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7 gennaio

Beata Lindalva Justo Oliveira 

Vergine e martire

Lindalva Justo de Oliveira nacque il 20 ottobre 1953 in Sítio Malhada de Arieira,
Açu, in Brasile. Fin dall’infanzia nutrì un particolare amore per i poveri. Come Figlia
della Carità di San Vincenzo de’ Paoli servì i poveri e gli anziani nella loro Casa di
Riposo. Fu di esempio esimio nel lavoro, nell’impegno e nel favorire lo spirito di
comunione verso tutti, particolarmente con le sorelle.
Il suo servizio di carità progredì sempre più e difese la sua verginità strenuamente
fino alla morte. Coronata con il dono del martirio, morì il 9 aprile 1993.

Dal comune di una Vergine e martire pag. 669 Mess. Romano

COLLETTA

O Dio, che nella Beata Lindalva consacrasti il servizio ai poveri con la corona del 
martirio, per sua intercessione concedici che, esercitando le opere del tuo amore, 
sappiamo offrire la nostra vita in sacrificio a te gradito. Per il nostro…



3 febbraio

Beata Giuseppina Nicoli

Vergine

 

Giuseppina Nicoli è nata a Casatisma (Diocesi di Tortona), in Italia, il 18 novembre
1863. Nel 1883, entrò tra le Figlie della Carità di S. Vincenzo de Paul. Per quasi tutta
la sua vita esercitò l'opera dell’educazione dei fanciulli in Sardegna, prima a Cagliari
e poi a Sassari. Svolse molteplici iniziative nello sviluppo cristiano dei giovani e si
impegnò nell'attività a favore dei poveri. Fu esemplare per la letizia dell'animo, per la
prudenza e la giustizia. Il 3l dicembre 1924, a Cagliari, passò allo sposo celeste. E’
stata beatificata il 3 febbraio 2008. 

                                                                                                                

 

Dal Comune delle Vergini pag. 685 Mess. Romano

COLLETTA

O Dio, che hai donato alla beata Giuseppina, vergine, spirito evangelico e letizia di
animo nell’educare i fanciulli, per sua intercessione concedi a noi che, imitando le
stesse virtù, possiamo annunziare te, vero Padre dei poveri. Per il nostro Signore.      



7 febbraio

Beata Rosalia Rendu

Vergine

Suor  Rosalia  (Jeanne-Marie)  Rendu  è  nata  il  9  settembre  1786  nel  villaggio  di
Confort  nel  dipartimento  dell'Ain,  in  Francia.  Fin  da  bambina  fi.1  educata  all'
esercizio della carità, quindi 1' attrattiva per il servizio dei poveri divenne in lei come
naturale. A quindici anni ottenne di fare una esperienza con le Figlie della Carità nel
vicino ospedale di Gex: fil l'inizio della sua vocazione. Il 25 maggio 1802 fu accolta
per il noviziato nella casa madre delle Figlie della Carità a Parigi. Ammalatasi, fu
destinata ad un casa del quartiere Mouffetard, quartiere molto povero, a Parigi, dove
rimase per 53 anni, fino alla morte. Si dedicò alle opere della Comunità e ne fondò di
nuove.  Si  impegnò  in  modo  particolare  nella  visita  dei  poveri  a  domicilio.  Fu
elemento di pacificazione. La casa delle Suore divenne il rifugio dei più poveri del
quartiere. Ma suor Rosalia fii anche guida di molti, spesso nobili, all'esercizio della
carità. Va ricordato l'orientamento e l'aiuto dato al gruppo di giovani universitari, tra
cui il B. Federico Ozanam e il Venerabile Leon Le Prevost, che diedero inizio alle
“Conferenze di san Vincenzo de Paoli". Suor Rosalia mori il 7 febbraio 1856, dopo
aver passato nella sofferenza e nella cecità gli ultimi anni di vita.

COLLETTA

O Dio, che hai fatto dono alla beata Rosalia, vergine, del tuo spirito di amore, l 
perché fosse di aiuto a chi era nel bisogno e abbandonato, concedi anche a noi, sul 
suo esempio, la gioia di scoprire Cristo nei poveri e di servirlo con carità instancabile.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.

ORAZIONE SULLE OEFFERTE 

Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo della beata 
Rosalia, vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti 
apostoli del tuo amore. Per Cristo “nostro Signore. 

Prefazio delle Sante Vergini

ANTIFQNA ALLA COMUNIONE Giov 13,35

Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri, dice 
il Signore. 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa' che seguendo 
l’esempio della beata Rosalia, vergine, ti onoriamo con un fedele servizio, e ci 
prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. 



30 maggio

Beata Marta Wiecka

Vergine

 

Martha Wiecka nacque il 12 gennaio 1874 in Nowy Wiec in Pomerania nei confini
della  Polonia,  terzogenita  fra  13  figli.  Fin  dall'infanzia  mostrò  inclinazione  alla
preghiera e al servizio degli altri. A 18 anni entrò nel Noviziato delle Figlie della
Carità di S. Vincenzo De Paoli a Cracovia, e per 12 Anni di vita consacrata servì i
poveri in alcuni ospedali; curava la salute non solo dei corpi, ma anche delle anime.
Accollandosi il compito di un giovane padre di famiglia, contrasse una grave malattia
e dopo pochi giorni, lieta, consegnò il suo spirito a Dio, il 30 maggio 1930, a Sniatyn.

Dal Comune della Vergini pag. 685 e ss. Mess. Romano

COLLETTA

O Dio, che concedesti alla Beata Marta, vergine, di imitare l'amore e la sollecitudine 
di Cristo verso gli infermi, concedi a noi che, seguendo i suoi esempi, diamo sollievo 
ai nostri fratelli e portiamo il loro cuore verso di te, datore 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.



9 settembre 

Beato Federico Ozanam

Operatore di Carità

Il Beato Federico Ozanam nacque a Milano il 23 aprile 1813; ma ha trascorso quasi
tutta la vita in Francia. Fu tra i fondatori delle "Conferenze di san Vincenzo de Paoli”
per l  'assistenza ai poveri,  e si  impegnò grandemente nella loro diffusione.  Ne fu
anche vicepresidente. Professore all'Università della Sorbona a Parigi, si distinse per
scienza, e attraverso la cultura sostenne e comunicò le verità della fede. Sposato, fu
un ottimo padre,  e fece della sua famiglia  una piccola Chiesa.  Visse in profondo
contatto con Dio e fu di esempio nella pratica delle virtù cristiane. Morì a Marsiglia,
dopo lunga malattia, l'8 settembre 1853. È stato beatificato dal papa Giovanni Paolo
II il 22 agosto 1997. 

ANTIFONA D'INGRESSO Mt 25, 34. 36. 40

«Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore; «ero malato, e mi avete visitato. In
verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli
l'avete fatto a me››. 

COLLETTA 

O Dio, che hai ispirato il beato Federico Ozanam, infiammandolo del tuo spirito di
carità nel promuovere associazioni di laici per l’assistenza ai poveri, concedi a noi, a
suo esempio, di attuare il tuo comandamento di amore, per essere lievito nel mondo
in cui viviamo. Per il nostro Signore 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 Federico Ozanam, confermaci nella generosa dedizione
a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO La gloria dei Santi 

V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R- Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

R. È cosa buona e giusta.



È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella
festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della
tua  misericordia.  Nella  vita  del  Beato  Federico  Ozanam  ci  offri  un  esempio,
nell'intercessione un aiuto, nella comunione di grazia un vincolo di amore fraterno.
Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede ' per
condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. 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.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Gv 15, 13 

«Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici», dice il Signore.
Oppure: Gv 13, 35

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri», dice
il Signore. 

DOPO LA COMUNIONE

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

Oppure:

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

LITURGIA DELLA PAROLA
Si usano le letture della feria corrente. In casi particolari, si possono usare i testi seguenti:
PRIMA LETTURA;
Porgi 1'orecchio al povero e strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore
Dal Libro del Siracide
3,29-30. 4,1-10

SALMO RESPONSORIALE
Dal salmo 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17
R. Ascolta, Signore, il povero che ti invoca.

CANTO AL VANGELO Gv 13, 34
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.
 
VANGELO
Chi è il mio prossimo?
Lc 10, 25-37



6 novembre

Beati Fortunato Velasco Tobar, sacerdote,
Melchiora Adorazione Cortés Bueno, Josefa Martinez Pérez, vergini,

e compagni, martiri

Il Padre Fortunato Velasco Tobar e tredici compagni furono martirizzati a Teruel, 
Oviedo, Gijón, Guadalajara e Urgel (Spagna) tra il 13 ottobre 1934 ed il 6 
dicembre1936. Suor Melchiora Adorazione Cortés Bueno e quattordici compagne, 
martirizzate a Madrid tra il 12 agosto1936 ed l’11 febbraio 1937, e Suor Josefa 
Martinez Pérez e dodici compagne, martirizzate a Valencia tra il 18 Agosto 1936 ed il
9 dicembre 1936, sono state perseguitate per la loro fedeltà alla loro fede e alla loro 
vocazione di Figlie della Carità.

Dal Comune dei martiri: per più martiri pag. 658 Mess. Romano

COLLETTA

O Dio, Padre nostro, 
che hai reso i beati Fortunato, sacerdote, 
e compagni, martiri,
sostenuti dalla Beata Vergine Maria, 
imitatori di Cristo fino all’effusione del sangue, 
concedi anche a noi, per il loro esempio e la loro intercessione,
di professare la fede con la parola e con le 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.



10 dicembre

Beato Marco Antonio Durando

Sacerdote

Nacque a Mondovì nel 1801, nel 1818 entrò nella Congregazione della Missione e fu 
ordinato sacerdote. Si distinse per zelo equilibrato e instancabile, specialmente nella 
predicazione delle Missioni al popolo, e per la prudenza ed esperienza nella guida 
spirituale del clero e dei laici. Favorì lo sviluppo delle Figlie della Carità in Italia e 
nel 1865 fondò le “Figlie della Passione di Gesù Nazareno”, chiamate poi 
semplicemente “Suore Nazarene”. A loro diede come carisma la devozione alla 
Passione di Gesù e come fine l’assistenza domiciliare, diurna e notturna, dei malati e 
della gioventù abbandonata. Morì a Torino il 10 dicembre 1880.

ANTIFONA D”1NGRESSO Lc 4, 18

Lo Spirito del Signore è sopra di me: per questo mi ha consacrato con Funzione, mi 
ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio, e a risanare chi ha il cuore 
affranto. 

COLLETTA 

O Dio, che hai santificato il beato Marco Antonio, sacerdote, attraverso la 
contemplazione della Passione del Signore e lo hai fatto risplendere per il dono del 
consiglio e per la sollecitudine verso i poveri e gli infermi, concedi a noi che, 
seguendo gli insegnamenti del Vangelo, con il suo esempio e la sua intercessione, ti 
amiamo con amore di figli. Per il nostro Signore. 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 

Guarda, Signore questa tua famiglia riunita intorno all’altare, ` e per l’intercessione 
del beato Marcantonio Durando custodiscila sempre nella tua carità, perché sia degna 
di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE GV 14, 4-5

“Rimanete in me e io in voi”, dice il Signore. “Chi rimane in me e io il lui, porta 
molto frutto” 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che, seguendo 
l’esempio del beato Marcantonio Durando, ti onoriamo con fedele servizio, e ci 
prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.


