22 settembre

SANT’IGNAZIO BELVISOTTI DA SANTHIÀ,
sacerdote
Lorenzo Maurizio Belvisotti nacque a Santhià (Vercelli) il 5 giugno 1686. Frequentò il seminario e a
ventiquattro anni venne ordinato sacerdote. Si diede alla predicazione aiutando i Gesuiti nelle loro
missioni. Rifiutato un canonicato e una parrocchia, con umili insistenze chiese ed ottenne di entrare tra i
Frati Minori Cappuccini, a trent’anni. Era venuto a cercare umiltà e obbedienza e divenne modello di
queste virtù per cinquantaquattro anni. Sua gioia era stare all’ultimo posto, servo di tutti, sempre pronto a
qualunque richiamo dei superiori. Maestro dei novizi, apostolo del confessionale, consolatore degli
infermi, che visitava nelle loro case, con l’animo sempre immerso in Dio e con inalterabile serenità con
tutti. Morì il 22 settembre 1770; le sue reliquie sono nella chiesa dei Cappuccini del Monte, a Torino. Il
17 aprile 1966 Paolo VI procedeva alla solenne beatificazione e Giovanni Paolo II il 18 maggio 2002 lo
annoverò tra i santi.

PREGHIERA

O Dio onnipotente ed eterno,
per restaurare l’umana natura
hai voluto che l’obbedienza riparasse
ciò che aveva perduto la superbia:
concedi propizio che le preghiere
e gli esempi del sacerdote sant’Ignazio da Santhià
ci rendano disponibili
a compiere con prontezza la tua volontà,
principio della nostra 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.

22 settembre

BEATA BERNARDINA JABŁOŃSKA, religiosa
Maria Jabłońska nacque il 5 agosto 1878 a Pizuny (Polonia). All’età di diciotto anni entrò nella
Congregazione fondata dal beato Alberto Chmielowski con lo scopo di servire i più bisognosi ed
abbandonati. Riassicurò la stabilità legale alla Congregazione delle Suore Albertine Serve dei Poveri di
cui è cofondatrice. La sua vita fu ricca di amore verso Dio ed il prossimo. Ebbe una particolare bontà di
cuore verso tutti i più poveri. Morì il 23 settembre 1940 a Cracovia. Il 6 giugno 1997 Giovanni Paolo II la
proclamò beata a Zakopane durante il suo viaggio apostolico in Polonia.

PREGHIERA

Dio onnipotente e misericordioso,
tu hai fatto che la vita della beata Bernardina
si dimostrasse piena di buone azioni,
concedi, per sua intercessione,
che anche noi possiamo sempre servire fedelmente te
con la preghiera
e con le buone opere a favore di tutti gli uomini.
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.

