4 LUGLIO

SANTA ELISABETTA DI PORTOGALLO,
terziaria
Elisabetta d’Aragona nasce verso il 1271 a Estremoz, Portogallo. Figlia di Pietro, futuro re di Aragona e
sposa dodicenne di Dionigi, re del Portogallo, sostenne con eroica abnegazione prove e difficoltà, e agì
come angelo di pace per appianare gravi dissidi sorti nell’ambito della famiglia e del regno. Rimasta
vedova (1325) e divenuta Terziaria francescana, visse gli ultimi anni nel colloquio con Dio e nella carità
verso i poveri. Fu canonizzata a Roma da Urbano VIII il 24 giugno 1626.

PREGHIERA

Dio di amore e di pace,
che hai dato a santa Elisabetta di Portogallo
il dono mirabile
di riconciliare fra loro i nemici,
concedi anche a noi
di essere sempre operatori di pace,
perché possiamo chiamarci tuoi figli.
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.

4 luglio

SAN CESIDIO GIACOMANTONIO DA FOSSA,
sacerdote e martire della Persecuzione cinese
Nacque a Fossa (L’Aquila) nel 1873. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori e, compiuti gli studi, nel 1897 fu
ordinato sacerdote. Sentì presto la vocazione missionaria, perciò gli fu concesso di partire per la Cina.
Iniziò con entusiasmo il suo lavoro apostolico. Scoppiata la persecuzione contro i cristiani da parte dei
Boxers, subì il martirio il 4 luglio 1900 insieme ai suoi confratelli: tre vescovi, tre sacerdoti e un fratello,
sette suore francescane e quindici laici francescani secolari. Fu beatificato insieme ai suoi compagni di
martirio da Pio XII nel 1946 e canonizzato da Giovanni Paolo II il 1° ottobre 2000, anno giubilare.

PREGHIERA

O Padre, gloria dei santi e premio dei giusti,
che hai gradito come profumo d’incenso
la testimonianza del santo martire Cesidio da Fossa,
arso dal vivo fuoco dell’amore
per i fratelli che gli avevi affidato,
concedi alla tua Chiesa
di essere sempre al servizio della verità
per la salvezza degli 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.

