7 agosto

BEATO VINCENZO DELL’AQUILA, religioso
Nacque nel 1435. Entrò da giovane tra i Frati Minori come semplice fratello laico dedicandosi ad una vita
di solitudine, di contemplazione e di penitenza. Esercitò pure l’umile ufficio di questuante in vari luoghi
dove i superiori lo inviarono. A lui ricorrevano per consiglio anche nobili principi ed ecclesiastici. Ricco
di meriti morì nel convento di San Giuliano il 7 agosto 1504. Pio VI ne confermò il culto il 19 settembre
1787.

PREGHIERA

O Padre, tu hai fatto risplendere nel beato Vincenzo dell’Aquila
una semplicità evangelica ed un mirabile spirito di penitenza;
concedi che, attraverso la contemplazione
e la conversione del cuore, viviamo più liberi l’impegno evangelico.
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.

7 agosto

BEATI AGATANGELO NOURY E CASSIANO
LOPEZ-NIETO, sacerdoti e martiri di Gondar
(Abissinia)
Agatangelo Noury nacque a Vendôme, in Francia, il 31 luglio 1598; entrò nell’Ordine dei Minori
Cappuccini e si dedicò all’attività missionaria dal 1629 alla sua morte. Nel 1633 gli venne affidata la
missione in Egitto, al Cairo, dove si prodigò per l’unione dei Copti, poi fu superiore della nuova missione
di Etiopia, dove lo raggiunse come collaboratore Cassiano Lopez-Nieto. Questi, nato a Nantes il 14
gennaio 1607, aveva emesso i voti nell’Ordine dei Cappuccini nel 1623. Ambedue, dopo pochi mesi,
furono fatti prigionieri dagli abissini e coronarono il loro apostolato con il martirio, che avvenne il 7
agosto 1638 a Gondar. Furono proclamati beati da Pio X il 1° gennaio 1905.

PREGHIERA

O Dio, che ai beati Agatangelo e Cassiano
hai dato la forza di affermare con il martirio
la fede nella tua parola,
per la loro intercessione fa’ che tutte le genti
ti servano nell’unità di una sola fede.
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.

7 agosto

BEATI MARTINO DI SAN FELICE
(GIOVANNI) WOODCOCK E CARLO
MAHONEY, sacerdoti e martiri della
Persecuzione inglese
Dell’Ordine dei Frati Minori, sacerdoti e martiri, condannati all’impiccagione per essere entrati da
sacerdoti nei domini del re Carlo I. Martino subì il martirio a Lancaster il 17 agosto 1646; Carlo a Ruthin
il 12 agosto 1679. Vennero beatificati da Giovanni Paolo II il 22 novembre 1987.

