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.

PREGHIERA

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.

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.

PREGHIERA

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.

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.

PREGHIERA

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.

