23 luglio

SANTA BRIGIDA BIRGERSDOTTER DI
SVEZIA, religiosa e fondatrice, Patrona
d’Europa
Brigida, venerata dai fedeli per le sue “Rivelazioni”, nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell’Uppland
(Svezia), dove visse con i genitori fino all’età di dodici anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore
dell’Östergötland, dal quale ebbe otto figli, tra i quali santa Caterina di Svezia. Rimasta vedova si dedicò
totalmente alla vita ascetica e contemplativa. Terziaria francescana, nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per
recarsi a Roma, per ottenere un anno giubilare e l’approvazione per il suo Ordine del Santissimo
Salvatore, che avrebbe avuto come prima sede il castello reale di Vastena, donatole dal re Magnus
Erikson. Salvo alcuni pellegrinaggi, rimase a Roma fino alla sua morte che avvenne il 23 luglio 1373. La
passione di Gesù fu al centro delle sue esperienze mistiche. La sua canonizzazione avvenne il 7 ottobre
1391 ad opera di Bonifacio IX e confermata da Martino V il 1° luglio 1419. Giovanni Paolo II la
proclamò compatrona d’Europa il 1º ottobre 1999.

PREGHIERA

Signore, nostro Dio,
che hai rivelato a santa Brigida la sapienza della croce
nella contemplazione amorosa della passione del tuo Figlio,
concedi a noi tuoi fedeli di esultare di gioia
nella manifestazione gloriosa del Signore risorto.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

23 luglio

BEATO CRISTINO ADALBERTO GONDEK,
sacerdote e martire della Seconda Guerra
Mondiale
Krystyn Wojciech Gondek, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori, nacque a Slona (Polonia) il 6
aprile 1909. Entrò tra i Frati Minori nella Provincia di Santa Maria degli Angeli nel 1928. Ordinato
presbitero il 21 giugno 1936, a Wloclaweck ricoprì gli uffici di confessore e predicatore sino al 1938. Dal
paese natio, occupato dai nemici della dignità umana e della religione, fu arrestato il 26 agosto 1940,
deportato e rinchiuso nel campo di prigionia di Dachau per la sua fede in Cristo. Qui conseguì tra molte
sofferenze la corona gloriosa del martirio il 23 luglio 1942. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a
Varsavia il 13 giugno 1999.

[Memoria liturgica ufficiale: 12 giugno].

PREGHIERA

Onnipotente, eterno Dio,
che hai concesso al beato martire Cristino Adalberto Gondek
la grazia di partecipare alla passione di Cristo,
sostieni con la tua grazia la nostra fragilità e fa’ che,
seguendo i santi martiri che non hanno esitato di morire per te,
testimoniamo coraggiosamente te con tutta la nostra vita.
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.

