27 novembre

SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI,
sacerdote
Nacque il 6 agosto 1681 a Lucera nelle Puglie e, ancor giovane, fu ammesso tra i Minori Conventuali. Si
distinse subito per la vita integerrima e fu esempio di austerità e di zelo sacerdotale. Eletto ministro
provinciale, ripristinò la regolare Osservanza in tutta la Provincia. Propagò la devozione alla Vergine
Maria e, per circa quarant’anni, si rese famoso nelle Puglie per le sue doti di oratore e per la grande carità
verso i poveri, gli orfani, gli infermi e i carcerati. Dotato di particolari carismi, spirò a Lucera il 2
novembre 1742. Giovanni Paolo II lo proclamò santo il 13 aprile 1986.

PREGHIERA

O Dio, che in san Francesco Antonio Fasani
ci hai dato un modello di serafica perfezione
e un ardente apostolo della tua parola,
concedici, ti preghiamo,
per i suoi meriti e la sua intercessione,
di essere sempre saldi nella fede e operosi nella carità,
per meritare il premio eterno.
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.

27 novembre

BEATO BERNARDINO AMICI DA FOSSA,
sacerdote
Giovanni Amici nacque nel 1421 a Fossa presso L’Aquila. Laureato in giurisprudenza a Perugia entrò qui
tra i Frati Minori nel 1445. Divenuto sacerdote, promosse la riforma dell’Ordine mediante l’adesione al
movimento dell’Osservanza. Ricoprì importanti cariche direzionali e partecipò ad alcuni capitoli generali.
Rifiutò la dignità episcopale propostagli spesse volte con insistenza. Molto celebre anche come
predicatore, restò famosa la sua quaresima tenuta a Sebenico, in Dalmazia, nel 1465. Negli ultimi anni
della sua vita si dedicò alla stesura dei suoi scritti. Morì a L’Aquila il 27 novembre 1503. Il suo culto fu
confermato da Leone XII il 26 marzo 1828.

PREGHIERA

O Padre,
che hai donato al beato Bernardino da Fossa, sacerdote,
ardente di spirito serafico,
il carisma della predicazione
per la salvezza delle anime,
concedi a noi di amarti con tutto il cuore,
perseverando nella vita evangelica
e nel fervore apostolico.
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.

