6 giugno

BEATO LORENZO DE MASCULIS DA
VILLAMAGNA, sacerdote
Lorenzo de Masculis nacque a Villamagna (Chieti) il 12 maggio 1476. Ancor giovane entrò tra i Frati
Minori e fu ordinato sacerdote. Si distinse per l’assiduità della preghiera e per l’amore divino di cui era
acceso. Svolse un attivissimo apostolato; fu spesso richiesto nelle principali città d’Italia per la sua
profonda dottrina e santità. Ebbe il dono dei miracoli e della profezia. Morì a Ortona il 6 giugno 1535. Pio
XI ne approvò il culto immemorabile il 28 febbraio 1923.

PREGHIERA

O Padre,
che hai reso il beato Lorenzo da Villamagna, sacerdote,
un infaticabile operaio del Vangelo,
per i suoi meriti e il suo esempio
concedi anche a noi di impegnare la nostra vita
per la diffusione del regno di Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

6 giugno

BEATO DIEGO ODDI DA VALLINFREDA,
religioso
Giuseppe Oddi nacque a Vallinfreda (Roma) il 6 giugno 1839. L’infanzia e la giovinezza di Giuseppe
trascorsero tra il lavoro dei campi, la vita in casa e le ore dedicate nella parrocchia al catechismo e alle
celebrazioni liturgiche. La sua vocazione venne maturando con l’accompagnare, durante la questua, i frati
che giungevano a Vallinfreda dal ritiro di Bellegra. Il 2 febbraio 1885 entrò tra i Frati Minori prendendo il
nome di fra Diego ed emise i voti solenni il 16 giugno 1889. Da allora, sin quasi alla fine del 1917,
esercitò ininterrottamente la questua che l’ha reso famoso ovunque, testimoniando la sua fede con il buon
esempio, la penitenza e la preghiera e prestando opera di concordia e pace tra le famiglie, di conforto e
consolazione per i malati, di speranza e ottimismo per i bisognosi. Morì cantando le lodi di Maria il 3
giugno 1919, all’età di ottant’anni. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999.

[Memoria liturgica ufficiale: 3 giugno].

PREGHIERA

O Padre, che hai dato al beato Diego Oddi
la grazia di una evangelica semplicità,
concedi anche a noi, sul suo esempio,
di seguire sempre nella fedeltà le orme di Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

