lunedì

martedì

01
02

Santa BRIGIDA
d’Irlanda
religiosa

Presentazione
di Gesù al
tempio

San

mercoledì

03

giovedì

04

s. Andrea
Corsini

04

s. Giuseppe

BIAGIO

da Leonessa

s. Agata

venerdì

05

sabato

06

s. Paolo Miki e
compagni

07

San Riccardo

lunedì

08

s. Girolamo
Emiliani

martedì

09

s. Apollonia

10

santa
Scolastica

giovedì

11

Beata
Vergine
Maria di
Lourdes
Apparizione

venerdì

12
13

s. Damiano
s. Eulalia
Sante Fosca e
Maura

14

San Valentino

domenica

mercoledì

sabato
domenica

vergine e
martire

563.636!db/!Gpoeö!qspcbcjmn f ouf !jm!n pobtuf sp!ej!Ljmebsf -!eb!dvj!
iniziò l'evangelizzazione in Irlanda, nazione di cui è patrona.
Veniva festeggiata con una processione che andava dal Foro
Romano a Santa Maria Maggiore e che si svolgeva di notte
illuminando la strada con le candele (candelora)
Risuonano le parole del vecchio Simeone, che definiscono il Bambino
Gesù, luce delle genti. Ecco il motivo per celebrare la luce con le
candele benedette: per celebrare Cristo luce, per ringraziare Dio del
dono della fede e per impetrare ancora la pienezza della luce come
dono dello Spirito Santo.
IV secolo. Medico di origine armena. Al letto dei sofferenti curava le
infermità del corpo, e con la buona parola e l'esempio cristiano
cercava pure di risanare le infermità spirituali.
Invocato contro i mali di gola, perché guarì miracolosamente un
ragazzo che aveva una lisca di pesce conficcata nella trachea.
Nato a Firenze nel 1302 da famiglia nobile, studiò a Parigi presso i
Carmelitani, fra i quali si era ascritto. Laureatosi, durante il suo ritorno
in Italia si fermò ad Avignone, dove le sue preghiere guarirono una
persona doviziosa. Fu vescovo di Fiesole, città dove morì nel 1373.
al secolo Eufranio Desideri nacque a Leonessa (Rieti) nel Gennaio
1556 da un agiata famiglia di mercanti. Seguendo l'esempio di San
Francesco d'Assisi rinunciò alle ricchezze- Morì in fama di santità il 4
febbraio del 1612. La morte lo colse ad Amatrice.
Gli abitanti di Leonessa una notte del 1639 fecero il "sacro furto",
trasportandone il corpo nel paese natio. Ancora oggi le spoglie del
Santo riposano nella chiesa barocca di San Giuseppe a Leonessa.
La santa di Catania, dove subì il martirio nel 250. Forse la devozione
dei papi per la martire è dovuta al fatto che san Pietro, secondo la
leggenda, sarebbe apparso alla vergine crudelmente torturata (con
l’asportazione dei seni) per guarirle le piaghe. Preludio al culto fu il
miracoloso salvataggio di Catania da un'eruzione dell'Etna, la cui
lava si arrestò nel primo anniversario della morte di Agata.
Patrona di Catania e il culto è diffuso in Sicilia.
E' anche patrona delle balie, delle nutrici e delle tessitrici siciliane.
Martiri
[+ 05/02/1597 Nagasaki]
Re degli Inglesi
Fondatore
Ordine dei Chierici Regolari di
Somasca

Da nobile famiglia Emiliani,
nasceva in Venezia nel 1486

vergine e martire

+ 249 Alessandria d'Egitto

Sorella di S. Benedetto, che mentre stava pregando, alzando lo
sguardo, vide l'anima della sorella portata su ali d'Angeli salire al
cielo e, anziché piangere. ne lodò il Signore.
La Madonna a Bernardetta Soubirous apparve biancovestita, col
capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti d'una
fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose olezzanti, un volto
celestiale e si proclama Immacolata. L'acqua scaturita nell'interno
della grotta continua ancora oggi a operare prodigi, quando gli
ammalati vengono immersi e molti vengono miracolosamente sanati.
martiri
Il legame tra San Valentino e gli innamorati è legato alla tradizione
anglosassone, secondo la quale gli uccelli iniziano a nidificare il 14
febbraio risvegliandosi alla vita e al santo di quel giorno sarebbe
toccata la protezione appunto degli innamorati.
Detto: "San Valentino, la primavera è vicino".
Le sue reliquie si conservarono nella chiesa di S. Prassede.

s. Faustino e s.
Giovita

martiri

Patroni di Brescia

Vergine e martire

Protrettice di ammalati e partorienti

Sacre Ceneri

E’ il periodo di quaranta giorni che precedono la Pasqua e nei quall i
fedeli sono invitati ad un cammino di penitenza, di preghiera, di carità
per giungere convertiti al rinnovamento delle promesse battesimali,
che si compirà appunto la Domenica di Pasqua.
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Beato
Giovanni
da Fiesole
detto Beato Angelico

Una leggenda racconta che nel momento in cui esalò l'ultimo respiro,
una lacrima cadde dagli occhi di tutti gli angeli che aveva dipinto.
Spiega il senso della sua arte come via della bellezza che porta a Dio
e giustifica il nome con il quale viene designato dai posteri.

venerdì
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Corrado
Confalonieri

sabato
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Cattedra
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Santa Giuliana
di Nicomedia

Inizio della
Quaresima

s. Gerlando

vescovo

nobile del Trecento, sposo felice. Poi si unì ad alcuni devoti eremiti che
vivevano fuor di città, sotto la Regola del Terz'Ordine francescano.
Ogni venerdì egli scendeva a Noto, e, dopo essersi confessato,
pregava a lungo davanti ad un celebre crocifisso che si conserva
nella cattedrale
Vescovo [* 456 + 531] Tournai
Vescovo e dottore della Chiesa

è una delle glorie più fulgide
della Chiesa nel secolo xi.

E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
A te darò le chiavi del regno dei cieli.
Venne istruito da S. Giovanni Evangelista che lo ordinò vescovo della
Chiesa di Smirne verso l'anno 96, e fu primate di tutta l'Asia.
Scrisse una lettera ai Filippesi, in cui si parla dell'obbedienza ai
presbiteri e ai diaconi. Morì trafitto da un pugnale sul rogo nel 155.
Fondatore della “Compagnia dell'Apostolato Cattolico del Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo” e successivamente una seconda opera di carità,
questa volta femminile, la Congregazione delle Figlie della Carità del
Preziosissimo Sangue,
+ 1101. Primo vescovo di Agrigento dopo la liberazione della citta dagli
arabi ad opera dei Normanni

S. Alessandro
di Alessandria

Sant'Alessandro, Vescovo di Alessandria in Egitto, dal 312 al 326, fu
uno dei protagonisti della lotta alla lunga e insidiosa vicenda
dell'eresia nota con il nome di Arianesimo.
in una famiglia aristocratica e numerosa, il padre era governatore
dello Stato pontificio. A diciotto anni, in una visione, la Madonna lo
invitò a farsi religioso, nel convento dei Passionisti di Morrovalle (MC).
E' patrono degli abruzzesi.

sabato
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s. Gabriele

domenica
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s. Romano di
Conda

dell'Addolorata

