26 giugno

BEATO ANDREA GIACINTO LONGHIN,
vescovo
Nacque a Fiumicello di Campodarsego (Padova) il 22 novembre 1863. Si fece Frate Minore Cappuccino e
visse per venticinque anni in convento, dedito allo studio, alla perfetta osservanza della regola e delle
austerità dell’Ordine. Nominato vescovo di Treviso nel 1904, resse per trentadue anni la diocesi.
S’impegnò per l’insegnamento del catechismo; predicò con zelo instancabile la parola di Dio, lavorò per
la santificazione dei chierici, sacerdoti, religiosi e laici. La sua paternità rifulse nei giorni della Prima
Guerra Mondiale. Provato dal dolore, accettato con eroica rassegnazione, morì il 26 giugno 1936. Fu
beatificato da Giovanni Paolo II il 20 ottobre 2002.

PREGHIERA

Dio onnipotente,
che hai concesso al beato Andrea Giacinto, vescovo,
di edificare la Chiesa
con l’annuncio della fede cristiana e la cura pastorale,
concedi a noi, per sua intercessione,
di essere testimoni del tuo amore nel servizio dei fratelli.
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.

26 giugno

BEATO GIACOMO EL-HADDAD DA
GHAZIR, sacerdote e fondatore
Yaaqub El-Haddad è nato in Libano il 10 febbraio 1875. Nel 1894 decise di entrare nel convento
cappuccino di Khashbau (Egitto), dove prese i voti perpetui nel 1898 e divenne sacerdote nel 1901.
Venne assegnato al monastero di Bab Idriss a Beirut. Da lì, lavorò con dedizione per costruire scuole
elementari per i bambini delle campagne. Fondò anche scuole, ospedali, orfanotrofi. Inoltre, dette vita al
Terz’Ordine per uomini e donne. Sulle orme di san Francesco d’Assisi è stato un instancabile apostolo
della carità, plasmata nella sua sollecitudine per le necessità fisiche e morali del prossimo. Subito dopo la
Prima Guerra Mondiale acquistò la collina di Jall-Eddib dove voleva costruire una chiesa ed erigere una
croce e che divenne presto un luogo di raccolta di sacerdoti malati e di altri poveri che chiedevano
assistenza. Per dare continuità al suo lavoro, fondò nel 1930 la congregazione religiosa delle Suore
Francescane della Croce del Libano. Morì il 26 giugno del 1954. È stato beatificato il 22 giugno 2008 da
Benedetto XVI.

PREGHIERA

Padre santo,
che hai donato al beato Giacomo da Ghazir, sacerdote,
zelo evangelico e fervente carità verso gli afflitti,
concedi anche a noi,
per sua intercessione e sul suo esempio,
di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo.
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.

