24 settembre

RITROVAMENTO DEL CORPO DELLA
SANTA MADRE CHIARA
Chiara d’Assisi morì la sera dell’11 agosto 1253 a San Damiano. Il giorno seguente, con tutti gli onori, fu
trasportata nella chiesa di San Giorgio, luogo della primitiva sepoltura di san Francesco e dove poi sorse
la basilica a lei dedicata. Pio IX autorizzò i lavori di scavo sotto l’altare della basilica per riportare alla
luce il corpo della Santa, che fu ritrovato il 23 settembre 1850. Da allora è esposto in permanenza alla
venerazione dei fedeli.

PREGHIERA

Celebrando la memoria della santa madre Chiara,
imploriamo, o Signore,
per i suoi meriti e la sua intercessione,
la grazia di rivivere ogni giorno il mistero della risurrezione,
radicati nella speranza e nella carità operosa.
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.

24 settembre

SAN PACIFICO DIVINI DA SAN SEVERINO,
sacerdote
Carlo Antonio Divini nacque a San Severino nelle Marche il 1° marzo 1653 e a diciassette anni abbracciò
la regola dei Frati Minori Osservanti Riformati con il nome di fra Pacifico. Religioso e sacerdote
esemplare, ovunque esercitò il ministero lasciò viva testimonianza di santità, specialmente nella pratica
della penitenza, della pazienza, del raccoglimento, della profonda orazione e della gioia di servire il
Signore. Morì nel convento del suo paese il 24 settembre 1721. Beatificato da Pio VI il 13 agosto 1786, fu
canonizzato da Gregorio XVI il 26 maggio 1839.

PREGHIERA

O Padre, datore di ogni bene,
che hai concesso a san Pacifico da San Severino
di vivere le beatitudini evangeliche
in grande pazienza e nell’amore per la solitudine,
concedi a noi, sul suo esempio,
di cercarti nel raccoglimento
e di donarci ai fratelli con il cuore pieno di te.
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.

24 settembre

BEATA MARGHERITA COLONNA, religiosa
Nata a Palestrina (Roma) nel 1254, proviene dalla nobile famiglia dei Colonna. Rinunciando ad ogni
vanità e alle nozze, si ritirò in solitudine in un eremo presso il monte Prenestino (oggi Castel San Pietro),
ove abbracciò la regola di santa Chiara. Con alcune giovani che si erano unite a lei, attratte dalle sue
preclare virtù, fu sul punto di trasferirsi ad Assisi per vivere più profondamente l’ideale francescano nel
monastero di Santa Chiara. Essendo però di salute malferma dovette rinunciarvi per rimanere nel
primitivo eremo, ove si dedicò alla formazione spirituale delle consorelle e all’assistenza dei poveri e
degli infermi. Si distinse nella pratica di molte virtù e, per penitenza, andò sempre vestita di sacco e
cilicio. Morì a Castel San Pietro il 30 dicembre 1284, ad appena trent’anni di età. Pio IX ne confermò il
culto il 17 settembre 1847.

PREGHIERA

O Padre,
che hai colmato dei tuoi doni la beata Margherita Colonna,
concedi a noi tuoi fedeli
di emulare la sua testimonianza evangelica
per essere uniti a te nella gioia dei santi.
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.

