
 

 
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. 
 
 
 
 
 
PREGHIERA 

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. 
 
 
 
 



 

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]. 
 
 
 
 
PREGHIERA 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


