 1851 emise la professione, assumendo la carica di 
superiora e nel marzo 1853 conseguì il diploma di maestra, così da poter dirigere la scuola. Nel 1865 
giunse in Castiglia a Ciempozuelos con tre suore per aprire e gestire un centro destinato ad accogliere e 
rieducare le giovani dedite alla prostituzione. Questa nuova impostazione non coincideva però con la 
missione per la quale le suore si erano preparate e aderito. A questo punto decise di fondare la 
Congregazione delle “Cappuccine della Madre del Divin Pastore” per continuare l’insegnamento nei 
quartieri poveri ai più bisognosi. Si trovò in seguito in difficoltà per i contrasti sorti in merito alla 
direzione dell’Istituto, dovuti alla distanza fra le Comunità di Barcellona e Madrid. Ne scaturì una rottura 
fra le due Comunità e la formazione di due rami religiosi diversi. Morì il 3 luglio 1886 nella Casa di 
Fuencarral (Madrid). È stata proclamata beata da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 1996.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 

 
COLLETTA 

O Dio, che hai suscitato nel cuore  
della beata Maria Anna, vergine,  
un amore materno e uno spirito di sacrificio  
per educare i giovani e curare gli infermi,  
concedici che, spinti dal suo esempio  
e compiendo fedelmente il tuo mandato,  
diamo testimonianza della tua carità  
nel servizio ai fratelli. 
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. 



 398 

10 ottobre 

SAN DANIELE DA BELVEDERE E 
COMPAGNI, martiri di Ceuta (Marocco) 
Nel 1227, sette Frati Minori, Daniele, Angelo da Castrovillari, Samuele da Castrovillari, Donnolo di 
Montalcino, Leone da Corigliano, Nicola di Sassoferrato e Ugolino da Cerisano, partirono come 
missionari del Vangelo tra i mussulmani. Giunti in Marocco, iniziarono subito ad annunciare il nome di 
Cristo. Incarcerati e spinti, con promesse e minacce, ad abbandonare la fede cristiana e ad abbracciare 
l’Islam, resistettero da forti; furono perciò condannati alla decapitazione. I loro corpi, pietosamente 
raccolti dai cristiani, furono sepolti a Ceuta. In seguito, le ossa furono trasferite in Spagna, ma oggi non si 
sa con precisione ove siano venerate, quantunque città della Spagna, del Portogallo e dell’Italia vantino il 
possesso di qualche reliquia. Leone X, con decreto del 22 gennaio 1516, li annoverò tra i santi martiri.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno,  
che a san Daniele e ai suoi compagni martiri 
hai dato la gloria di immolarsi per il Cristo,  
vieni in aiuto alla nostra umana debolezza,  
perché possiamo essere saldi nella fede,  
come essi furono eroici nel dare la vita per te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Signore, il sacrificio di riconciliazione 
che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri,  
ci ottenga la vittoria sul peccato 
e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Nel ricordo devoto dei martiri Daniele compagni  
eleviamo un inno di lode al Signore Gesù  
che sa accendere i cuori dei suoi servi fedeli  
con tale fuoco d’amore  
 che vana si fa ai loro occhi la gloria del mondo  
e il martirio è cercato come l’imitazione perfetta  
dell’unico vero Maestro  
e come la strada più sicura 
per entrare nella patria beata.  
Delle loro sofferenze si adorna gloriosa la Chiesa,  
assisa con Cristo, o Padre, alla tua destra,  
e si allieta dell’aiuto prezioso di coloro 
che, incompresi e invisi al mondo,  
come primizie ha donato al regno dei cieli.  
 

A Per questa tua grazia,  
ai santi che oggi onoriamo e a tutti i cori degli angeli  
uniamo la nostra voce per elevare alla tua maestà  
il canto di adorazione e di gioia:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce,  
e quello che ascoltate all’orecchio  
voi annunciatelo dalle terrazze», dice il Signore. Mt 10, 27 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai dato la gioia 
di nutrirci con il pane della vita,  
fa’ che, sull’esempio dei martiri san Daniele e compagni,  
portiamo nell’animo i segni dell’amore crocifisso 
per gustare il frutto della tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ottobre 

BEATA ANGELA MARIA TRUSZKOWSKA, 
religiosa e fondatrice 
Sofia Camilla Truszkowska nacque il 16 maggio 1825 a Kalisz (Polonia). Nel 1854 cominciò il suo 
impegno caritatevole verso i poveri e gli emarginati fondando un asilo per prestare assistenza ad alcuni 
bambini orfani. Si iscrisse al Terz’Ordine francescano prendendo il nome di Angela. Suo padre spirituale 
divenne il Cappuccino P. Onorato Koźmiński (1829-1916), anch’egli poi dichiarato beato. Il 21 novembre 
1855 si consacrò al Signore, con lo scopo di servire i poveri. Nasceva in quel momento la futura 
Congregazione delle Suore di S. Felice da Cantalice. Il 10 aprile 1857, con nove compagne, vestì l’abito 
religioso divenendo Suor Maria Angela. La Comunità si aggregò al Terz’Ordine francescano. Nacque 
inoltre il ramo contemplativo per far confluire tutte coloro che aspiravano alla clausura: oggi il loro nome 
è Suore Cappuccine di S. Chiara. Pur mantenendo il governo di entrambi gli istituti, si ritirò in quello 
contemplativo. Visse i restanti trent’anni della vita (dal 1869 al 1899) in assoluto ritiro, dando un grande 
esempio di virtù alle consorelle. Nel 1872 fu colpita da un cancro allo stomaco. Nel silenzio, offriva le 
sue pene al Signore per il bene dell’Opera. Nel luglio del 1899, tre mesi prima della sua morte, furono 
approvate definitivamente le Costituzioni. Si spense il 10 ottobre 1899. Giovanni Paolo II l’ha elevata agli 
onori degli altari il 18 aprile 1993.  
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ANTIFONA D’INGRESSO 

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

Dio, nostro Padre,  
che hai dato alla beata Angela Maria una fede ardente 
e un amore senza confini per compiere fedelmente la tua volontà,  
rafforzaci per la sua preghiera e il suo esempio, 
perché con gioia cerchiamo ciò che piace a te  
e viviamo coerentemente secondo la tua volontà.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Onnipotente Dio,  
ti lodiamo per la meravigliosa grazia  
che hai manifestato nella beata Angela Maria. 
Ti chiediamo umilmente:  
fa’ che la nostra offerta ti sia gradita  
come ti è gradita la sua santità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Le cinque sagge insieme alle loro lampade,  
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 4.6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, nostro Dio,  
tu ci hai rafforzato con il santo cibo:  
rendici capaci, per intercessione della beata Angela Maria, 
di portare la passione di Gesù nel nostro corpo  
e di vivere solamente per te.  
Per Cristo nostro Signore. 
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11 ottobre 

BEATO GIOVANNI XXIII, papa, terziario 
Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte (Bergamo) il 25 novembre 1881. A undici anni entrò 
nel seminario diocesano di Bergamo per gli studi classici e filosofici e, successivamente, fu alunno del 
Pontificio Seminario Romano. A quattordici anni divenne Terziario francescano. Fu ordinato sacerdote 
nel 1904. Segretario del vescovo Giacomo Maria Radini Tedeschi, nel 1921 iniziò il suo servizio presso 
la Santa Sede come Presidente per l’Italia del Consiglio centrale della Pontificia Opera per la 
Propagazione della Fede; nel 1925 come Visitatore apostolico e successivamente Delegato apostolico in 
Bulgaria; nel 1935 come Delegato apostolico in Turchia e Grecia e nel 1944 come Nunzio apostolico in 
Francia. Nel 1953 fu creato cardinale e nominato poi Patriarca di Venezia. Alla morte di Pio XII fu eletto 
papa nel 1958; durante il suo pontificato convocò il Sinodo Romano, istituì la Commissione per la 
revisione del Codice di Diritto Canonico, convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II. Morì la sera del 3 
giugno 1963. Fu proclamato beato da Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore lo ha scelto come sommo sacerdote,  
gli ha aperto i suoi tesori,  
lo ha ricolmato di ogni benedizione. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, che nel beato Giovanni XXIII, papa,  
hai fatto risplendere per tutto il mondo 
l’esempio di un buon pastore,  
concedi a noi, per la sua intercessione,  
di effondere con gioia la pienezza della carità cristiana. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti offriamo, Signore,  
questo sacrificio di lode in onore dei tuoi santi,  
nella serena fiducia  
di essere liberati dai mali presenti e futuri 
e di ottenere l’eredità che ci hai promesso. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore del suo gregge. Cfr. Gv 10, 11 
 
 



 403 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro,  
la comunione ai tuoi santi misteri 
susciti in noi la fiamma di carità,  
che alimentò incessantemente  
la vita del beato Giovanni XXIII 
e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ottobre 

SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 
religioso 
Felice nacque nel 1540 a Montegranaro (Ascoli Piceno) da famiglia di umili condizioni, ma fervente nella 
pratica religiosa. Dopo una adolescenza di faticoso lavoro, a diciotto anni venne accolto tra i Frati Minori 
Cappuccini. Nei vari conventi dove fu mandato dall’obbedienza esercitò gli incarichi di portinaio e di 
cercatore, vivendo sempre nella più grande semplicità, nell’unione costante con Cristo e nell’amore 
generoso verso il prossimo. Passò gli ultimi anni nel convento di Ascoli e fu per tutta la città vero 
messaggero di pace e di bene. Morì in Ascoli nel 1604. Fu beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e 
canonizzato da Clemente XIII nel 1767. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui la sua speranza: 
si glorieranno tutti i retti di cuore. Sal 64 (63), 11 
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COLLETTA 

O Dio, che hai voluto offrirci in san Serafino da Montegranaro 
una mirabile testimonianza delle ricchezze di Cristo,  
fa’ che anche noi, per sua intercessione,  
cresciamo nella scienza divina,  
osservando fedelmente al tuo cospetto  
gli impegni evangelici. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Offrendo i nostri doni sul tuo altare 
nel ricordo di san Serafino,  
ti preghiamo, o Signore,  
di concederci un vero spirito di umiltà e semplicità. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
L’amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Rm 5, 5 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio onnipotente,  
che in questi sacramenti  
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che sull’esempio di san Serafino 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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13 ottobre 

BEATO ONORATO KOŹMIŃSKI DA BIALA 
PODLASKA, sacerdote e fondatore 
Venceslao Koźmiński nacque a Biala Podlaska (Polonia) il 16 ottobre 1829. Ricevuta la prima educazione 
in famiglia e compiuti gli studi primari a Plock, si recò a Varsavia per gli studi di architettura. Nel 1846 
subì una crisi religiosa, superata la quale entrò nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Varsavia, e 
venne ordinato sacerdote il 27 dicembre 1852. Si dedicò ad un’intensa azione pastorale fondando ben 
ventisei istituti religiosi, di cui diciotto esistono tutt’oggi. Fu scrittore fecondo, direttore spirituale e 
confessore ricercatissimo. Morì a Nowe Miasto il 16 dicembre 1916. Fu beatificato da Giovanni Paolo II 
il 16 ottobre 1988. 
 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Dice il Signore:  
«Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele, 
che agirà secondo il mio cuore 
e il mio animo». 1 Sam 2, 35 
 
 

COLLETTA 

O Dio, tu hai voluto dare al beato Onorato, sacerdote,  
uno spirito di tenero amore verso le anime  
per riconciliarle a te: 
concedi a noi, per sua intercessione,  
di gustare la dolcezza del tuo perdono 
ed unirci a te in carità perfetta.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, che al beato Onorato, sacerdote, 
hai dato la grazia  
di conformare la sua vita al mistero che celebrava,  
per la potenza di questo sacrificio 
trasforma anche noi in offerta pura, a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Questo è l’amministratore fidato e prudente  
che il Signore metterà a capo della sua servitù,  
per dare la razione di cibo a tempo debito. Cfr. Lc 12, 42 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Signore, che ci hai dato la gioia  
di partecipare ai tuoi sacramenti 
nel ricordo del beato Onorato sacerdote,  
fa’ che in ogni circostanza della vita  
imitiamo la sua carità paziente 
per poter condividere la sua gloria nel cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ottobre 

BEATO MICHELE CARCANO, sacerdote 
Nacque a Milano nel 1427. Diventato Frate Minore nel convento di Sant’Angelo in Milano, fu insigne 
predicatore e difensore dei poveri. Nel 1456 convinse i duchi di Milano, Francesco Sforza e Bianca Maria 
Visconti, a fondare l’Ospedale Maggiore, chiamato Ca’ Granda. Sempre a vantaggio dei poveri fondò gli 
ospedali di Sant’Anna in Como (1468), di Piacenza (1471), di Venezia (1478), di Crema (1479) e poi i 
Monti di Pietà di Milano, Perugia, Bologna e di altre città. Morì a Lodi durante la predicazione 
quaresimale del 1484. La venerazione pubblica del suo corpo, ininterrotta dalla morte, fu confermata da 
Pio X il 9 ottobre 1912. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che nel beato Michele Carcano 
ci hai dato un infuocato annunciatore del tuo Vangelo 
ed un segno della tua sollecitudine  
verso i malati e i poveri,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di imitarne l’esempio in terra,  
per godere con lui della tua celeste beatitudine. 
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. 
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15 ottobre 

BEATO SEBASTIANO SILLERO DI GESÙ, 
religioso 
Nasce a Montalban dalla famiglia Sillero (Andalusia, Spagna) il 22 gennaio 1665. Sensibile al bello, 
manifesta inclinazione per la pittura. Entra tra i Frati Minori il 19 gennaio 1686 e conduce una vita umile. 
Infaticabile questuante è sostegno e aiuto ai più semplici e più poveri. Muore a Siviglia il 15 ottobre 1734. 
La fama di santità andò sempre più aumentando e vennero attribuiti alla sua intercessione numerosi favori 
celesti. Venne beatificato da Pio VI il 19 giugno 1776. 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ottobre 

BEATO BALDASSARRE RAVASCHIERI DA 
CHIAVARI, sacerdote 
Nato a Chiavari (Genova) nel 1419/1420 dalla nobile famiglia Ravaschieri, entrò nei Minori Osservanti 
della città e divenne dottore in teologia e sacerdote. In seguito occupò la carica di guardiano a Chiavari, 
poi di provinciale. Si dedicò alla predicazione, ma la gotta lo costrinse a ritirarsi nel convento di Binasco, 
tra Milano e Pavia, e a restarvi confinato. Tuttavia, sebbene portato a braccia dai confratelli, poteva 
assistere alla Messa, prender parte alla recita dell’Ufficio e soprattutto ascoltare le confessioni dei fedeli, 
attirati dalla fama della sua santità. Fu legato da amicizia con Bernardino da Feltre. Si racconta che una 
notte d’inverno, essendo rimasto nel bosco, la neve, scesa in abbondanza, lasciasse intatto il punto dove 
egli sedeva. Morì a Binasco il 17 ottobre 1492. I1 suo culto fu approvato da Pio XI 1’8 gennaio 1930.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia, 
ed esultino i tuoi fedeli. Sal 132 (131), 9 
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COLLETTA 

Sii attento alle nostre suppliche, 
o onnipotente Dio. 
Tu, che ci hai dato il beato Baldassarre 
come esempio di degno predicatore 
e fedele ministro del sacramento della penitenza, 
per i suoi meriti e la sua intercessione, 
concedi anche a noi di adoperarci con tutta sincerità 
per la salvezza eterna delle anime 
e di compiere degne opere di 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ti preghiamo, o Signore, 
concedi, 
per intercessione del beato Baldassarre, 
che queste offerte per il santo sacrificio 
siano di aiuto alla nostra debolezza 
e ci preservino da ogni contagio di peccato. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Beato quel servo 
che il padrone, arrivando, 
troverà vigilante; 
davvero io vi dico, 
lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Cfr. Mt 24, 46-47 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti chiediamo, Signore, 
per questi santi misteri che abbiamo ricevuto, 
per intercessione del beato Baldassarre, 
che i giusti siano rafforzati nel tuo amore 
e i peccatori siano ricondotti sulla via della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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19 ottobre 

SAN PIETRO GARAVITO D’ALCÁNTARA, 
sacerdote 
Giovanni Garavito nacque nel 1499 ad Alcántara, in Spagna. Compiuti gli studi a Salamanca, si fece Frate 
Minore e, ordinato sacerdote, ebbe nell’Ordine diversi uffici. Nel 1554 ottenne il permesso di riportare 
l’Ordine ad una più stretta osservanza della regola e da allora si unirono a lui molti compagni che egli 
formò alle penitenze, astinenze e alla assoluta povertà. Animato da zelo apostolico, si dedicò con buoni 
risultati alla predicazione; incoraggiò santa Teresa d’Avila nella sua opera di riforma dell’Ordine 
carmelitano. Scrisse anche delle opere, nelle quali espose la sua esperienza ascetica, nutrita specialmente 
di devozione verso la passione di Cristo. Morì ad Arenas, presso Avila, il 18 ottobre 1562. Fu beatificato 
da Gregorio XV il 18 aprile 1622; il 28 aprile 1669 Clemente IX lo iscrisse nel numero dei santi. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  
come io per il mondo. Gal 6, 14 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che in san Pietro d’Alcántara 
hai unito in modo meraviglioso 
i doni di una straordinaria penitenza  
ad un’altissima contemplazione,  
fa’ che per i suoi meriti  
possiamo raggiungere i beni eterni 
usando saggiamente di quelli temporali. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Signore, ti preghiamo di accettare benigno,  
per i meriti di san Pietro d’Alcántara,  
questi doni che egli, durante la sua vita,  
ti offrì con purezza di cuore. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Pietro d’Alcántara,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
 

B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
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DOPO LA COMUNIONE 

Concedi, o Dio onnipotente,  
che anche noi possiamo ottenere largamente il frutto 
che san Pietro d’Alcántara riportò da questo celeste convito. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ottobre 

BEATO GIACOMO DEGLI STREPA, vescovo 
Rukem de Waldonna, nato da nobile famiglia polacca circa il 1340, ancora giovanissimo entrò 
nell’Ordine di san Francesco. Per molti anni esercitò il ministero in Russia, fu vicario generale di quella 
missione e lavorò attivamente per l’unità dei cristiani. Eletto vescovo di Halicz (la cui sede metropolitana 
fu in seguito trasferita a Leopoli), si distinse per le sue qualità di pastore; inoltre, per gli eccezionali meriti 
civili, venne proclamato difensore e custode della patria. Morì a Leopoli il 20 ottobre 1409. Il suo corpo 
riposa nella cattedrale di Leopoli. Il culto, diffuso in Polonia, Lituania e in Russia, fu confermato da Pio 
VI l’11 settembre 1790. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore lo ha scelto come pastore d’anime,  
gli ha aperto i suoi tesori,  
lo ha ricolmato di ogni benedizione. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che con il beato vescovo Giacomo degli Strepa 
hai rinnovato lo spirito di evangelizzazione apostolica,  
concedi, per sua intercessione,  
che la tua Chiesa  
possa sempre più fervidamente progredire  
nella fede e nella 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. 
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SULLE OFFERTE 

Signore, l’offerta che ti presentiamo 
nel ricordo del beato Giacomo, vescovo, 
dia gloria al tuo nome 
e ottenga a noi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Signore inviò i suoi discepoli ad annunciare in ogni luogo: 
«È vicino a voi il regno di Dio». Cfr. Lc 10, 1.9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede 
per la potenza misteriosa di questo sacramento,  
perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica 
per la quale il beato vescovo Giacomo 
lavorò instancabilmente fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ottobre 

BEATA GIUSEPPINA LEROUX, religiosa e 
martire della Rivoluzione francese 
Anna Giuseppa Leroux nata a Cambrai (Francia) il 23 gennaio 1747, a ventitre anni entrò nell’Ordine 
delle Clarisse urbaniste. Costretta a lasciare il monastero durante la rivoluzione francese per causa della 
persecuzione, si ritirò prima presso la propria famiglia, poi chiese ospitalità alle suore Orsoline, dove 
aveva una sorella, che le sarebbe stata compagna di martirio. Catturata e condannata alla decapitazione, 
accolse con gioia la sentenza e subì il martirio il 23 ottobre 1794. Benedetto XV la dichiarò beata il 13 
giugno 1920. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
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COLLETTA 

O Dio, che allieti la tua Chiesa 
nel ricordo della beata Giuseppina vergine e martire,  
per la sua intercessione e il suo esempio 
concedi anche a noi fortezza e purità di spirito 
per seguire Cristo sulla via della croce. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

I doni che ti presentiamo 
nel glorioso ricordo della beata martire Giuseppina 
ti siano graditi, Signore,  
come fu preziosa ai tuoi occhi 
l’offerta della sua vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che hai glorificato la beata Giuseppina 
con la corona della verginità e del martirio,  
per la comunione a questo sacro convito  
donaci una forza nuova 
perché superiamo ogni male  
e raggiungiamo la gloria del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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23 ottobre 

SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO, sacerdote 
Nacque a Capestrano (L’Aquila) il 24 giugno 1386. Studente a Perugia, si laureò e divenne ottimo 
giurista, tanto che Ladislao di Durazzo lo fece governatore della città. Caduto prigioniero durante 
un’agitazione popolare e liberato miracolosamente, subì una profonda crisi religiosa che lo portò ad 
entrare nell’Ordine dei Frati Minori. Fu intimo di san Bernardino da Siena e con lui lavorò molto per la 
diffusione dell’Osservanza nell’Ordine. Il papa lo nominò inquisitore dei Fraticelli; lo inviò suo legato in 
Austria, in Baviera, in Polonia, dove si allargava sempre di più la piaga degli Ussiti. In Terra Santa 
promosse l’unione degli Armeni con Roma. Viaggiò per tutta l’Europa predicando contro gli eretici e 
promuovendo la crociata contro i Turchi. Aveva settant’anni, nel 1456, quando si trovò alla battaglia di 
Belgrado investita dai Turchi. Entrò nelle schiere dei combattenti, dove era più incerta la sorte delle armi, 
incitando i cristiani ad avere fede nel nome di Gesù. Nonostante la sua grandissima attività, scrisse molte 
opere ascetiche e giuridiche. Morì a Ilok, in Croazia, il 23 ottobre 1456. Venne canonizzato il 16 ottobre 
del 1690 da Alessandro VIII. È patrono dei cappellani militari. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Io gioirò nel Signore,  
esulterò in Dio, mio salvatore. 
Il Signore Dio è la mia forza. Ab 3, 18-19 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai scelto san Giovanni da Capestrano 
per rincuorare il popolo cristiano nell’ora della prova,  
custodisci la Chiesa nella tua pace 
e donaci sempre il conforto della tua protezione. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Guarda con benevolenza, o Signore,  
il sacrificio che ti offriamo 
e per intercessione di san Giovanni da Capestrano 
sostienici con la certezza della tua protezione 
per respingere le lusinghe del male. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio di infinita misericordia.  
 

B Gesù Signore nostro fondò la sua Chiesa,  
sacramento di salvezza  
e inviò gli apostoli  
a predicare il Vangelo a tutte le genti.  
San Giovanni da Capestrano,  
seguendo con ardore l’esempio apostolico,  
manifestò agli uomini e alle nazioni 
il mistero della Chiesa  
che apre a tutti la via sicura  
per giungere alla comunione di vita con Cristo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
e a tutti i cori degli angeli e dei santi,  
eleviamo con voce unanime  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La Sapienza liberò il popolo santo e la stirpe senza macchia 
da una nazione di oppressi. 
Entrò nell’anima di un servo del Signore 
e con prodigi e segni tenne testa a re terribili. 
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene. Sap 10, 15-17 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti alla tua mensa eucaristica,  
ti preghiamo, o Dio onnipotente,  
di difenderci da ogni forma di male 
e di conservare la tua Chiesa in una perpetua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ottobre 

SANT’ANTONIO DI SANT’ANNA GALVÃO, 
sacerdote 
Nacque nel 1739 a Guaratinguetà nell’interno dello Stato di San Paolo, Brasile. A tredici anni fu inviato 
dal padre a studiare nel seminario dei Gesuiti. Preoccupato dalla politica antigesuitica del governo, il 
padre lo dissuase e preferì che andasse tra i Frati Minori Scalzi della Riforma di san Pietro d’Alcántara. Il 
16 aprile 1761 emise la professione solenne. Dopo appena un anno, l’11 luglio 1762, fu ammesso 
all’ordinazione sacerdotale a ventitre anni. Nel 1769-1770 fu nominato confessore di un “Recolhimento” 
di pie donne a San Paolo dove incontrò suor Helena Maria do Espirito Santo, grande penitente. Gli 
vennero affidati incarichi di prestigio in altre zone del Brasile ma ogni volta, per l’opposizione del 
vescovo e del Senato della Camera di San Paolo, dovette rinunciare. Con il passar degli anni la salute 
divenne malferma per cui ottenne il permesso di lasciare il convento francescano e di abitare stabilmente 
presso il “Recolhimento”, sua opera. Morì il 23 dicembre del 1822. Le sue spoglie furono tumulate nella 
chiesa del “Recolhimento da Luz”, dietro richiesta delle suore e del popolo. È considerato uno degli eroi 
che hanno plasmato il destino della città di San Paolo fra i secoli XVIII e XIX; la sua tomba è tuttora 
meta di pellegrinaggi costanti di fedeli. È stato beatificato a Roma da Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1998 
e canonizzato da Benedetto XVI in Brasile l’11 maggio 2007.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
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24 ottobre 

BEATO LUIGI GUANELLA, sacerdote e 
fondatore, terziario 
Luigi Guanella nacque a Fraciscio, una frazione del comune di Campodolcino (Sondrio), in Valle Spluga, 
il 19 dicembre 1842. Dopo gli studi nel seminario diocesano di Como fu consacrato sacerdote il 26 
maggio 1866. Al termine di un’esperienza di qualche anno di vita pastorale al servizio del popolo di Dio a 
Savogno e tre anni accanto a don Bosco, don Luigi Guanella, prima a Pianello Lario e poi a Como iniziò 
la sua grande opera al servizio dei più poveri. Predilesse le categorie degli anziani, degli handicappati e 
delle fanciulle e dei ragazzi abbandonati. Lentamente da quelle prime opere lievitarono altre istituzioni in 
molte regioni italiane, in Svizzera e negli Stati Uniti. Fondò due congregazioni religiose: le Figlie di santa 
Maria della Provvidenza e i Servi della Carità che ancor oggi continuano ad offrire, in tante parti del 
mondo, la loro solidarietà a chi soffre. Morì a Como il 24 ottobre 1915, pochi mesi dopo essersi prodigato 
con don Orione per il terremoto della Marsica. Il 25 ottobre 1964, venne proclamato beato da Paolo Vl. 
Verrà canonizzato nel 2011. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Egli dona largamente ai poveri,  
la sua giustizia rimane per sempre. Sal 112 (111), 9 
 
 
COLLETTA 

O Dio,  
che hai fatto risplendere il beato Luigi Guanella sacerdote,  
per un singolare amore verso i poveri,  
concedi a noi, te ne preghiamo,  
di servirti continuamente nell’esercizio della carità,  
e di essere riammessi, per la tua Provvidenza,  
nell’eredità propria dei figli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Concedi, o Signore,  
a noi che celebriamo il sacrificio della salvezza,  
di donarci a te, a imitazione del beato Luigi,  
come vittima gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore, 
«ricevete in eredità il regno  
preparato per voi fin dalla creazione del mondo». Mt 25, 34 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ci siamo rinvigoriti alla mensa del cielo, o Signore,  
nella memoria del beato Luigi:  
concedi a noi di godere per sempre  
la tua visione beata e la comunione di vita con te. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ottobre 

BEATA MARIA MASIÁ FERRAGUT DI GESÙ 
E COMPAGNE, religiose e martiri della 
Persecuzione spagnola 
Nel numeroso gruppo dei 233 martiri della persecuzione religiosa del 1936 in Valencia, furono beatificati 
50 frati e suore della famiglia francescana: cinque Clarisse Cappuccine (María Jesús Masiá Ferragut e 
compagne), dodici Frati Minori Cappuccini (Aurelio de Vinalesa e compagni), diciannove Terziari 
Cappuccini Amigoniani (Vincenzo Cabanes e compagni), una cooperatrice amigoniana laica (Carmen 
García Moyón), tre Terziarie Cappuccine (Rosario de Soano e compagne) e sei Frati Minori Conventuali 
(Alfonso López e compagni). Le suore Clarisse Cappuccine Maria di Gesù, María Veronica Ferragut e 
Felicidad, della famiglia Masiá Ferragut, del monastero di Agullent, e la loro mamma María Teresa 
Ferragut Roig; Isabel Calduch Rovira, del monastero di Castellón, e María Milagros Ortells Gimeno, del 
monastero di Valencia, fedeli alla loro consacrazione religiosa, offrirono la loro vita come testimonianza 
di fede, unendo così la corona del martirio a quella della verginità. Furono beatificate da Giovanni Paolo 
II l’11 marzo 2001.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo le sante martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
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COLLETTA 

O Dio onnipotente e misericordioso 
che hai fatto risplendere nella tua Chiesa 
la beata Maria di Gesù e compagne 
per la gemma della verginità e la vittoria del martirio,  
concedi a noi, per la loro intercessione,  
di perseverare nella vera carità 
e di conoscere la forza della risurrezione di Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Padre santo, i doni che ti offriamo 
nella memoria delle beate martiri  
Maria di Gesù e compagne,  
che hanno versato il sangue per la fede,  
e concedi anche a noi  
di perseverare nella confessione del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove  
e io preparo per voi un regno», dice il Signore,  
«perché mangiate e beviate  
alla mia mensa nel mio regno». Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai nutriti  
con il corpo e sangue del tuo Figlio 
nel ricordo delle beate martiri  
Maria di Gesù e compagne,  
fa’ che rimaniamo nel tuo amore,  
viviamo della tua vita e camminiamo verso la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 



 420 

26 ottobre 

BEATO BONAVENTURA LAVANCA DA 
POTENZA, sacerdote 
Carlo Antonio Lavanca (Lavagna) nacque il 4 gennaio 1651 a Potenza. Entrato nell’Ordine dei Minori 
Conventuali si distinse per austerità di vita, obbedienza e per la totale abnegazione di sé. Fu assiduo nella 
predicazione della parola di Dio e instancabile nel ministero della confessione; si segnalò soprattutto per 
la sua carità nel confortare i carcerati e i condannati a morte. Morì a Ravello, presso Amalfi, il 26 ottobre 
1711. Fu beatificato da Pio VI il 26 novembre 1775. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Signore, il giusto gioisce della tua potenza!  
Quanto esulta per la tua vittoria! 
Hai esaudito il desiderio del suo cuore. Sal 21 (20), 2-3 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che nel beato Bonaventura da Potenza 
ci proponi un modello singolare di obbedienza 
e di operosa carità verso i fratelli,  
per sua intercessione e sul suo esempio,  
fa’ che anche noi, alla luce dei tuoi precetti,  
camminiamo in perfetta letizia sulla via della perfezione. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta,  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore,  
perché, sull’esempio del beato Bonaventura,  
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua», 
dice il Signore. Mt 16, 24 
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DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto 
nel ricordo del beato Bonaventura 
ci rinnovi nella mente e nel cuore,  
perché possiamo comunicare alla tua vita immortale. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ottobre 

BEATA RESTITUTA KAFKA, religiosa e 
martire della Seconda Guerra Mondiale 
Elena Kafka, nata il 1° maggio 1894 a Brünn-Husovice (Rep. Ceca), crebbe a Vienna-Brigittenau 
(Austria) e nel 1914 entrò fra le Suore Francescane dell’Amore Cristiano (Suore di Hartmann) di Vienna-
Margareten. Nell’Ordine prese il nome di Maria Restituta. Prima di essere arrestata nel 1942, operò per 
molti anni come stimata infermiera di sale operatorie nell’ospedale di Möbling presso Vienna. Sotto la 
tirannide nazional-socialista, per la sua fedeltà alla propria coscienza di infermiera cristiana, per la sua 
incrollabile fede coraggiosa e per la sua speranza in un’Austria libera, fu giustiziata presso il tribunale 
regionale di Vienna il 30 marzo 1943. Venne beatificata da Giovanni Paolo II il 21 giugno 1998 allo 
Heldenplatz (Piazza degli Eroi) di Vienna. Il 29 ottobre ricorda il giorno della sua condanna a morte. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è una vergine martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue; 
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno dei cieli. 
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COLLETTA 

O Dio,  
che hai concesso alla beata Restituta  
la grazia di lottare fino alla morte  
per la causa della fede e della dignità umana,  
per sua intercessione  
fa’ che anche noi ci gloriamo della croce di Cristo  
e diventiamo intrepidi e fedeli testimoni  
della tua 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Signore, nostro Dio,  
ti offriamo questi doni  
nella memoria della beata Restituta,  
che né la persecuzione né la morte  
hanno potuto separare dall’unità della tua Chiesa.  
Ti preghiamo di conservare anche noi in questa fedeltà. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Siate sempre pronti a rispondere  
a chiunque vi domandi ragione  
della speranza che è in voi. 1 Pt 3, 15 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, nostro Dio,  
che ci hai dato la forza con questi santi doni,  
concedici di essere sempre costanti e fedeli  
come la beata Restituta,  
e rendici pronti a fuggire l’inerzia e la viltà,  
per ottenere di avere parte  
alla ricompensa dei tuoi martiri. 
Per Cristo nostro Signore. 
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30 ottobre 

DEDICAZIONE DELLA PROPRIA CHIESA 
(CONSACRATA) 
Tutto dal comune della Dedicazione della Chiesa, Messale Romano, pagg. 645-649. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ottobre 

BEATO CRISTOFORO DI ROMAGNA, 
sacerdote 
Sono poche le notizie del beato Cristoforo e ce le fornisce Bernardo da Bessa il quale ci assicura che 
nacque in Romagna verso il 1172, alcuni dicono a Cesenatico altri a Cesena. Era parroco quando, nel 
1217, affascinato da san Francesco, chiese di seguirlo; il Santo lo benedisse e lo inviò nella Provincia di 
Aquitania. Morì a Cahors, nel convento da lui fondato, il 31 ottobre 1272 a cento anni, dopo 
cinquantacinque di vita religiosa. Le sue reliquie furono disperse dagli Ugonotti che nel 1580 
incendiarono e distrussero il convento di Cahors. Dopo il processo ordinario istruito negli anni 1902-1903, 
il 12 aprile 1905 Pio X ne approvò il culto iniziato dal giorno della morte. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  

Benedetto l’uomo che confida nel Signore 
e il Signore è la sua fiducia; 
è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, 
verso la corrente stende le radici; 
non teme quando viene il caldo. Ger 17, 7-8 
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COLLETTA 

O Padre, che illumini la Chiesa  
con l’esempio dei tuoi santi 
fa’ che la testimonianza evangelica  
del beato Cristoforo di Romagna 
ci richiami a una vita più degna e generosa 
e il ricordo delle sue gesta 
ci stimoli sempre all’imitazione del tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti offriamo 
nella festa dei tuoi santi,  
perché dall’altare del sacrificio 
salga a te la lode perfetta 
e venga a noi la pienezza della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Come il Padre ha amato me,  
anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Gv 15, 9 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, che ci hai accolto al convito eucaristico 
nella festa dei tuoi santi,  
per loro intercessione 
concedi al tuo popolo i doni della salvezza e della pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
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31 ottobre 

BEATO RANIERI (RAINERIO) DI 
SANSEPOLCRO, religioso 
Non si conosce la data di nascita di questo frate laico francescano, morto a Sansepolcro (Arezzo), sua 
città natale, il 1° novembre 1304 e da subito venerato come santo dal popolo. Trascorse la sua vita nel 
compimento delle umili mansioni di portinaio e questuante, entrando così, vero poveri fra i poveri, a 
contatto con la gente umile e semplice del popolo e con tutti quei bisognosi che alla porta del convento 
trovavano un po’ di cibo. A pochi giorni dalla morte il comune, che aveva provveduto a fare imbalsamare 
il corpo e a raccogliere le testimonianze dei miracoli attribuiti al beato, fece erigere un altare 
monumentale in onore di Ranieri. Fra i miracoli attribuiti a Ranieri dopo la sua morte anche la 
risurrezione di due bambini, per cui il beato è oggi invocato dalle partorienti. Il culto tributato al beato 
Ranieri fu riconosciuto da Pio VII il 18 dicembre 1802. 

[Memoria liturgica ufficiale: 3 novembre]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
 
 
COLLETTA 

Dio nostro Padre, 
che hai reso mirabile imitatore del tuo Figlio 
il beato Ranieri da Sansepolcro 
per la via ardua e stretta  
dell’umiltà, della povertà, dell’obbedienza e della pazienza, 
concedi a noi, 
per il suo esempio e la sua intercessione, 
di poter vivere sempre secondo il tuo volere. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Concedi a noi, ti preghiamo, 
onnipotente Dio, 
che ti siano gradite le nostre offerte, 
nel ricordo del beato Ranieri, 
e rendi puri i nostri corpi e le nostre menti 
per offrire il sacrificio a te gradito. 
Per Cristo nostro Signore.  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti preghiamo, onnipotente Dio, 
il cibo eucaristico che abbiamo ricevuto, 
nel ricordo devoto del beato Ranieri, 
ci protegga da ogni pericolo e avversità 
e ci guidi sulla via della salvezza e della pace. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ottobre 

BEATO TOMMASO BELLACCI DA FIRENZE, 
religioso 
Figlio di macellai, Tommaso Bellacci (o Tommaso di Scarlino) nasce a Firenze nel 1370 circa, dove vive 
una giovinezza irrequieta. Trentenne, nel 1400, entra tra i Minori Osservanti di Fiesole. Resterà semplice 
fratello laico. Bernardino da Siena lo invia a Scarlino (Grosseto), dove fonda o riforma conventi. Tra essi 
quello di Monte Muro. In vista del Concilio di Firenze, viaggia in Oriente con Alberto da Sarteano, 
cercando, invano, di arrivare in Etiopia, via Arabia. Sarà più volte imprigionato e frustato. Muore a Rieti 
il 31 ottobre 1447, mentre si reca a Roma per chiedere al papa di tornare in Oriente. Clemente XIV ne 
approverà il culto come beato il 24 agosto 1771. Nel 2006 i resti mortali sono stati traslati nel santuario 
francescano di Fonte Colombo. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza,  
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati  
a motivo del tuo nome. Sal 79 (78), 9 
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COLLETTA 

Dio, Padre onnipotente ed eterno,  
che accogli mirabilmente  
nel seno della tua misericordia 
quanti hai strappati al vizio e al peccato,  
concedi che,  
per le preghiere e i meriti del beato Tommaso da Firenze,  
liberati dalla schiavitù di ogni colpa,  
meritiamo di essere accolti  
nella santa libertà dei tuoi figli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso,  
che nel beato Tommaso 
hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,  
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Venga a me la tua misericordia e io avrò vita,  
perché la tua legge è la mia delizia. Sal 119 (118), 77 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio onnipotente, che in questi sacramenti 
ci comunichi la forza del tuo Spirito,  
fa’ che, sull’esempio del beato Tommaso,  
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi l’impronta 
del Cristo crocifisso e risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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31 ottobre 

BEATO ANGELO FALCONE D’ACRI, 
sacerdote 
Luca Antonio Falcone nacque ad Acri (Cosenza) il 19 ottobre 1669. A diciotto anni decise di farsi Frate 
Minore Cappuccino, ma oppresso da dubbi, incertezze, suggestioni, due volte lasciò il noviziato; la terza 
volta resistette. Ordinato sacerdote si diede alla predicazione, ottenendo grandi frutti nelle anime. La sua 
vita di continua preghiera, la sua austerità, costituivano la più bella conferma di quanto inculcava 
fervorosamente ai fedeli. Tutta la Calabria fu investita da un’onda di vivida luce e di santo fervore. Fu 
anche ministro provinciale e per il suo modo di governare fu chiamato “l’angelo della pace”. «È una 
grande grazia – diceva ai suoi Frati – e una grande gloria esser Cappuccini e veri figli di san Francesco. 
Ma bisogna conoscere e portare sempre con noi cinque gemme preziose: austerità, semplicità, esatta 
osservanza delle costituzioni e della serafica regola, innocenza di vita e carità». Dopo trentotto anni di 
apostolato indefesso, morì il 30 ottobre 1739 ad Acri, dove un grande santuario custodisce il suo venerato 
corpo. Leone XII lo beatificò il 18 dicembre 1825. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che al tuo sacerdote, il beato Angelo d’Acri,  
donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza 
attraverso la predicazione e i miracoli,  
concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere,  
di poter degnamente piangere i nostri peccati 
e meritare di conseguire la vita eterna. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale  
nel ricordo del beato Angelo 
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, 
guidaci nelle vie del tuo amore,  
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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NOVEMBRE 

1 novembre 

BEATO AMEDEO MENEZES DE SYLVA, 
sacerdote 
Di antica e nobile famiglia, nacque a Ceuta (Marocco) nel 1423. Fu il primo di undici figli, fra i quali la 
sorella Beatrice fondatrice delle Suore Concezioniste, canonizzata da Paolo VI (1976). In seguito ad una 
grave ferita al braccio sinistro, riportata in combattimento contro i Mori, si ritirò nel 1442 fra gli eremiti 
di San Girolamo in Guadalupe (Spagna). Vi rimase fino al 1452, quando, per divina ispirazione, si recò ad 
Assisi ove, tre anni dopo, indossò l’abito di san Francesco come fratello laico. Da Assisi passò a Milano; 
la sua vita assai edificante destò ben presto l’ammirazione dei fedeli e l’attenzione dei superiori i quali, 
nonostante la sua riluttanza, lo vollero sacerdote (1459). Mossi dall’esempio delle sue virtù molti suoi 
confratelli della Lombardia lo elessero direttore e guida spirituale per una più stretta osservanza della 
regola francescana. Così venne a trovarsi a capo di un forte movimento di riforma che venne in seguito 
denominato “Congregazione degli Amadeiti”. Sisto IV lo chiamò a Roma, lo scelse come suo confessore 
e gli offrì il convento dei Celestini di San Pietro in Montorio (Gianicolo), per la propagazione di quella 
sua Riforma. Essa si diffuse molto rapidamente in varie regioni d’Italia. Per i suoi meriti e virtù 
eccezionali, venne chiamato “beato” per culto immemorabile.  
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
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2 novembre 

BEATA MARGHERITA DI LORENA, religiosa 
Nata a Vaudémont nel 1463, sposò il duca d’Alençon, ma la vita dei due sposi non fu facile, perché i 
disastri della Guerra dei Cent’Anni angustiavano il piccolo ducato. Rimase vedova a trentadue anni, con 
tre figli ancora bambini. Una volta libera dall’impegno dei figli, Margherita di Lorena volle anche 
liberarsi dal peso del ducato. Dei suoi beni personali fece tre parti: una destinata ai poveri, l’altra alla 
Chiesa, la terza al proprio sostentamento. Poi si ritirò nel castello di Essai, che divenne un vero monastero 
laico, in stretto contatto con le Clarisse di Alençon. Il vescovo della Diocesi dovette invitare la duchessa a 
moderare il proprio zelo ascetico, che la portava non solo a trascorrere notti quasi insonni, in preghiera, a 
indossare cilici, a digiunare a lungo, ma anche a disciplinarsi con estremo rigore. Cedendo alle esortazioni 
del prelato, Margherita di Lorena accettò di mutare metodo: prese a curare le piaghe degli ammalati, 
presso un dispensario da lei aperto a Mortagne. Finalmente, Margherita entrò tra le povere Clarisse di 
Argentan, accettando di condividere la durissima vita delle figlie di Santa Chiara. Dopo due anni si 
ammalò e morì da vera Clarissa, la sera del giorno dei defunti, nel 1521. Fu beatificata da Benedetto XV 
il 20 marzo 1921. 
 
Comune delle sante, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

Signore Dio, nostro Padre,  
tu hai reso illustre la tua serva Margherita di Lorena 
per le grandi virtù  
che ha mostrato durante tutta la sua vita,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di perseverare fedelmente nella nostra vocazione  
e di rendere sempre testimonianza alla tua luce. 
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. 
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3 novembre 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
DELL’ORDINE SERAFICO* 
L’Ordine francescano, come celebra la festa di tutti i suoi figli santi, che contemplano il volto di Dio nel 
cielo, così dedica un giorno alla commemorazione di tutti i suoi defunti del Primo, del Secondo e del 
Terzo Ordine, unendovi anche il ricordo dei parenti e dei benefattori. Tutto ciò corrisponde allo spirito di 
san Francesco che ha comandato ai suoi frati di pregare per i morti; ed è segno dell’amore e dell’unità che 
lega i vivi ai fratelli che li hanno preceduti nella pratica della stessa regola. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Se crediamo che Gesù è morto e risorto, 
così anche Dio, per mezzo di Gesù, 
radunerà con lui coloro che sono morti. 
Come in Adamo tutti muoiono,  
così in Cristo tutti riceveranno la vita. 1 Ts 4, 14; 1 Cor 15, 22 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
gloria dei credenti e vita dei giusti,  
che ci hai salvati  
con la morte e risurrezione del tuo Figlio,  
sii misericordioso con i nostri fratelli,  
sorelle, parenti e benefattori defunti; 
quando erano in mezzo a noi 
essi hanno professato la fede nella risurrezione 
e tu dona loro la beatitudine senza fine. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, i doni che ti offriamo  
in questo sacramento di amore 
che ci unisce a Cristo tuo Figlio 
e accogli i nostri fratelli defunti  
nella gloria del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Il Signore Gesù, tuo Figlio e nostro salvatore,  
ha vinto le forze del peccato e della morte  
perché coloro che muoiono confidando in lui,  
con lui risorgano nel giorno che non ha tramonto,  
nella gioia che ignora il pianto, 
nella vita che non ha termine.  
Egli volle con sé, compagna del suo tormento,  
la vergine Madre perché fosse per noi  
dolce conforto nel dolore dell’esistenza,  
e così trovassimo felicemente la strada di casa.  
 

A Per questo tuo dono di grazia e di speranza,  
uniamo la nostre voci a quelle degli angeli e dei santi  
per elevare a te, Padre, 
unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo,  
l’inno della triplice lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Dice il Signore:  
«Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me,  
non morirà in eterno». Gv 11, 25-26 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che in questo sacramento pasquale 
ci hai uniti al tuo Figlio,  
vincitore del peccato e della morte,  
fa’ che i nostri fratelli, sorelle,  
parenti e benefattori defunti,  
liberi da ogni colpa,  
partecipino alla gloria del Signore risorto.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Commemorazione di tutti i defunti dei Tre Ordini francescani: il giorno opportuno è il primo giorno 
dopo il 2 di novembre che non sia impedito da altre celebrazioni. 
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4 novembre 

SAN CARLO BORROMEO, vescovo, terziario 
Carlo nacque ad Arona (Novara) il 2 ottobre 1538 dalla nobile famiglia Borromeo. Arcivescovo di 
Milano, dispiegò in una vita relativamente breve un’intensissima attività pastorale, consumando le sue 
energie nell’impegno ascetico, nella carità e nella riforma della Chiesa. È fra i grandi promotori del 
rinnovamento nella fede e nei costumi sancito dal Concilio di Trento. Espresse attraverso i seminari e le 
disposizioni sinodali un nuovo modello di pastore d’anime, che unisce l’austerità e la preghiera allo zelo 
apostolico. La sua azione riformatrice si estese alla disciplina liturgica (del rito romano e ambrosiano), 
alla catechesi e alla cura dei poveri. La sua carità pastorale si manifestò specialmente nella famosa peste 
di Milano. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero 
episcopale. Debilitato dalle fatiche e dalle mortificazioni, morì a Milano il 3 novembre 1584, lasciando il 
suo patrimonio ai poveri. Fu proclamato beato da Clemente VIII nel 1602 e fu canonizzato da Paolo V il 
1º novembre del 1610. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò  
le mie pecore e le passerò in rassegna. 
susciterò per loro un pastore che le pascerà, 
io, il Signore, sarò il loro Dio. Ez 34, 11.23.24 
 
 
COLLETTA 

Custodisci nel tuo popolo, o Padre,  
lo spirito che animò il vescovo san Carlo Borromeo, 
perché la tua Chiesa si rinnovi incessantemente, 
e sempre più conforme al modello evangelico 
manifesti al mondo il vero volto del Cristo Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Guarda con bontà, Signore, 
i doni che portiamo al tuo altare 
nel ricordo di san Carlo, 
pastore vigilante e modello di santità, 
e per la potenza di questo sacrificio 
concedi anche a noi di produrre nella tua Chiesa 
frutti genuini di vita cristiana. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Noi vogliamo oggi esaltarti  
nel ricordo del nostro santo vescovo Carlo,  
che per le sue grandi virtù rendesti glorioso.  
Tu lo donasti alla Chiesa come solerte pastore  
che rifulgesse con provvida luce 
nella notte oscura del mondo  
e, acceso dal fuoco di una carità immensa,  
fosse per il suo gregge specchio di vita 
e modello di ogni giustizia.  
Egli condusse a te, o Padre, il popolo affidato  
e nei momenti dell’angoscia  
seppe con amore appassionato  
sostenere i suoi figli.  
 

A Mentre veneriamo ammirati  
la vita e le opere di questo vescovo generoso,  
esultando cantiamo la tua grandezza  
e, con tutte le creature del cielo 
che contemplano felici il tuo volto,  
eleviamo l’inno della lode perenne:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore del suo gregge. Cfr. Gv 10, 11 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione al tuo sacramento, Signore, 
ci comunichi lo spirito di fortezza 
che animò san Carlo e lo rese fedele alla sua missione 
e pronto a donare la vita per i fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 novembre 

BEATO CONTARDO FERRINI, terziario 
Nacque a Milano il 5 aprile 1859. Educato in una famiglia profondamente cattolica, condusse vita 
esemplare fin dal periodo dei suoi studi, che compì con sorprendente profitto. Si laureò in giurisprudenza 
e fu penalista insigne e studioso di diritto romano e bizantino. La sua condotta fu sempre tale da poter 
essere considerato modello di laico cattolico. Terziario francescano, si dedicò attivamente alle opere 
caritative; amò anche la contemplazione del grande libro della natura, come san Francesco. All’impegno 
della cattedra unì un’intensa produzione scientifica e accanto a questa scrisse pagine elevate di ascetica, 
da cui traspare la sua profonda fisionomia spirituale. Partecipò attivamente alla vita sociale e fu 
impegnato in politica; consigliere comunale a Milano, difese l’insegnamento religioso nelle scuole 
pubbliche. Assertore convinto della conciliazione tra fede e scienza fu uno degli ispiratori e promotori 
dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fu autenticamente laico e interamente votato alla 
ricerca della santità cristiana. Morì a quarantatre anni, colpito dal tifo, nella località di Suna (Novara), il 
17 ottobre del 1902. Fu beatificato da Pio XII il 13 aprile 1947 che lo definì «modello dell’uomo cattolico 
dei nostri giorni». 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Un insegnamento veritiero era sulla sua bocca 
né c’era falsità sulle sue labbra; 
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me 
e ha fatto allontanare molti dal male. Ml 2, 6 
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COLLETTA 

O Dio,  
sorgente di verità e di giustizia,  
che nel beato Contardo hai dato alla tua Chiesa 
uno splendido esempio di virtù e di scienza,  
infondi in noi un amore sincero  
e operoso per la rettitudine; 
fa’ che ti ricerchiamo in ogni creatura con animo puro 
e, dopo averti trovato, ti amiamo sopra ogni cosa. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta  
e donaci un’esperienza viva del tuo amore 
perché, sull’esempio del beato Contardo, 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso 
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B Poiché ogni sapienza ha nel Figlio unigenito,  
splendore della tua gloria, la sua sorgente ineffabile,  
noi ti celebriamo per un uomo giusto e dotto,  
fulgida stella di pietà cristiana e di scienza.  
Tu hai chiamato il beato Contardo 
a contemplare la tua perfezione infinita,  
ed egli a te ogni giorno, nella fatica dello studio,  
tenne fisso il pensiero e l’amore 
ed elevò la sua fervida e incessante preghiera.  
Così, forte nella fede, servì la tua verità senza pausa 
e la rivelò ai giovani;  
divenuto maestro insigne di vita cristiana,  
si dedicò all’esaltazione della tua grandezza 
e all’autentico bene dei fratelli.  
 

A Riconoscenti e ammirati,  
lodiamo le opere della tua potenza  
e uniti a tutti gli abitanti del cielo  
con animo lieto e concorde  
ti innalziamo l’inno di gioia:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita», dice il Signore. Gv 8, 12 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Questo santo convito ci sostenga, Signore,  
perché sull’esempio del beato Contardo 
testimoniamo nei pensieri e nelle opere 
la luce della tua verità e l’amore verso i fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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6 novembre 

BEATO VÍCTOR CHUMILLAS FERNÁNDEZ 
E COMPAGNI, martiri della Persecuzione 
spagnola 
I beati Víctor Chumillas Fernández (1902-1936) e ventuno compagni, della Provincia dei Frati Minori di 
Castilla, subirono il martirio nel 1936 durante la persecuzione religiosa in Spagna. Il padre Víctor, 
guardiano della fraternità, cinque sacerdoti (Ángel Hernandez-Ranera de Diego, Domingo Alonso de 
Frutos, Martín Lozano Tello, Julián Navío Colado, Benigno Prieto del Pozo) e quattordici studenti di 
teologia della sua comunità (Marcelino Ovejero Gómez, José de Vega Pedraza, José Álvarez Rodríguez, 
Andrés Majadas Málaga, Santiago Maté Calzada, Alfonso Sánchez Hernández-Ranera, Anastasio 
González Rodríguez, Félix Maroto Moreno, Federico Herrera Bermejo, Antonio Rodrigo Antón, 
Saturnino Río Rojo, Ramón Tejado Librado, Vicente Majadas Málaga, Valentín Díez Serna) furono 
fucilati a Boca de Balondillo (Fuente del Fresno, Ciudad Real) il 16 agosto 1936. Il padre Félix Gómez-
Pinto Piñero venne fuciliato il 7 settembre a Hueva (Guadalajara). Il padre Perfecto Carrascosa Santos 
venne fucilato in Tembleque il 17 ottobre. Vennero beatificati da José Saraiva Martíns, Delegato di 
Benedetto XVI, il 28 ottobre 2007. Sono celebrati in modo particolare nella Provincia di Castilla. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
I martiri se ne andarono  
lieti di essere stati giudicati  
degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Cfr. At 5, 41 
 
 
COLLETTA 

Signore e Padre nostro, che sei stato glorificato 
per la vita umile e il martirio 
dei tuoi servi Víctor e compagni, 
concedi a noi, per loro intercessione,  
di servirti con gioiosa dedizione, 
per renderci simili a te 
mediante la croce di Cristo tuo Figlio 
e porre in essa la nostra gloria. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Con queste offerte ti presentiamo, Signore, 
le nostre vite perché, 
unite al sacrificio di Cristo e dei tuoi martiri Víctor e compagni, 
siano sempre oblazioni gradite a te. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Per me il vivere è Cristo  
e il morire un guadagno. Fil 1, 21 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio dell’amore e della vita, 
che ci hai rinnovato con la comunione 
al corpo e al sangue di Cristo, 
offerti sull’altare per la salvezza degli uomini; 
per intercessione dei tuoi martiri Víctor e compagni, 
concedi a noi di vivere sempre come uomini nuovi,  
totalmente dediti a te  
e essere strumenti di pace e di concordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 novembre 

BEATO FÉLIX ECHEVARRÍA 
GORIOSTIAGA E COMPAGNI, martiri della 
Persecuzione spagnola 
I beati Félix Echevarría Goriostiaga e compagni, della Provincia dei Frati Minori di Granada, subirono il 
martirio nel 1936 durante la persecuzione religiosa in Spagna. Il padre Félix, guardiano della fraternità, 
suo fratello Luis Echevarría Goriostiaga, Francisco Jesús Carlés Gonzales, José María Azurmendi 
Larrínaga, Miguel Zarragua Iturriaga, Simón Miguel Rodríguez e il professo temporaneo Antonio Sáez de 
Ibarra López, il 20 settembre 1936 furono portati nella prigione di Azuaga, Badajoz, dove furono uccisi 
tra il 21 e il 22 settembre. Vennero beatificati da José Saraiva Martíns, Delegato di Benedetto XVI, il 28 
ottobre 2007. Sono celebrati in modo particolare nella Provincia di Granada. 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Esultano in cielo i santi martiri,  
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
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COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 
che hai concesso ai martiri Felice e compagni 
la grazia di morire per Cristo, 
aiutaci nella nostra debolezza perché, 
come essi non esitarono ad offrire la loro vita a te, 
anche noi possiamo rimanere forti  
nella confessione del tuo nome. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Ricevi, Signore, questo sacrificio: 
ciò che celebriamo  
nella memoria della passione del tuo Figlio, 
per intercessione ed esempio 
dei tuoi martiri Felice e compagni, 
prenda vita in noi. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo. 2 Tm 2, 11-12 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti con il pane del cielo, 
vivendo in unità come membra del corpo di Cristo, 
fa’ che, o Signore,  
non ci separiamo mai dall’amore del tuo Figlio e,  
a esempio dei tuoi martiri Felice e compagni, 
possiamo superare con coraggio ogni difficoltà  
per colui che ci amò sopra ogni cosa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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6 novembre 

BEATO ALFONSO LÓPEZ E COMPAGNI, 
martiri della Persecuzione spagnola 
I sacerdoti Alfonso López, Modesto Vegas, Dionisio Vicente Ramos e Pedro Rivera, nonché i religiosi 
fratelli Francisco Remón Játiva e Miguel Remón erano tutti membri della comunità religiosa di 
Grañollers (Barcellona, Spagna) dei Frati Minori Conventuali. Nell’estate del 1936, nel periodo della più 
intensa persecuzione contro la Chiesa, dopo l’incendio del convento e della chiesa, i suddetti religiosi 
testimoniarono la loro fedeltà a Cristo subendo il martirio tra il 27 luglio e i primi di settembre dello 
stesso anno. La loro beatificazione è stata proclamata da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questi sono i santi che hanno vinto 
grazie al sangue dell’Agnello  
e non hanno amato la loro vita, fino a morire, 
per questo regnano con Cristo in eterno. Cfr. Ap 12, 11 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che ai beati martiri Alfonso e ai suoi compagni 
hai concesso di testimoniare  
la fede in Cristo nello spirito del perdono,  
concedi a noi, rafforzati dal loro esempio,  
di vivere forti nella confessione del tuo nome. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Presentando al tuo altare le nostre offerte 
ti preghiamo, o Dio misericordioso: 
il sacrificio del tuo Unigenito,  
come corroborò i gloriosi martiri nella lotta,  
così confermi noi nella confessione della fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Se moriamo con Cristo, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo. 2 Tm 2, 11-12 
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DOPO LA COMUNIONE 

Custodisci in noi il tuo dono, o Signore,  
e il pane eucaristico che abbiamo ricevuto 
nella festa dei santi martiri,  
diventi per noi sorgente di salvezza e di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 novembre 

BEATA ELENA ENSELMINI, religiosa 
Nata a Padova nel 1207, entrò tredicenne nel monastero delle Clarisse dell’Arcella, fondato da san 
Francesco. Discepola di sant’Antonio, visse nell’austerità e nella contemplazione, esempio alle sorelle di 
pietà, di penitenza e di operosità. Colpita da grave e dolorosissima malattia, che la rese muta e cieca, 
trovò conforto e sollievo in sant’Antonio, sua guida spirituale. Morì il 4 novembre 1231, a ventiquattro 
anni. Il suo culto fu riconosciuto ufficialmente da Innocenzo XII il 29 ottobre 1695. Il suo corpo riposa 
nella chiesa francescana dell’Arcella. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che nella beata Elena,  
ardente del tuo spirito di amore,  
hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso 
e il servizio costante alle consorelle,  
per sua intercessione, rendici partecipi del mistero di Cristo,  
per esultare nella rivelazione della sua gloria. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore, l’umile servizio che ti offriamo, 
riuniti nel ricordo della beata Elena vergine,  
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Nutriti alla mensa eucaristica 
ti supplichiamo, o Signore,  
di poterti piacere sempre e nell’anima e nel corpo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 novembre 

BEATA MARIA ASSUNTA PALLOTTA, 
religiosa 
Nacque a Force nel Piceno il 20 agosto 1878. Fin dalla fanciullezza fu di esempio a tutti per il fervore 
della preghiera e per la dedizione ai lavori pesanti che doveva compiere per sovvenire alle necessità 
familiari. Superate molte difficoltà, entrò nell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria. 
L’annuncio della morte delle sorelle martirizzate in Cina destò nel suo animo un forte impulso 
missionario. Chiese ed ottenne di andare missionaria in Cina. Nel 1905 scoppiò una tremenda epidemia, si 
ammalò di tifo e morì a Shansi il 7 aprile 1905. Venti minuti prima di morire un profumo misterioso 
inondò la stanza. Questo prodigio si ripeté nelle strade dove fu portato il suo feretro e nelle stanze dove 
aveva abitato. Chiamata dai cinesi “la santa dei profumi”, fu elevata agli onori dell’altare da Pio XII il 7 
novembre 1954. È la prima missionaria che raggiunse gli onori degli altari senza aver subito il martirio. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO  
Ecco l’odore della mia figlia 
come l’odore di un campo 
che il Signore ha benedetto. Cfr. Gen 27, 27 
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COLLETTA 

O Dio nostro Padre, 
che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, 
fa’ che seguiamo con serena fiducia  
la via tracciata dalla beata Maria Assunta Pallotta  
perché, portando frutti di opere buone, 
camminiamo alla tua presenza nello spirito 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo  
riuniti nel ricordo della beata Maria Assunta, vergine, 
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. Mt 5, 8-9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro, 
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico, 
a cui abbiamo partecipato  
nel ricordo della beata Maria Assunta, vergine, 
donaci la vittoria sul peccato,  
la salute del corpo e dello spirito 
e la gloria eterna del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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8 novembre 

BEATO GIOVANNI DUNS SCOTO, sacerdote 
Nacque a Duns, in Scozia, verso la fine del 1265 e fu accolto molto giovane nell’Ordine di san Francesco 
d’Assisi. Fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1291. Conseguiti i gradi accademici all’università della 
Sorbona, a Parigi, fu professore alle università di Cambridge, di Oxford, di Parigi e di Colonia. Vero 
figlio del Poverello, indagò con acutezza la divina Rivelazione, producendo molte opere filosofiche e 
teologiche per le quali gli valse il titolo di Doctor subtilis. Annunziò con vigore il mistero del Verbo 
incarnato e fu convinto assertore della concezione immacolata della Vergine Maria e dell’autorità del 
romano pontefice. Il 23 giugno 1303, per essersi rifiutato di sottoscrivere il libello di Filippo IV il Bello, 
re di Francia, contro il papa Bonifacio VIII, fu esiliato da Parigi. A Colonia, nel pieno della sua attività 
didattica, fu colto da morte prematura l’8 novembre 1308. La grande fama di santità di cui l’insigne 
teologo fu circondato in vita per le sue eccezionali virtù cristiane, gli meritò ben presto venerazione e 
culto pubblico, non solo nell’Ordine serafico ma anche a Colonia, dove è sepolto, e a Nola, in Italia. Il 
suo culto fu confermato da Giovanni Paolo II il 6 luglio 1991 concedendogli poi, il 20 marzo 1993, 
solenni onori nella basilica vaticana. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Vi darò pastori secondo il mio cuore, 
che vi guideranno con scienza e intelligenza. Ger 3, 15 
 
 
COLLETTA 

O Padre, fonte di ogni sapienza,  
che nel beato Giovanni Duns Scoto, sacerdote,  
assertore della concezione immacolata  
della Vergine Maria,  
ci hai dato un maestro di vita e di pensiero,  
fa’ che,  
illuminati dal suo esempio e nutriti dalla sua dottrina,  
aderiamo fedelmente a Cristo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, le offerte che portiamo al tuo altare  
nel ricordo del beato Giovanni Duns Scoto 
e concedi al tuo popolo 
di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio 
che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 



 448 

PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo Signore nostro.  
 

B Tu doni alla tua Chiesa  
la gioia di celebrare la festa 
del beato Giovanni Duns Scoto,  
con il suo esempio la rafforzi,  
alla luce della sua dottrina l’ammaestri,  
per la sua intercessione la proteggi.  
 

A Uniti a questo tuo servo  
e a tutti i cori degli angeli,  
celebriamo, esultando,  
la tua gloria:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
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DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, che in questa eucaristia 
ci comunichi la forza del tuo Spirito 
fa’ che, sull’esempio del beato Giovanni Duns Scoto, 
impariamo a cercare te sopra ogni cosa,  
per portare in noi  
l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 novembre 

BEATA MARIA CROCIFISSA SATELLICO, 
religiosa 
Elisabetta nacque a Venezia il 31 dicembre 1706. Nel 1726 professò la regola di santa Chiara nel 
monastero di Ostra Vetere in diocesi di Senigallia (Marche) e visse nascosta con Cristo in Dio amando il 
Signore con cuore indiviso e partecipando con serafico ardore al mistero della croce. Fu alle consorelle 
guida illuminata con la parola e con l’esempio nel cammino della perfezione. Con il sostegno della grazia 
divina, respinse vittoriosamente le tentazioni e le insidie del nemico. Fu da Dio gratificata con il dono 
della contemplazione mistica. Morì l’8 novembre 1745. A seguito della straordinaria fama di santità, 
avvalorata anche da numerose grazie e favori attribuiti alla sua intercessione, già sette anni dopo la sua 
morte, si aprì il primo processo ordinario, il 18 agosto 1752. Il 10 ottobre 1993 Giovanni Paolo II l’ha 
proclamata beata. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 
COLLETTA 

O Dio, che hai reso la beata Maria Crocifissa Satellico 
partecipe del mistero della croce del tuo Figlio 
e, per la sua virtù, vittoriosa di tutte le insidie del nemico 
concedi che quanti si gloriano della croce del Signore, 
liberi dalla schiavitù del peccato, 
progrediscano nella vita nuova 
e possano conseguire la gloria della risurrezione. 
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. 
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9 novembre 

BEATA GIOVANNA DI SIGNA, terziaria 
Visse nella seconda metà del ‘200 e pochi documenti sul suo conto sono pervenuti fino a noi. Figlia di 
umili genitori, fu in gioventù pastorella, semplicissima di vita e immacolata d’anima. Sui trent’anni 
ricevette l’abito del Terz’Ordine francescano e si fece murare entro una celletta isolata, presso l’Arno 
dove vi restò, in penitenza, per ben quattro decenni. Sparse doni di misericordia su tutti coloro che a lei 
ricorsero: curò ammalati, consolò afflitti, sollevò peccatori, illuminò dubbiosi, aiutò bisognosi. Già da 
viva si meritò così la fama di benevola protettrice di Signa e dei suoi abitanti. Una fama perdurata fino ai 
nostri giorni, grazie anche ai miracoli postumi e alle grazie ricevute. Morì a Firenze il 9 novembre 1307. 
Fu beatificata da Pio VI il 21 settembre 1798. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia,  
una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 
 
 
COLLETTA 

O Signore, ti chiediamo, 
per intercessione della beata Giovanna di Signa, 
di rendere pura la mente e puro il cuore dei tuoi fedeli, 
perché, allontanata ogni forma di peccato e di male, 
possano sempre essere alimentati dalla tua soavità. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
Offriamo a te, Dio misericordioso, 
davanti alla tua maestà, 
il nostro sacrificio di lode 
e ci affidiamo all’intercessione 
della tua beata vergine Giovanna 
che, con la sua vita, nella gioia della verginità, 
ha preparato per te una casa. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore.  Cfr. Mt 25, 6 
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DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo ricevuto, o Signore, 
il corpo e il sangue del tuo Figlio. 
L’intercessione della beata vergine Giovanna 
allontani da noi le cose caduche del mondo 
perché possiamo godere solo di te 
e camminare qui in terra in sincera e perfetta carità 
per godere in cielo della tua visione beatifica. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 novembre 

SAN DIEGO D’ALCALÁ, religioso 
È uno dei santi più popolari di Spagna e delle Americhe, dove portano il suo nome fiumi, baie, canali e 
varie città, tra cui San Diego di California. Diego nacque nell’Andalusia (Spagna) verso il 1400. Ancora 
giovane si sentì chiamato a una vita ritirata, dedita all’orazione e al lavoro. Entrò nell’Ordine dei Frati 
Minori e si dedicò ai più umili uffici. Nel 1441 partì missionario per le isole Canarie, dove affrontò molte 
difficoltà e disagi per la gloria di Dio. Nel maggio del 1450 fu a Roma per il Giubileo e per la 
canonizzazione di Bernardino da Siena. Nell’estate, scoppiata la peste, si dedicò alla cura degli appestati. 
Con le sue preghiere ridonò la salute a molti infermi. Ritornato in Spagna morì in Alcalá de Henares, 
presso Madrid, il 12 novembre 1463. Fu canonizzato solennemente da Sisto V il 2 luglio 1558 e, come 
primo santo non sacerdote francescano, è stato scelto dai fratelli religiosi come loro speciale patrono. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Perché grande è la potenza del Signore 
e dagli umili è glorificato. Sir 3, 18.20 
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COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
che scegli le creature più umili  
per confondere ogni tipo di orgoglio,  
concedi a noi di imitare in ogni circostanza della vita  
le virtù di san Diego d’Alcalá,  
per poter condividere la sua gloria nel cielo. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso,  
che in san Diego hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,  
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie e innalzare a te, o Padre,  
l’inno di benedizione e di lode.  
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B Cristo Signore nostro, 
fiore purissimo nato dalla Vergine Maria,  
proclamò con la parola e con la vita  
che lo stato verginale è attesa del mondo futuro,  
segno e primizia del tuo regno eterno.  
 Liberamente aderì in tutto al tuo volere  
e facendosi obbediente fino alla morte  
si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito.  
Egli consacrò al servizio della tua gloria  
quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa,  
promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli.  
 

A E noi,  
uniti alla schiera degli angeli e dei santi  
che contemplano il tuo volto,  
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore,  
e troverete ristoro per la vostra vita. Mt 11, 29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento 
guidaci nelle vie del tuo amore,  
conferma l’opera che hai iniziato in noi 
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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13 novembre 

BEATO GABRIELE FERRETTI, religioso 
Nacque in Ancona dalla nobile famiglia Ferretti nel 1385. A diciotto anni si fece religioso nell’Ordine dei 
Frati Minori. Ebbe da Dio il privilegio di conoscere il futuro e il dono di guarire gli ammalati con il 
semplice segno della croce o al contatto della sua tonaca. Compagno di san Giacomo della Marca, come 
lui fu ispirato predicatore. Il 9 novembre 1456, dopo una vita piena di virtù e di miracoli a favore degli 
umili e dei sofferenti, dolcemente spirava. San Giacomo della Marca, ai funerali solennissimi, ne tesseva 
l’elogio dinanzi al vescovo, al senato e al popolo anconetano. Sulla sua tomba iniziò subito una 
processione di infermi, molti dei quali tornavano a casa guariti. Il 19 settembre 1753 Benedetto XIV lo 
elevò all’onore degli altari e lo proclamò compatrono di Ancona. 
[Memoria liturgica ufficiale: 12 novembre]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore,  
fioriranno negli atri del nostro Dio. Sal 92 (91), 13-14 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che guardi benigno le cose umili e semplici, 
concedi a noi tuoi servi,  
per i meriti e sull’esempio del beato Gabriele Ferretti, 
di aderire con tutte le forze al regno dei cieli, 
che meritiamo di conseguire come premio promesso agli umili. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Gabriele 
e fa’ che, liberi dagli affanni  
e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Dio onnipotente, 
fa’ che il cibo celeste che abbiamo ricevuto ci protegga, 
per intercessione del beato Gabriele, 
in tutte le prove della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 novembre 

SANTI NICOLA TAVELIĆ, sacerdote, 
STEFANO DA CUNEO, DEODATO DA 
RODEZ E PIETRO DA NARBONA, religiosi e 
martiri di Gerusalemme 
Nicola, primo santo della Croazia, nacque intorno al 1340 a Sebenico. Fu prima missionario in Bosnia, 
quindi, nel 1381, partì per la Palestina. Con i confratelli Deodato, Stefano e Pietro, preparò un discorso in 
difesa della fede cristiana, che pronunciò dinanzi al cadì di Gerusalemme. Invitati tutti a ritrattare quanto 
avevano affermato, essi si rifiutarono decisamente e per questo furono condannati a morte. Il loro martirio 
fu consumato il 14 novembre 1391. Il culto nell’Ordine francescano, risale sin dal XV secolo. Leone XIII 
nel 1889, confermò il culto del solo Nicola Tavelić, il capogruppo, il quale ebbe grande venerazione in 
Jugoslavia, sua patria. Nel 1966, Paolo VI confermò il culto anche per gli altri tre martiri francescani. Lo 
stesso papa, il 21 giugno del 1970 a Roma, li elevò agli onori degli altari proclamandoli santi. Sono i 
primi santi martiri della Custodia di Terra Santa. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. Sal 37 (36), 39 
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COLLETTA 

O Padre, che a san Nicola e ai suoi compagni 
hai dato la grazia di concludere con il martirio 
la loro infaticabile opera apostolica,  
concedi anche a noi di camminare con cuore ardente 
sulla via dei tuoi comandamenti,  
per essere degni del premio riservato ai giusti. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Scenda come rugiada la tua benedizione, o Signore,  
sull’offerta che ti presentiamo 
e ci confermi nella fede 
che i santi martiri Nicola e compagni 
testimoniarono a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Padre santo,  
e celebrare le meraviglie da te compiute 
nei martiri Nicola e compagni.  



 457 

B Prima di fondare l’universo per la tua gloria eterna,  
tu li predestinasti a manifestare agli uomini  
il tuo amore che salva.  
 Su questi tuoi santi effondesti in tale misura lo Spirito  
che superarono la fragilità della carne  
e affrontarono con serena fortezza la morte.  
 

A Uniti a questi tuoi servi beati 
e a tutte le creature felici del cielo,  
eleviamo a te, o Padre,  
unico Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo,  
l’inno della lode perenne:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita  
per causa mia e del Vangelo, 
la salverà», dice il Signore. Mc 8, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che nella memoria dei santi martiri Nicola e compagni 
ci hai nutrito con l’unico pane della vita eterna,  
confermaci nel tuo amore,  
perché possiamo camminare verso di te  
in una vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 novembre 

BEATI STEFANO DI SAINT-THIBÉRY, 
RAIMONDO DI CARBONNE E COMPAGNI, 
martiri di Francia 
Stefano di Saint-Thibéry e Raimondo dell’Ordine dei Minori, facevano parte del gruppo di inquisitori 
capeggiato dal domenicano Guglielmo Arnaud. La loro vicenda si colloca storicamente nel periodo delle 
dispute con gli albigesi. Guglielmo e i suoi compagni erano il Tribunale dell’Inquisizione che papa 
Gregorio IX aveva stabilito per affrontare la questione. Nel giorno dell’Ascensione il governatore di 
Avignonet invitò i religiosi per un confronto con gli albigesi. Ma si rivelò una trappola: gli undici vennero 
percossi a morte. Le cronache raccontano che morirono a Avignonet, il 29 maggio 1242, cantando il Te 
Deum e proclamando quella fede che erano venuti a difendere. Nel nome di questi martiri fiorirono 
miracoli e il loro culto si protrasse lungo i secoli. Fu infine Pio IX il 6 settembre 1866 ad approvarlo 
ufficialmente.  
[Memoria liturgica ufficiale: 29 maggio]. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri, 
che hanno seguito le orme di Cristo; 
per suo amore hanno versato il sangue 
e si allietano per sempre nel Signore. 
 
 
COLLETTA 

Ci rallegri, Signore, 
il trionfo dei tuoi beati martiri Stefano e Raimondo, 
fraternamente uniti nel martirio 
per la difesa della fede; 
per il loro esempio e per la loro intercessione 
concedi anche a noi 
di essere sempre radicati in te 
e di vivere da forti nella confessione del tuo nome. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Santifica, o Signore, 
le offerte che ti presentiamo 
nel ricordo dei martiri Stefano e Raimondo; 
come, per questi santi misteri, 
hai conferito loro la gloria del cielo, 
così, anche a noi, concedi il perdono e la pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Voi siete quelli che avete perseverato con me  
nelle mie prove e io preparo per voi un regno»,  
dice il Signore, «perché mangiate e beviate  
alla mia mensa nel mio regno».  Lc 22, 28-30 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Abbiamo ricevuto, Signore, 
il sacramento della vita eterna. 
Ti supplichiamo umilmente: 
fa’ che, mentre ricordiamo 
i meriti e la gloria dei martiri Stefano e Raimondo, 
ne imitiamo il coraggio e la costanza nella fede. 
Per Cristo nostro Signore. 
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14 novembre 

BEATA MARIA LUISA MERKERT, religiosa e 
fondatrice 
Maria Luisa Merkert nacque il 21 settembre 1817 a Nysa, in Alta Slesia. Nel 1842 con la sorella Matilda 
e l’amica Francesca Werner si unì a Clara Wolff, giovane Terziaria francescana, impegnata ad aiutare gli 
ammalati poveri. Le quattro donne formarono una sorta d’associazione, senza professione di voti e senza 
approvazione ufficiale. Due anni dopo il parroco predispose una prima regola che le donne accolsero 
consacrandosi al Cuore di Gesù. Fece un’esperienza nel noviziato delle Suore di San Carlo Borromeo a 
Praga, ma il 30 giugno 1850, lasciò il noviziato. Con Francesca Werner riprese privatamente l’attività di 
visitare a casa i malati poveri. Diede inizio ad una Congregazione che, il 19 novembre 1850, malgrado 
contrarietà e penuria di mezzi, assunse la denominazione di “Suore Bigie di Santa Elisabetta”. Molti 
ricorrevano alle suore, sicuri di essere ascoltati ed aiutati. Maria, instancabile, era pronta a seguire tutti. 
La regola, ispirata a quella del Terz’Ordine francescano, fu approvata il 7 giugno 1871 da Pio IX. 
Assistere i malati poveri, soccorrere alle necessità degli anziani, degli orfani, alle attività educative in asili 
e scuole voleva dire per Maria aderire all’amore di Cristo e per ciò vi spese tutte le energie, fino alla 
morte. Fu una donna di grande preghiera, prese a modello la Madonna, a lei si rivolgeva in ogni necessità. 
Morì il 14 novembre 1872. È stata beatificata il 30 settembre 2007 da Benedetto XVI.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente e misericordioso,  
che hai concesso alla beata Maria Luisa, vergine,  
la grazia di imitare Cristo nel servizio dei poveri e dei malati,  
concedi a noi che col suo esempio e con la sua intercessione, 
in fedele adesione alla volontà del Padre  
e nel sollecito esercizio delle opere di carità,  
meritiamo di aver parte tra i benedetti del tuo regno. 
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. 
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15 novembre 

BEATO GIOVANNI CINI DELLA PACE, 
eremita 
Nacque a Pisa verso il 1270. Era oriundo della famiglia Cini e fu chiamato “della pace” per aver dimorato 
lungamente in un eremo presso la “Porta della pace” di Pisa. Dopo l’esperienza della vita militare entrò 
nel Terz’Ordine Regolare di San Francesco dedicandosi alla penitenza, alla preghiera e alle opere di 
misericordia, facendo da mediatore fra i cittadini per indurli a pensieri di amore e di pace. Divenne padre 
spirituale di molti che seguirono il suo esempio vivendo sotto la regola del Terz’Ordine Regolare 
francescano. Ricco di meriti, volò al cielo il 13 novembre 1340. Pio IX ne confermò il culto il 10 
settembre 1857. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Dio,  
che hai fatto risplendere nel beato Giovanni della Pace  
lo spirito di mortificazione e la carità verso il prossimo,  
concedi anche a noi di mortificare ogni istinto  
e di avere per gli indigenti un sincero e sollecito 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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre,  
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio 
e, per l’intercessione dei tuoi santi,  
confermaci nella generosa dedizione ai tuoi fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
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DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio del beato Giovanni della Pace,  
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 novembre 

BEATA MARIA DE CHAPPOTIN DELLA 
PASSIONE, religiosa e fondatrice 
Hélène Marie Philippine de Chappotin de Neuville nasce a Nantes (Francia) il 21 maggio 1839. A 
diciassette anni Dio le rivela il suo amore e la sua bellezza, un’esperienza spirituale capace di orientare 
tutta la sua vita. Da allora Hélène ha la certezza che la vita religiosa sarà la via in cui potrà dedicarsi 
senza riserve a Colui che l’ha fatta sua. L’incontro con le Clarisse è determinante per la sua vocazione: 
«Essere figlia di san Francesco». Dio ha arricchito Maria della Passione di una fede profonda, dandole la 
grazia di superare grandi sofferenze per fondare l’Istituto Francescane Missionarie di Maria a servizio 
della Chiesa, il 6 gennaio 1877 a Tuticorin, nella regione del Maduré in India. Il suo carisma missionario 
attinge la forza dal mistero pasquale e dall’eucaristia adorata e vissuta. Maria la guida in questa via e 
Francesco le offre la sua spiritualità evangelica. Realizza il suo mistero pasquale il 15 novembre 1904 a 
Sanremo. Viene beatificata il 20 ottobre 2002 da Giovanni Paolo II. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
 
 
COLLETTA 

Signore Dio nostro 
che hai mirabilmente guidato  
la beata Maria della Passione, vergine,  
alla contemplazione del mistero del tuo Figlio,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di percorrere con impegno le vie del Vangelo,  
cooperando al tuo disegno di 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. 
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SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’umile servizio che ti offriamo  
uniti nel ricordo  
della beata Maria della Passione, vergine,  
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio  
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA, 
principessa, patrona del Terz’Ordine francescano 
Figlia del re d’Ungheria Andrea II, nacque nel 1207. Giovanissima andò sposa a Luigi IV di Turingia. 
Fedele ai doveri del suo stato, mise nello stesso tempo la sua vita a servizio dei poveri e degli ammalati, 
distribuendo i suoi beni e curando personalmente i lebbrosi. Morto il suo sposo durante una crociata, fu 
ingiustamente cacciata dal castello insieme con i suoi tre figli e si ritirò a Eisenach, poi nel castello di 
Pottenstein, per scegliere infine come dimora una modesta casa di Marburgo, in Germania, dove fece 
edificare a proprie spese un ospedale, riducendosi in povertà. Ella accettò con fede e con fortezza la 
nuova condizione di povertà e continuò a dedicarsi all’educazione dei figli, all’assistenza dei malati e alla 
preghiera. Iscrittasi al Terz’Ordine francescano, offrì tutta se stessa agli ultimi, visitando gli ammalati due 
volte al giorno, facendosi mendicante e attribuendosi sempre le mansioni più umili. La sua scelta di 
povertà scatenò la rabbia dei cognati che arrivarono a privarla dei figli. Morì a Marburgo il 17 novembre 
1231. È stata canonizzata da Gregorio IX il 27 maggio 1235. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci tutti nel Signore 
nel ricordo di santa Elisabetta: 
con noi gioiscono gli angeli 
e lodano in coro il Figlio di Dio. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che a santa Elisabetta d’Ungheria hai dato la grazia 
di riconoscere e onorare Cristo nei poveri,  
concedi anche a noi, per sua intercessione,  
di servire con instancabile carità 
coloro che si trovano nella sofferenza e nel bisogno. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, o Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo di santa Elisabetta 
e concedi che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
 

B Nella grandezza della tua bontà 
e nella tua paterna giustizia  
fai sorgere il sole sui buoni e sui malvagi  
e fai scendere la pioggia 
sul campo dei giusti e degli ingiusti.  
 Tu hai coronato santa Elisabetta d’Ungheria  
perché il tuo cuore misericordioso 
la aveva resa simile a te  
e le hai dischiuso le porte del tuo regno eterno,  
preparato prima della costituzione del mondo  
per coloro che sanno vedere il Cristo  
nei poveri e nei piccoli.  
 

A Uniti a questa tua serva beata,  
con gli angeli e con i santi  
eleviamo unanimi alla tua maestà  
l’inno di adorazione e di gloria:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:  
se avete amore gli uni per gli altri», dice il Signore. Gv 13, 35 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali,  
donaci di imitare l’esempio di santa Elisabetta 
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 novembre 

BEATA SALOMEA DA CRACOVIA, regina, 
religiosa 
Nacque da famiglia reale a Cracovia, in Polonia, nel 1211. Giovanissima, sposò Colomanno, figlio del re 
d’Ungheria. Umile nella dignità di regina, d’accordo con lo sposo, fece voto di verginità e si dedicò ad 
opere di beneficenza. Morto lo sposo, ritornò in Polonia ed entrò nel monastero delle Clarisse di 
Sandomierz, dove in seguito fu eletta abbadessa. Morì il 17 novembre 1268 e la sua salma riposa nella 
chiesa francescana di Cracovia. Clemente X il 17 maggio 1673 ne confermò il culto. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

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

O Dio, che hai chiamato la beata Salomea 
dalle sollecitudini del principato terreno 
all’impegno della perfezione evangelica,  
sul suo esempio e per la sua intercessione 
concedici di servirti in umiltà di cuore. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Dio, mirabile nei tuoi santi,  
accogli questi doni che ti presentiamo 
nel ricordo della beata Salomea 
e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale,  
ti sia bene accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Le cinque sagge insieme alle loro lampade,  
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 4.6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci hai saziati con il pane della vita,  
fa’ che, sull’esempio della beata Salomea vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale  
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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19 novembre 

SANT’AGNESE D’ASSISI, religiosa 
Caterina di Favarone di Offreduccio, sorella di Chiara, nasce in Assisi (Perugia) nel 1197. A quindici anni 
volle seguire la sorella e abbracciò l’ideale di povertà francescana. Resistette con forza sovrumana alle 
lusinghe, alle minacce e alle percosse dei parenti che volevano distoglierla dal suo proposito. Dopo essere 
rimasta per circa dieci anni a San Damiano, fu mandata come abbadessa a Firenze, nel monastero di 
Monticelli. Guidò le sorelle con prudenza e amore, dando per prima l’esempio di austera povertà e di 
operosità. Ebbe anche il conforto di consolazioni e visioni celesti. Ritornata ad Assisi, assistette alla 
morte della sorella e si spense poco dopo, il 16 novembre 1253. Benedetto XIV la dichiarò santa il 6 
novembre 1751, confermandone l’antichissimo culto. Il suo corpo riposa nella basilica di Santa Chiara. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, che a molte anime consacrate 
hai dato santa Agnese d’Assisi  
quale modello di perfezione serafica,  
concedici di emulare il suo ideale di santità,  
per essere uniti a te nella gloria dei santi. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo di santa Agnese 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male,  
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
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DOPO LA COMUNIONE 

La comunione alla mensa  
del corpo e sangue del tuo Figlio 
ci distolga, Signore,  
dalla seduzione delle cose che passano 
e, sull’esempio di santa Agnese, 
ci aiuti a crescere nel tuo amore 
per godere in cielo la visione del tuo volto. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 novembre 

BEATO PASCUAL FORTUÑO ALMELA E 
COMPAGNI, martiri della Persecuzione 
spagnola 
Pascual Fortuño Almela nacque il 3 marzo 1886 a Villarreal (Spagna). Vestì l’abito francescano il 18 
gennaio 1905. Ordinato sacerdote a Teruel il 15 agosto 1913, fu poi inviato dai superiori nel seminario 
minore di Benisa, nei pressi di Alicante. Quattro anni dopo fu destinato al servizio della Custodia di 
Sant’Antonio in Argentina. Rientrato in Spagna lo colse lo scoppio della guerra civile nel 1936. Obbligato 
dagli eventi politici ad abbandonare il convento, il 18 luglio 1936 si rifugiò presso i suoi familiari a 
Villarreal. Il 7 settembre 1936 fu arrestato ed il giorno seguente fu ucciso sulla strada tra Castellón e 
Benicasim. Condotto alla fucilazione, le pallottole rimbalzavano sul suo petto e cadevano per terra e 
l’imputato replicò: «È inutile che spariate; se volete uccidermi usate un’arma bianca». Gli venne perciò 
affondata una baionetta nel petto. Gli esecutori della sentenza di morte rimasero impressionati a tal punto 
da esclamare: «Abbiamo fatto male a ucciderlo: era un santo», «Se è vero che ci sono dei santi, questi è 
uno di quelli». Pascual Fortuño Almela e tre suoi confratelli appartenenti all’Ordine dei Frati Minori 
(Plácido García Gilabert, Alfredo Pellicer Muñoz, Salvador Mollar Ventura) furono beatificati l’11 marzo 
2001 da Giovanni Paolo II con un gruppo composto complessivamente di ben 233 martiri della medesima 
persecuzione.  
 
Comune dei martiri, pag. ***. 
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COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno,  
che hai arricchito la vita  
dei tuoi santi martiri Pascual e compagni 
con la grazia del battesimo 
e la forza di comunicare alla passione del Cristo, 
vieni in aiuto alla nostra debolezza 
e come essi non esitarono a morire per te, 
concedi anche a noi di essere forti e coraggiosi 
nella confessione del tuo nome. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 novembre 

BEATA MARIA SIEDLISKA DI GESÙ BUON 
PASTORE, religiosa e fondatrice 
Francesca Siedliska nacque presso Varsavia in Polonia il 12 novembre 1842. Attorno al 1860 prese piena 
coscienza della sua vocazione alla vita religiosa. Una chiamata che non trovò il favore della famiglia. 
Nonostante fosse di salute cagionevole dovette seguire i genitori in diverse località europee. Nel 1873 
padre Leandro Lendzian, sua guida spirituale, disse a Francesca che scorgeva in lei la chiamata a fondare 
una famiglia religiosa. Progetto al quale la giovane si mise subito a lavorare. Il 1° ottobre 1873, fu 
ricevuta dal papa che approvò l’idea della fondazione delle “Suore della Sacra Famiglia di Nazareth”, la 
cui casa madre fu stabilita a Roma. Il 1° maggio 1884 la fondatrice e le prime compagne fecero la 
professione religiosa; Francesca prese il nome di suor Maria di Gesù Buon Pastore. Ebbe inizio così 
un’intensa attività di evangelizzazione che portò la fondatrice anche in America, Inghilterra, Francia, 
Polonia. Morì il 21 novembre 1902. È stata beatificata a Roma il 23 aprile 1989 da Giovanni Paolo II. 
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
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22 novembre 

BEATO SISTO BRIOSCHI, sacerdote 
Nacque a Milano nel 1404 circa. Dopo aver seguito la predicazione di san Bernardino da Siena, nel 1420 
entra nel convento di Sant’Angelo in Milano e quasi immediatamente manifesta progressi nell’esercizio 
delle virtù cristiane. Nel 1436 viene inviato al convento di Mantova dove rimane per cinquant’anni, 
visitato da frequenti apparizioni di Gesù e di sant’Andrea. Visse con amore e profonda intensità la regola 
di san Francesco e si distinse per la sapiente direzione delle anime. Tra i suoi discepoli più illustri 
figurano il beato Bernardino da Feltre e fra Ludovico Gonzaga. Morì a Mantova il 22 novembre 1486. La 
venerazione pubblica del suo corpo, conservato nella basilica di Sant’Antonio in Milano, fu confermata 
da Pio X il 9 ottobre 1912. 
 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
 
COLLETTA 

O Padre, 
che nel beato Sisto ci hai dato 
una lucente stella per l’estrema povertà, 
la compiuta obbedienza, l’infuocata carità, 
l’orazione continua e la sapiente guida delle anime, 
ti preghiamo: 
concedi anche a noi, per sua intercessione, 
di camminare umili e fedeli, 
imitandone gli esempi e le virtù. 
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. 
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22 novembre 

BEATO SALVATORE LILLI, sacerdote E 
COMPAGNI, martiri di Turchia 
Nacque a Cappadocia (L’Aquila) il 19 giugno 1853. Entrato nell’Ordine francescano, fece il noviziato a 
Nazzano di Roma, ove il 6 agosto 1871 professò la regola di san Francesco. Compì gli studi di filosofia a 
Betlemme e quelli di teologia a Gerusalemme, ove il 6 aprile 1879 fu ordinato sacerdote. In possesso 
della lingua araba, turca e armena, fu destinato come missionario a Marasc in Turchia, ove, sia da suddito 
che da superiore, svolse un ottimo apostolato tra i cristiani orientali. Nel 1894 fu nominato parroco e 
superiore dell’ospizio di Mugiukderesi e qui fu raggiunto dai rivolgimenti politici del 1895, quando i 
turchi effettuarono tanti massacri, specie tra i cattolici armeni. Scoppiata la persecuzione, non volle 
lasciare la parrocchia; preso perciò dai soldati, con altri sette cristiani (Baldji Ohannès, Khodianin Kadir, 
Kouradji Tzeroum, Dimbalac Wartavar, Ieremias Boghos, David Oghlou, Toros David), per odio alla 
fede fu ferito a morte a colpi di baionetta e poi bruciato. Era il 22 novembre 1895. Giovanni Paolo II lo 
annoverò tra i beati martiri il 3 ottobre 1982. 
[Memoria liturgica ufficiale: 17 agosto]. 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. Sal 37 (36), 39 
 
 
COLLETTA 

Dio onnipotente ed eterno, 
che con il martirio del beato Salvatore Lilli 
e dei suoi sette compagni 
ci hai dato l’esempio di una fede costante 
fino al versamento del sangue, 
per i loro meriti concedici ferma volontà 
nell’osservanza dei tuoi comandamenti. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni del tuo popolo, 
nel ricordo dei beati Salvatore e compagni; 
l’eucaristia che li rese forti nel martirio 
ottenga a noi dignità e pazienza nelle prove della vita. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di uccidere l’anima. Mt 10, 28 
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DOPO LA COMUNIONE 

Custodisci in noi il tuo dono, Signore: 
il pane eucaristico che abbiamo ricevuto 
nella memoria dei beati Salvatore Lilli e compagni 
diventi per noi sorgente di salvezza e di pace. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 novembre 

SANT’UMILE PIROZZO DA BISIGNANO, 
religioso 
Luca Antonio Pirozzo nasce il 26 agosto 1582 a Bisignano (Cosenza). Si fece ammirare fin da fanciullo 
per la straordinaria pietà: partecipava alla messa quotidiana, pregava meditando la passione del Signore 
anche durante il lavoro dei campi. A ventisette anni entrò nel noviziato di Mesoraca (Crotone) dei Frati 
Minori. Svolse con semplicità ed esattezza le tipiche mansioni dei religiosi non sacerdoti, quali la 
questua, il servizio alla mensa della comunità, la cura dell’orto ed ogni altro lavoro manuale richiesto dai 
superiori. Fu obbediente, umile, docile, condividendo con gioia i vari momenti della vita di comunità. 
Ebbe fin da giovane il dono di continue estasi, tanto da essere chiamato “il frate estatico”. Esse furono per 
lui occasione di una lunga serie di prove e di umiliazioni. Fu dotato anche dei doni singolari del 
discernimento dei cuori, della profezia, dei miracoli e soprattutto della scienza infusa. Godette della 
fiducia dei sommi pontefici Gregorio XV e Urbano VIII, i quali lo chiamarono a Roma e, dopo averlo 
fatto rigorosamente esaminare nello spirito, si giovarono delle sue preghiere e dei suoi consigli. Morì il 26 
novembre del 1637 in Bisignano. Fu beatificato da Leone XIII il 29 gennaio 1881 e canonizzato da 
Giovanni Paolo II il 19 maggio 2002. 
[Memoria liturgica ufficiale: 26 novembre].  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Perché grande è la potenza del Signore 
e dagli umili è glorificato. Sir 3, 18.20 
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COLLETTA 

Signore Gesù Cristo, che sei mite e umile di cuore: 
fa’ che imitiamo sant’Umile, 
testimone esimio della tua umiltà e mansuetudine. 
Così, rinunziando all’orgoglio della vita,  
serviamo per sempre a te. 
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre,  
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE 

O Padre misericordioso,  
che in sant’Umile hai impresso  
l’immagine dell’uomo nuovo,  
creato nella giustizia e nella santità,  
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,  
per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore,  
e troverete ristoro per la vostra vita. Mt 11, 29 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che nella memoria di sant’Umile  
ci hai nutrito con l’unico pane della vita eterna,  
confermaci nel tuo amore,  
perché possiamo camminare verso di te  
in una vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. 
 



 475 

25 novembre 

BEATA ELISABETTA BONA ACHLIN DI 
REUTE, religiosa 
Elisabetta Achlin nacque a Waldsee, presso Costanza (Germania), il 25 novembre 1386. Fin dalla 
adolescenza rifulse per somma semplicità ed innocenza di vita, tanto che venne chiamata da tutti “la 
buona”. A diciassette anni, seguendo la voce del Signore, si recò a Reute per entrare nel monastero delle 
suore che seguivano la regola del Terz’Ordine Regolare di San Francesco. Ebbe molti carismi 
soprannaturali come lo spirito di profezia e il dono dei miracoli. Nell’esercizio eroico delle virtù incontrò 
molte prove spirituali e fisiche mediante malattie e suggestioni diaboliche. Accettò tutto con pazienza 
eroica, benedicendo il Signore, senza lamenti. Durante lo svolgimento del Concilio di Costanza predisse 
la fine dello scisma d’Occidente. Morì il 25 novembre 1420 nel monastero di Reute. Clemente XIII ne 
confermò il culto il 19 luglio 1766. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
 
 
COLLETTA 

O Dio, grandezza degli umili,  
che nella beata Elisabetta 
hai dato alla Chiesa un esempio di carità e pazienza  
fa’ che, per la sua intercessione, 
portiamo serenamente la nostra croce  
e non ci separiamo mai da te.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo della beata Elisabetta, vergine,  
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 



 476 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro,  
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico,  
al quale abbiamo partecipato  
nel ricordo della beata Elisabetta,  
donaci la vittoria sul peccato,  
la salute del corpo e dello spirito 
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 novembre 

BEATI LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI E 
MARIA LUISA CORSINI, sposi, terziari 
Luigi Beltrame nasce a Catania il 12 gennaio 1880; adottato da uno zio senza figli, che gli dà anche il suo 
cognome, si trasferisce con lui a Roma dove studia Giurisprudenza. Qui conosce e sposa Maria Luisa 
Corsini (24 giugno 1884), figlia unica di genitori fiorentini, ragazza piena di doti: colta, sensibile e 
raffinata, amante della letteratura e della musica. Dal matrimonio nascono quattro figli. Luigi diventa 
avvocato generale dello Stato, professionista stimato e integerrimo; Maria è una scrittrice assai feconda di 
libri di carattere educativo. Entrambi hanno a cuore i problemi della società e della nazione e diventano 
animatori dei gruppi del Movimento di Rinascita Cristiana. Don Sturzo e Alcide De Gasperi diventano 
loro familiari. Durante le due guerre si prodigano instancabilmente per i soldati feriti. Maria svolse anche 
un’intensa opera di apostolato: fece parte dell’Azione Cattolica e di altre associazioni, appoggiò la nascita 
dell’Università Cattolica del S. Cuore, accanto a P. Agostino Gemelli e Armida Barelli e fece parte del 
Consiglio Centrale dell’Unione Femminile Cattolica. La loro esistenza di sposi fu un cammino di santità, 
un andare verso Dio attraverso l’amore coniugale, la preghiera, la messa, la recita serale del rosario, 
l’adorazione notturna, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1917 divennero Terziari francescani. 
Luigi morì a Roma il 9 novembre 1951; Maria a Serravalle (Arezzo) il 26 agosto 1965. Giovanni Paolo II 
li ha beatificati il 21 ottobre 2001, nel ventesimo anniversario della Familiaris Consortio. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. 
È lui, il Dio d’Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. 
Sia benedetto Dio! Sal 68 (67), 36 
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COLLETTA 

O Dio, che hai sostenuto i beati coniugi Luigi e Maria Luisa 
con la grazia del matrimonio 
nei momenti lieti come in quelli tristi della vita 
fino alla perfezione della santità, 
concedi anche a noi, per loro intercessione, 
memori della vocazione divina, 
di seguirla con animo lieto e sereno. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Il sacrificio di lode che con cuore puro ti offriamo, Signore, 
ci procuri, per intercessione dei beati coniugi Luigi e Maria Luisa, 
i doni della comunione e dell’amore cristiano. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 

A È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 

B Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell’amore 
e il vincolo indissolubile della pace, 
perché l’unione casta e feconda degli 
sposi accresca il numero dei tuoi figli. 
Con disegno mirabile hai disposto 
che la nascita di nuove creature allieti l’umana famiglia 
e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. 



 478 

A Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo insieme l’inno della tua gloria: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. Sal 68 (67), 4 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Custodisci nella tua pace, Signore, 
coloro che hai nutrito al convito della salvezza 
e, per intercessione dei beati coniugi Luigi e Maria Luisa, 
guida le famiglie cristiane sulla via della salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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26 novembre 

SAN LEONARDO CASANOVA DA PORTO 
MAURIZIO, sacerdote 
Paolo Girolamo Casanova, figlio di un capitano di marina, nacque a Porto Maurizio (Imperia) il 20 
dicembre 1676. Compiuti gli studi presso il Collegio Romano dei Gesuiti, a vent’anni entrò nell’Ordine 
dei Frati Minori. Ordinato sacerdote, si dedicò con zelo apostolico alla predicazione, percorrendo gran 
parte d’Italia. Speciale importanza assunsero le sue “missioni” al popolo, le quaresime e gli esercizi 
spirituali. Fu grande propagatore della pratica della Via Crucis. Tra le tante Via Crucis da lui erette, la più 
memorabile è quella del Colosseo. Fondò, in Toscana, il convento dei ritiri francescani di Monte alle 
Croci. Scrisse molte opere di predicazione e di vita spirituale, da cui traspaiono i lineamenti caratteristici 
della spiritualità francescana. Morì a Roma il 26 novembre 1751, visitato personalmente da Benedetto 
XIV che gli era assai affezionato. Beatificato il 19 giugno 1796, fu canonizzato da Pio IX il 29 novembre 
1867. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace,  
del messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza. Is 52, 7 
 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno,  
che ci hai dato in san Leonardo 
un apostolo ardente del mistero della croce,  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di penetrare le insondabili ricchezze di Cristo crocifisso,  
per godere in cielo i frutti della redenzione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Guarda con benevolenza, Signore,  
i doni che portiamo al tuo altare 
nel ricordo di san Leonardo: 
la celebrazione di questo mistero,  
che ha meritato a lui una corona di gloria,  
sia per noi sorgente di perdono e di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Leonardo,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
 

B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

In nome di Cristo siamo ambasciatori: 
per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. 
Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. 2 Cor 5, 20 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, fonte di consolazione e di pace,  
guarda a noi tuoi fedeli riuniti nella festa di san Leonardo 
a celebrare le tue lodi  
e, per la partecipazione a questi santi misteri, 
donaci il pegno della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 novembre 

SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI, 
sacerdote 
Nacque il 6 agosto 1681 a Lucera nelle Puglie e, ancor giovane, fu ammesso tra i Minori Conventuali. Si 
distinse subito per la vita integerrima e fu esempio di austerità e di zelo sacerdotale. Eletto ministro 
provinciale, ripristinò la regolare Osservanza in tutta la Provincia. Propagò la devozione alla Vergine 
Maria e, per circa quarant’anni, si rese famoso nelle Puglie per le sue doti di oratore e per la grande carità 
verso i poveri, gli orfani, gli infermi e i carcerati. Dotato di particolari carismi, spirò a Lucera il 2 
novembre 1742. Giovanni Paolo II lo proclamò santo il 13 aprile 1986. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione  
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista. Lc 4, 18 
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COLLETTA 

O Dio, che in san Francesco Antonio Fasani 
ci hai dato un modello di serafica perfezione 
e un ardente apostolo della tua parola,  
concedici, ti preghiamo,  
per i suoi meriti e la sua intercessione,  
di essere sempre saldi nella fede e operosi nella carità,  
per meritare il premio eterno. 
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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore  
perché, sull’esempio di san Francesco Antonio, 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.  
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B Gloria insigne tu ricevi  
dalla virtù del tuo santo sacerdote Francesco Antonio  
e lo ricompensi dei suoi grandi meriti 
con premi ancora più grandi.  
 Egli si è dedicato generosamente al sacro ministero,  
e tu gli hai concesso di entrare  
nella stessa tua gioia.  
Nel breve corso di questa vita si mostrò fedele,  
e tu nel cielo lo hai fatto dispensatore di molti beni  
destinati a durare per sempre.  
 

A Ora uniamo la nostra umile voce 
a quella del tuo servo beato  
e al canto delle creature celesti  
per elevare a te, Padre, 
unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo  
l’inno della triplice lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Questo è l’amministratore fidato e prudente  
che il Signore metterà a capo della sua servitù,  
per dare la razione di cibo a tempo debito. Cfr. Lc 12, 42 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre,  
che ci hai nutriti con il pane della vita 
fa’ che, seguendo l’esempio di san Francesco Antonio,  
ti onoriamo con fedele servizio 
e ci prodighiamo con carità instancabile  
per il bene dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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27 novembre 

BEATO BERNARDINO AMICI DA FOSSA, 
sacerdote 
Giovanni Amici nacque nel 1421 a Fossa presso L’Aquila. Laureato in giurisprudenza a Perugia entrò qui 
tra i Frati Minori nel 1445. Divenuto sacerdote, promosse la riforma dell’Ordine mediante l’adesione al 
movimento dell’Osservanza. Ricoprì importanti cariche direzionali e partecipò ad alcuni capitoli generali. 
Rifiutò la dignità episcopale propostagli spesse volte con insistenza. Molto celebre anche come 
predicatore, restò famosa la sua quaresima tenuta a Sebenico, in Dalmazia, nel 1465. Negli ultimi anni 
della sua vita si dedicò alla stesura dei suoi scritti. Morì a L’Aquila il 27 novembre 1503. Il suo culto fu 
confermato da Leone XII il 26 marzo 1828. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode. Sal 96 (95), 3-4 
 
 
COLLETTA 

O Padre,  
che hai donato al beato Bernardino da Fossa, sacerdote, 
ardente di spirito serafico, 
il carisma della predicazione 
per la salvezza delle anime, 
concedi a noi di amarti con tutto il cuore, 
perseverando nella vita evangelica 
e nel fervore apostolico. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Santifica, Signore, con la tua benedizione 
i doni che ti offriamo nel ricordo 
del beato Bernardino 
e trasformali per noi in sacramento di salvezza 
perché, accostandoci al tuo altare, 
siamo liberati da ogni colpa 
e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Il Signore inviò i suoi discepoli ad annunciare in ogni luogo: 
«È vicino a voi il regno di Dio». Cfr. Lc 10, 1.9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

La comunione al tuo sacramento 
ci santifichi e ci rinnovi, Signore, 
e l’intercessione del beato Bernardino 
ci aiuti a progredire ogni giorno 
nella dedizione al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 novembre 

SAN GIACOMO GANGALLI DELLA MARCA, 
sacerdote 
Domenico Gangali nacque a Monteprandone (Ascoli Piceno) nel 1394, fu discepolo di san Bernardino da 
Siena, dal quale ricevette a ventidue anni il saio francescano. Come il maestro, anch’egli si diede alla 
predicazione, divulgando con zelo la devozione al Nome di Gesù, in Italia, Polonia, Boemia, Bosnia e in 
Ungheria dove si recò per ordine del papa. Oratore ardente, si scagliò soprattutto contro i vizi 
dell’avarizia e dell’usura. Proprio per combattere quest’ultima, ideò i Monti di Pietà, dove i poveri 
potevano impegnare le proprie cose, non più all’esoso tasso preteso dai privati usurai ma ad un interesse 
minimo. Già debilitato per la vita di penitenza, morì a Napoli nel 1476. È stato beatificato il 12 agosto 
1624 da Urbano VIII. Benedetto XIII lo ha proclamato santo il 10 dicembre 1726. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Io come olivo verdeggiante nella casa di Dio, 
confido nella fedeltà di Dio  
in eterno e per sempre. Sal 52 (51), 10 



 486 

COLLETTA 

O Padre, che hai dato alla Chiesa  
in san Giacomo della Marca 
un infaticabile missionario della tua parola,  
tutto dedito alla salvezza delle anime 
e alla conversione dei peccatori: 
la sua intercessione ci aiuti ad espiare i nostri peccati 
e a camminare speditamente sulla 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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, la nostra offerta 
e donaci un’esperienza viva del tuo amore  
perché, sull’esempio di san Giacomo, 
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,  
per celebrare degnamente la tua lode 
e ottenere i benefici della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 
 
 

A È cosa veramente buona e giusta,  
renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno,  
nella memoria gloriosa di san Giacomo della Marca,  
che nel tuo sapiente consiglio  
hai chiamato a dedicare ogni cura  
alla crescita della Chiesa, 
Corpo di Cristo e Sposa senza macchia.  
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B Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza 
e li nutrì dei divini misteri  
perché nella comunione della vera fede 
 e nell’operosità di un amore sincero  
si rivelassero al mondo come tuoi discepoli,  
eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo.  
 

A Uniti a questo tuo servo,  
con gli angeli e i santi,  
ti eleviamo, o Padre,  
l’inno di lode:  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Rimanete in me e io in voi. 
Chi rimane in me e io in lui,  
porta molto frutto», dice il Signore. Cfr. Gv 15, 4-5 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo, o Dio onnipotente: 
concedi a coloro che hai nutrito con i tuoi sacramenti 
di poterti degnamente servire con una vita a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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29 novembre 

TUTTI I SANTI DELL’ORDINE SERAFICO 
L’Ordine francescano è stato in ogni tempo focolare di santità: questo è il motivo della sua vitalità 
spirituale che lo fa sempre rifiorire. I suoi figli santi (del Primo, del Secondo e del Terzo Ordine) 
appartengono a ogni condizione sociale e a ogni popolo. Ci sono martiri, dottori, sacerdoti, fratelli 
religiosi, laici, vergini, sante donne... Una moltitudine immensa radunata intorno al grande Poverello, 
«recante il segno del Dio vivo». La festa dei santi francescani si celebra in questo giorno perché il 29 
novembre 1223 Onorio III approvò solennemente la regola di San Francesco, già approvata verbalmente 
nel 1209 da Innocenzo III. L’originale della regola è conservato tra le reliquie della basilica di San 
Francesco in Assisi. 
 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi,  
voi che lo temete, piccoli e grandi! 
Ha preso possesso del suo regno il Signore,  
il nostro Dio, l’Onnipotente. 
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria. Ap 19, 5.7 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente,  
che ti sei degnato 
di dare maggiore luce alla tua Chiesa 
con mirabile e svariata fioritura  
di santità serafica,  
concedi a noi  
di imitare gli esempi  
di tanti gloriosi confratelli 
e di conseguire nei cieli  
la corona riservata ai giusti. 
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. 
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SULLE OFFERTE 

Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo 
nella festa di tutti i santi dell’Ordine serafico: 
essi che già godono della vita immortale,  
ci proteggano nel nostro cammino verso di te. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
PREFAZIO 

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. 

 
 

A 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.  
 

B Oggi ci dài la gioia di contemplare la città del cielo,  
la santa Gerusalemme che è nostra madre,  
dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli 
glorifica in eterno il tuo nome.  
Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra,  
affrettiamo nella speranza il nostro cammino,  
lieti per la sorte gloriosa  
di questi membri eletti della Chiesa,  
che ci hai dato come amici e modelli di vita.  
 

A Per questa generosità del tuo amore,  
uniti all’immensa schiera degli angeli e dei santi,  
cantiamo con gioiosa esultanza  
la tua lode:  
 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5, 8-10 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci nutri dell’unico pane 
e ci conforti con l’unica speranza,  
donaci il tuo Spirito 
perché insieme con i tuoi santi 
formiamo in Cristo  
un cuore solo e un’anima sola,  
per risorgere con lui nella gloria. 
Per Cristo nostro Signore. 
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DICEMBRE 

 
 
1 dicembre 

BEATO ANTONIO BONFADINI, religioso 
Nato a Ferrara dalla nobile famiglia dei Bonfadini nei primi anni del secolo XV, laureatosi nella locale 
università nel 1439, entrò tra i francescani nel convento di Santo Spirito di Ferrara e vi si distinse per la 
fedeltà alla regola, lo spirito di preghiera e la proficua predicazione. Al ritorno da un viaggio in Terra 
Santa, giunto a Cotignola (Ravenna), si ammalò e morì il 1° dicembre 1482 nell’ospizio dei pellegrini. 
Sepolto nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, riscosse subito venerazione, sicché i francescani 
stabilirono di fondare in Cotignola un convento con una chiesa in cui trasferirono il suo corpo nel 1490. Il 
suo culto si mantenne vivo nonostante la chiusura della chiesa nel periodo della rivoluzione francese e, 
nel 1894, si istituì il processo canonico che portò al decreto di Leone XIII del 13 maggio 1901, che 
confermava il culto. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
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COLLETTA 

O Padre,  
che hai chiamato il beato Antonio Bonfadini 
a cercare con tutte le forze il regno dei cieli 
nella via della perfetta carità, 
concedi anche a noi,  
che confidiamo nella sua intercessione, 
di progredire in cristiana letizia 
nel cammino del 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. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale  
nel ricordo del beato Antonio  
e fa’ che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,  
diventiamo ricchi di te, unico bene.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore  
con la luce e la forza di questo sacramento;  
conferma l’opera che hai iniziato in noi  
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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1 dicembre 

BEATA MARIA ROSA PELLESI DI GESÙ, 
religiosa 
Bruna Pellesi nacque a Morano di Prignano (Modena) l’11 novembre 1917 ultima di nove fratelli. A 
ventitre anni lasciò il lavoro nei campi e il servizio a sei nipotini rimasti orfani e partì per Rimini con 
l’intenzione di consacrarsi al Signore. Dopo aver trascorso a Rimini il postulandato e il noviziato il 24 
settembre 1941 vestì l’abito delle Suore Terziarie Francescane di Sant’Onofrio, chiamate in seguito, su 
sua proposta, Francescane Missionarie di Cristo. Dopo aver servito per qualche anno i bambini dell’asilo 
a Sassuolo e a Ferrara si ammalò e fu costretta ad entrare in sanatorio (1945) a causa di una grave forma 
di tubercolosi polmonare. Fu l’inizio di un lungo calvario che si concluse solo con la sua morte che 
avvenne a Sassuolo il 1° dicembre 1972. L’opera apostolica di suor Maria Rosa risplendette soprattutto in 
questi anni di malattia, tempo in cui consolò e servì tanti che condividevano la sua stessa situazione. È 
stata beatificata il 29 aprile 2007 da Benedetto XVI. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
 
 
COLLETTA 

O Dio onnipotente ed eterno, 
che hai mirabilmente unito la beata Maria Rosa di Gesù, vergine, 
alla passione del tuo Figlio, 
concedi a noi, 
per suo esempio ed intercessione, 
di aderire intimamente al mistero di Cristo 
e di sperimentare nella nostra vita 
la tua misericordia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo  
nel ricordo della beata Maria Rosa 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male, 
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Le cinque sagge insieme alle loro lampade,  
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo!», 
andate incontro a Cristo Signore. Cfr. Mt 25, 4.6 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, forte e buono, 
il pane di vita ricevuto alla tua mensa 
nella festa della beata Maria Rosa, 
alimenti la nostra fede 
e renda casti i nostri cuori 
che attendono vigili e diligenti la venuta di Cristo 
per essere da lui introdotti nel convito nuziale. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 dicembre 

BEATA MARIA ANGELA ASTORCH, religiosa 
Nacque a Barcellona (Spagna) il 1° settembre 1592. Rimasta ben presto orfana del padre e della madre, 
entrò giovanissima nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Barcellona. Qui emise la professione 
religiosa l’8 settembre 1609. A vent’anni di età fu mandata a Saragozza come maestra delle novizie; in 
questo monastero fu successivamente eletta abbadessa e lo governò fino alla fondazione del monastero di 
Murcia, nel 1645. Le sue devozioni: Gesù bambino, il sacro Cuore, la passione, ma in particolare modo 
l’eucaristia. Nella presenza reale di Cristo vedeva ricapitolata tutta la cristologia: incarnazione, nascita, 
morte e risurrezione del Signore. In questi misteri di Cristo era per lei inseparabile la presenza di Maria, 
la cui vicinanza ella sperimentava, a volte, nel più intimo dell’anima. Prove fisiche e spirituali resero 
ancor più gradita la sua anima a Dio. Le sue esperienze mistiche sono riferite negli scritti che ella lasciò 
per ordine dei suoi confessori. Morì il 2 dicembre 1665. Fu beatificata il 23 maggio 1982 da Giovanni 
Paolo II.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona 
che il Signore da sempre ha preparato per te. 
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COLLETTA 

O Dio, ricco verso quelli che t’invocano, 
che alla beata Maria Angela, vergine,  
hai dato la grazia di penetrare ineffabilmente  
i segreti delle tue ricchezze nel quotidiano ufficio di lode, 
concedi a noi, per sua intercessione,  
di dirigere verso di te le nostre azioni, 
perché siano a lode della tua gloria  
in Cristo Gesù Figlio tuo.  
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFETE 

Accetta, Signore, l’umile sacrificio che ti offriamo 
riuniti nel ricordo della beata Maria Angela, vergine, 
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio 
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,  
che non le sarà tolta. Cfr. Lc 10, 42 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Signore, Dio nostro,  
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico, 
a cui abbiamo partecipato  
nel ricordo della beata Maria Angela, 
donaci la vittoria sul peccato,  
la salute del corpo e dello spirito 
e la gloria eterna nel tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
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2 dicembre 

BEATO RAFFAELE CHYLINSKI, sacerdote 
Nacque a Wysoczka in Polonia nel 1694; dopo aver militato alcuni anni nell’esercito entrò nell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali e ricevette l’ordinazione presbiterale. Nella vita religiosa conciliò 
esattamente l’eroico esercizio della carità verso Dio e delle altre virtù, specialmente della povertà e 
dell’umiltà, con il ministero sacerdotale della predicazione della parola di Dio e delle sacre celebrazioni, 
come pure con le opere di carità verso il prossimo, specialmente verso i poveri e gli ammalati che 
costantemente soccorreva secondo lo spirito della misericordia evangelica. Morì a Lagiewniki nel 1741. Il 
29 agosto 1772 fu introdotta la causa di beatificazione dalla diocesi di Varsavia e si ebbe il decreto sulle 
virtù il 13 maggio 1949. Grazie ad un miracolo attribuito alla sua intercessione ed approvato il 22 gennaio 
1991, è stato beatificato da Giovanni Paolo II il 9 giugno 1991 a Varsavia, durante il suo viaggio 
apostolico in Polonia. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

«Venite, benedetti del Padre mio», dice il Signore; 
«ero malato e mi avete visitato». 
«In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto  
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me». Mt 25, 34.36.40 
 
 
COLLETTA 

O Dio,  
tu hai dato al beato Raffaele Chylinski, sacerdote, 
la grazia di seguire Cristo umile e povero 
e di soccorrere gli indigenti e gli ammalati 
nello spirito della misericordia evangelica: 
per sua intercessione concedi anche a noi 
di operare generosamente nel servizio dei fratelli, 
per essere da te benedetti nel regno dei cieli. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli i nostri doni, o Padre, 
in questo memoriale dell’infinito amore del tuo Figlio 
e per l’intercessione dei tuoi santi 
confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Gv 15, 13 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali, 
donaci di imitare l’esempio del beato Raffaele, 
che si consacrò a te con tutto il cuore 
e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 dicembre 

BEATO PIETRO DA SIENA, terziario 
Pietro, detto anche Pier Pettinaio, nasce a Campi (Firenze) verso il 1230. Si trasferisce a Siena dove 
fabbrica e vende pettini. Sposato, ma senza figli, diventa proprietario di una casa e di una vigna e si fa 
presto notare per la generosità anche verso i concorrenti. Non è mai in ritardo all’ospedale di Santa Maria 
della Scala, dove medica ferite e piaghe; né alle funzioni in chiesa; né alle case povere, dove porta aiuti. 
Non lascerà scritti: anzi, saranno famosi i suoi silenzi, tant’è che spesso lo vediamo raffigurato con un 
dito sulle labbra. Il comune lo chiama spesso per incarichi di fiducia. I francescani di Siena, quando 
hanno dubbi sull’autentica vocazione dei loro novizi, li fanno esaminare da lui. Rimasto vedovo, vende 
casa e vigna per soccorrere i poveri, e vive gli ultimi anni della sua lunga vita ospite presso il convento 
francescano di Siena, dove muore il 4 o 5 dicembre 1289. Spontaneamente i senesi invocano il suo aiuto e 
gli attribuiscono grazie e prodigi. Anche il comune lo onora subito come beato. La conferma canonica del 
culto arriverà solo il 18 agosto 1802 da parte di Pio VII. Ma già nel Trecento l’efficacia della sua 
preghiera è stata esaltata da Dante Alighieri nella Divina Commedia (Purgatorio, canto XIII), dove fa dire 
alla nobildonna senese Sapìa Tolomei: «Io non mi sarei convertita se lui non si fosse ricordato di me».  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Pensate al Signore con bontà d’animo 
e cercatelo con cuore semplice. 
Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova, 
e si manifesta a quelli che non diffidano di lui. Sap 1, 1 
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COLLETTA 

Togli, o Signore, 
con lo spirito della santa umiltà 
l’orgoglio dal nostro cuore, 
tu che hai mirabilmente premiato 
l’umiltà del beato Pietro da Siena 
con infusione di lumi celesti. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo 
nel devoto ricordo del beato Pietro, 
per servirti sempre, come confidiamo, 
con serena gioia e semplicità di cuore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. Sal 34 (33), 9 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la virtù di questo sacramento  
donaci, o Signore, 
la grazia di condurre,  
ad imitazione del beato Pietro, 
una vita nascosta con Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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11 dicembre 

BEATO UGOLINO MAGALOTTI DA FIEGNI, 
eremita, terziario 
Ugolino, l’anacoreta dei monti Sibillini, nacque a Fiegni (Macerata), intorno ai primi anni del XIV secolo, 
dalla famiglia feudale dei Magalotti nel contado di Camerino. Rimasto orfano, libero di disporre della sua 
volontà, maturò l’idea di vendere la proprietà e si ritirò in un eremitaggio, presso Fiegni. Qui sarebbe 
rimasto fino alla sua morte, vivendo in unione di preghiera e di meditazione con Dio, macerandosi il 
corpo i cui istinti domava con astinenze e digiuni. Si dice che una temporanea dimora il beato l’abbia 
avuta a San Liberato, un eremo fatto costruire probabilmente da san Francesco d’Assisi sul monte 
Ragnolo. Per questo alcuni credono che il beato abbia professato la regola di san Francesco o fosse 
almeno Terziario. Ma Ugolino fu piuttosto un precorritore del Terz’Ordine francescano monastico. Operò 
meravigliosi interventi a favore di quanti, attratti dalla fama della sua santità, ricorrevano a lui fiduciosi. 
Morì l’11 dicembre 1373. Venne beatificato da Pio IX il 4 dicembre 1856.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore. Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Padre, che hai concesso al beato Ugolino da Fiegni 
il dono di vivere, umile e laborioso, 
nella solitudine e nella preghiera, 
fa’ che il suo esempio 
ci richiami ad una vita più degna e generosa, 
per rendere sempre gloria al tuo santo nome. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accetta, Signore,  
l’offerta del nostro servizio sacerdotale 
nel ricordo del beato Ugolino 
e fa’ che,  
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, 
diventiamo ricchi di te, unico bene. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo; 
e vieni! Seguimi! Mc 10, 21 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Guidaci, o Padre, nelle vie del tuo amore 
con la luce e la forza di questo sacramento; 
conferma l’opera che hai iniziato in noi  
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 dicembre 

BEATO BARTOLO BOMPEDONI DA SAN 
GIMIGNANO, sacerdote, terziario 
È l’unico figlio dei conti Giovanni e Giuntina Bompedoni. Nasce verso il 1227 e suo padre vuole vederlo 
sposato. A Bartolo non piace questa programmazione del suo avvenire e se ne va di casa. Raggiunge Pisa, 
dove lo accolgono i Benedettini di San Vito. In seguito ad un’apparizione, Bartolo lascia il monastero e 
Pisa, andandosene a Volterra. Per ordine del vescovo, viene ordinato sacerdote e incomincia il suo 
ministero come cappellano a Paccioli, passando poi a Picchena come parroco. Qui si ammala 
inguaribilmente: colpito a sessant’anni dalla lebbra, lasciò la cura della parrocchia e, vestito l’abito del 
Terz’Ordine di San Francesco, diede pazientemente assistenza a tutti nell’ospedale in cui visse rinchiuso. 
Morì a San Gimignano il 12 dicembre 1310. Approvato nel 1498, il suo culto venne confermato il 27 
aprile 1910 da Pio X. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. Sal 16 (15), 5-6 
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COLLETTA 

O Dio, 
che ci allieti nella memoria del beato Bartolo da San Gimignano, 
concedi propizio a coloro che chiedono i tuoi benefici, 
per i suoi meriti e la sua intercessione, 
di conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, 
i doni che ti offriamo per il sacrificio, 
nel ricordo del beato Bartolo, 
e per la forza di questi santi misteri 
mondaci da ogni nostro peccato, 
perché diveniamo un’offerta viva a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità io vi dico: 
voi, che mi avete seguito 
e avete lasciato tutto, 
riceverete cento volte tanto  
e avrete in eredità la vita eterna. Cfr. Mt 19, 28-29 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo e ti preghiamo, 
onnipotente Dio, 
fa’ che coloro che hai nutrito con il santo sacramento, 
per le preghiere e l’intercessione del beato Bartolo, 
ti servano fedelmente 
portando frutti abbondanti di opere buone. 
Per Cristo nostro Signore.  
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12 dicembre 

BEATO CORRADO DA OFFIDA, sacerdote 
Nato a Offida (Ascoli Piceno) verso il 1237/1240, entrò quindicenne nel convento francescano. Per umiltà 
interruppe gli studi ritenendosi chiamato ai più umili servizi, ai quali perciò venne destinato. Fu frate 
cuciniere, frate questuante, frate portinaio. Visse all’insegna dell’obbedienza. Frequentava i luoghi più 
adatti alla contemplazione, come il boschivo monte della Verna, calvario di san Francesco, dove il beato 
Corrado visse per un periodo. Per obbedienza, accettò di riprendere gli studi interrotti, ricevere 
l’ordinazione sacerdotale e intraprendere poi il ministero della predicazione. Ebbe un successo 
inaspettato, di cui però non si inorgoglì. Morì il 12 dicembre 1306, a Bastia Umbra, presso Perugia. 
Venne beatificato da Pio VII il 21 aprile 1817.  
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo è il santo 
che ha ottenuto benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza; 
ecco la generazione che cerca il Signore.  Cfr. Sal 24 (23), 5-6 
 
 
COLLETTA 

O Dio, 
che ci allieti nella memoria del beato Corrado da Offida, 
concedi propizio a coloro che chiedono i tuoi benefici, 
per i suoi meriti e la sua intercessione, 
di conseguire il dono della tua grazia. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, o Padre, 
i doni che ti offriamo per il sacrificio, 
nel ricordo del beato Corrado, 
e per la forza di questi santi misteri 
mondaci da ogni nostro peccato, 
perché diveniamo un’offerta viva a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Gustate e vedete come è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia.  Sal 34 (33), 9 
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DOPO LA COMUNIONE 

Ti supplichiamo e ti preghiamo, 
onnipotente Dio, 
fa’ che coloro che hai nutrito con il santo sacramento, 
per le preghiere e l’intercessione del beato Corrado, 
ti servano fedelmente 
portando frutti abbondanti di opere buone. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 dicembre 

BEATA MARIA FRANCESCA SCHERVIER, 
religiosa e fondatrice 
Maria Francesca nacque ad Aquisgrana (Germania) il 3 gennaio 1819 da famiglia benestante e numerosa. 
Era figlioccia dell’Imperatore Francesco II. Durante gli anni di scolarizzazione fu orientata al senso 
sociale di servizio ai malati e ai poveri. Ancora adolescente, per la perdita della madre e delle sorelle 
maggiori, si trovò a dover dirigere la casa paterna. Proprio in questo periodo intensificò l’amore 
all’eucaristia e il servizio verso i bisognosi. Nel 1844 divenne Terziaria francescana e l’anno seguente con 
tre compagne dava inizio all’Istituto delle Suore dei poveri di San Francesco d’Assisi adottando la regola 
del Terz’Ordine Regolare. Fu donna austera, penitente e decisa nella sue scelte. La penitenza e i molti 
digiuni fiaccarono la sua fibra energica. Morì ad Aquisgrana il 14 dicembre 1876. Fu beatificata da Paolo 
VI il 28 aprile 1974. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Rallegriamoci ed esultiamo, perché il Signore, 
ha amato questa vergine santa e gloriosa. 
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COLLETTA 

O Padre, luce e conforto dei tribolati, 
che hai concesso alla beata Maria Francesca 
di servire te solo nella persona degli umili e dei poveri,  
per sua intercessione, donaci un cuore libero 
per amare i fratelli nella carità del tuo Figlio,  
facendo del suo comandamento nuovo  
l’unica legge della vita.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 
nel ricordo della beata Maria Francesca 
e rinnova profondamente il nostro spirito 
perché, liberi dai fermenti del male, 
viviamo una vita nuova nella luce del Vangelo. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte  
entrarono con lui alle nozze. Mt 25, 10 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

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

SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI, 
religiosa e fondatrice, terziaria 
Nacque a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850. Orfana di padre e di madre, Francesca avrebbe voluto 
chiudersi in convento, ma non fu accettata a causa della sua malferma salute. Prese allora l’incarico di 
accudire a un orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. La giovane, da poco diplomata maestra, 
fece molto di più: invogliò alcune compagne a unirsi a lei costituendo il primo nucleo delle Suore 
missionarie del Sacro Cuore, poste sotto la protezione di san Francesco Saverio, di cui ella stessa, 
pronunciando i voti religiosi, assunse il nome. Portò il suo carisma missionario in diversi Paesi 
stabilendosi da ultimo negli Stati Uniti, tra gli italiani che vi avevano cercato fortuna. Nel giorno della 
morte (Chicago, 22 dicembre 1917) il suo corpo venne traslato a New York alla «Mother Cabrini High 
School», vicino ai suoi “figli”. Fu proclamata beata da Pio XII nel 1938 e santa nel 1946. È la prima santa 
della Chiesa cattolica americana. Per la sua opera missionaria venne proclamata, nel 1950, “Patrona degli 
emigranti”. 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 

Tu mi hai preso per la mano destra, Signore. 
Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria. Sal 73 (72), 23-24 
 
 
COLLETTA 

Signore Dio, 
che hai guidato santa Francesca Saverio vergine, 
ardente di amore per il Figlio tuo, 
attraverso regioni immense della terra 
per guadagnare a te le anime, 
concedi che, per sua intercessione, 
possiamo rivestirci delle virtù del tuo Figlio 
e giungere al porto della felicità eterna.  
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 

Accogli, Signore, i doni che ti offriamo 
in onore di santa Francesca Saverio 
e fa che ci conformiamo al tuo Figlio unigenito 
per divenire offerta a te gradita. 
Per Cristo nostro Signore. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

«Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro», dice il Signore. Mt 11, 28 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 

O Padre,  
che mediante questo sacramento 
ci concedi di attingere i doni celesti  
della pienezza del cuore del tuo diletto Figlio, 
aiutaci, ti preghiamo, affinché,  
sull’esempio di santa Francesca Saverio,  
possiamo ricercare sempre la tua gloria  
ed ottenere il premio del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 dicembre 

BEATA CATERINA VOLPICELLI, religiosa e 
fondatrice 
Nacque a Napoli il 21 gennaio 1839 in una famiglia dell’alta borghesia. Nel 1854, mentre infieriva il 
colera, conobbe il padre Ludovico da Casoria e ne ammirò la carità eroica; fu da lui aggregata al 
Terz’Ordine di San Francesco e da allora ebbe con lui consuetudine di santa amicizia. Caterina, fondatrice 
delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, incarna l’itinerario umano e spirituale di una donna, per l’opera 
d’avanguardia realizzata attraverso un travagliato cammino di crescita personale, e si pone al centro della 
storia della Chiesa e della vita cattolica napoletana come persona di grande fascino mistico e originalità 
carismatica. All’alba del III millennio, Giovanni Paolo II l’ha proclama beata in Piazza San Pietro il 29 
aprile 2001.  
 
Comune delle vergini, pag. ***. 
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30 dicembre 

BEATO BENTIVOGLIO DE’ BONIS, sacerdote 
Nacque a San Severino nelle Marche nel 1188. Colpito, ancor giovane, dalla parola di fra Paolo da 
Spoleto, decise di dedicare la sua vita agli ideali evangelici e si recò ad Assisi dove fu ammesso 
nell’Ordine dei Minori dallo stesso Francesco, dopo aver superato forti resistenze familiari, poiché prima 
di lui, le sorelle Palma e Pacifica, seguendo l’esempio di san Francesco e di santa Chiara di Assisi, 
avevano abbracciato la vita religiosa nel convento del Santissimo Salvatore in Colpersito. Ordinato 
sacerdote giunse ad essere un modello di perfezione cristiana ed ebbe il dono da Dio di far miracoli. Ebbe 
uno spirito di raccoglimento e di preghiera così profondo che Masseo, pievano del luogo, al vederlo in 
contemplazione si decise di seguire il Poverello di Assisi. Di straordinaria amorevolezza e pazienza, ebbe 
da san Francesco l’impegno di assistere, nell’eremo di Ponte la Trave, nei pressi di Pievebovigliana, i 
malati di lebbra più riottosi, che soltanto lui riusciva ad abbonire. Dopo una vita di virtù e di opere buone, 
il beato ritornò alla casa del Padre nel convento di San Severino, il 25 dicembre 1232. Le sue spoglie, 
custodite nel santuario della Madonna dei Lumi, sono venerate con culto ab immemorabili, confermato da 
Pio IX il 30 settembre 1852, anno in cui la cittadinanza settempedana lo proclamò suo compatrono. 

[Memoria liturgica ufficiale: 26 dicembre]. 
 
 
Comune dei santi [per i religiosi], pag. ***. 
 
COLLETTA 

Padre misericordioso, 
che hai donato al beato Bentivoglio un ardente amore per te 
e una straordinaria generosità nel servire i sofferenti, 
fa’ che, animati dallo stesso fervore, 
ci rendiamo disponibili verso i più bisognosi, 
mettendo in pratica gli insegnamenti evangelici.  
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. 


