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.

PREGHIERA

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.

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.

PREGHIERA

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.

