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3 GENNAIO 

BEATO CIRIACO ELIA CHAVARA 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Ciriaco (Kainakari, Kerala, India, io febbraio 1805 - Koonammavu 1871), confondatore 

e primo priore generale dei Carmelitani di Maria Immacolata, entrò in seminario nel 

1818  e fu ordinato sacerdote nel 1829. Pose le fondamenta della prima casa della 

Congregazione a Mannanam nel 1831  ed emise i voti religiosi nel 1855.  Nel 1866 

collaborò anche alla fondazione della Congregazione delle Suore della Madre del 

Carmelo. Dal 1861  ricoprì la carica di vicario generale della Chiesa siro- malabarica. 

Difensore dell’unità della Chiesa contro lo scisma di Rocco, per tutta la vita lavorò per 

il rinnovamento spirituale della Chiesa siro-malabarica. Si distinse come uomo di 

orazione. Fu pieno di zelo per il Signore nell’Eucaristia e particolarmente devoto della 

Vergine Immacolata. Dal 1899 i suoi resti mortali riposano a Mannanam. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Annunziate tra le genti la gloria del Signore, in mezzo ai popoli narrate la sua gloria: 

grande è il Signore e degno di ogni lode. Cfr Sai 95,3-4 

COLLETTA 
O Dio, che hai suscitato il beato Ciriaco Elia, sacerdote, per rafforzare l’unità della 

Chiesa, 

per sua intercessione, 

concedi che, alla luce dello Spirito Santo, 

sappiamo discernere con sapienza 

O segni dei tempi 

per diventare araldi e testimoni del Vangelo. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Santifica, Signore, con la tua benedizione, i doni che ti offriamo nel ricordo del beato 

Ciriaco Elia, e trasformali per noi in sacramento di salvezza, perché accostandoci al tuo 

altare siamo liberati da ogni coll’a 

e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il Signore mandò i suoi discepoli ad annunziare in ogni luogo: 

«È vicino a voi il regno di Dio». Cfr Le 10,1.9 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione al tuo sacramento ci santifichi e ci rinnovi, Signore, e Intercessione del 

beato Ciriaco ci aiuti a progredire ogni giorno nella dedizione al tuo servizio. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

8 GENNAIO 

SAN PIER TOMMASO 
VESCOVO 

FESTA: O. CARM. — MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Pier Tommaso (Périgord meridionale, Francia, c. 1305  - Famagosta, Cipro, 1366)  a 

vent’anni entrò nell’Ordine del Carmelo e nel 1345  venne eletto procuratore generale 

presso la Curia di Avignone. Vescovo di Patti e Lipari nel 13 54, fu più volte legato 

pontificio in missione di pace per promuovere l’unione con le Chiese orientali. 

Trasferito nel 1359  alla sede di Corone nel Peloponneso, come legato pontificio per 

l’Oriente, nel 1363  fu promosso arcivescovo di Creta e l’anno seguente patriarca latino 

di Costantinopoli. In questo ufficio si acquistò la fama di apostolo dell’unità della 

Chiesa. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori, 

perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. 

E siate riconoscenti. Col 3,15 

COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, 

che hai colmato del tuo Spirito 

il vescovo san Pier Tommaso 

e Fhai reso apostolo della pace fra i popoli 

e dell’unità dei cristiani, 

concedi a noi, per sua intercessione, 

di testimoniare l’integrità della fede, 

nella continua ricerca della concordia. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Signore, 

infiamma e santifica i nostri cuori, e concedi, per questi santi misteri, 

O doni dell’unità e della pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Poiché c’è un solo pane, 

noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo: 

tutti infatti partecipiamo dell’unico pane. 



 

 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, nostro Padre, 

per la potenza misteriosa di questi sacramenti, confermaci nella pace e nell’unità, per le 

quali san Pier Tommaso lavorò instancabilmente fino alla morte. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

9 GENNAIO 

SANT’ANDREA CORSINI 
VESCOVO 

FESTA: O. CARM. — MEMORIA: O.C.D. 

Andrea (Firenze 1300? - 6 gennaio 1374), vestì l’abito carmelitano nel convento della 

sua città. Nel 1348  fu nominato provinciale della Provincia toscana dal capitolo 

generale celebrato a Metz. Eletto vescovo di Fiesole il 13 ottobre 1349 ,  resse la diocesi 

con grande carità e si distinse per lo zelo apostolico, la prudenza e l’amore verso i 

poveri. E scritto di lui: «Non poteva pensare ai poveri senza piangere». Egli stesso, con 

le proprie mani, distribuiva il pane ai bisognosi. Si attirò stima e simpatia da parte di 

tutti. Molti, ricchi e meno ricchi, venivano a lui per ritrovare la pace dopo anni di lotte 

e di odi che distruggevano famiglie e città. Egli «comprimeva i germi dell’odio con 

amichevoli colloqui e in pubblico predicava sulla carità cristiana e sulla concordia. 

Accorrevano ad ascoltarlo dalle campagne e dalla stessa Firenze». Fu canonizzato il 29 

aprile 1629. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunzia la pace, che reca la 

buona novella, che proclama la salvezza. Cfr Is 5 2,7 

COLLETTA 
O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, 

per l’intercessione e l’esempio di sant’Andrea Corsini, 

donaci di lavorare instancabilmente 

per quella giustizia 

che garantisce pace vera e duratura. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Guarda con bontà, Signore, 

i doni che portiamo al tuo altare 

nel ricordo di sant’Andrea; 

la celebrazione di questo mistero, 

che gli ha meritato una corona di gloria, 

sia per noi sorgente di perdono e di salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
ero occhio per il cieco, piede per lo zoppo. 

Ero pane per i poveri 



 

 

ed esaminavo la causa dello sconosciuto. 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio clementissimo, fortifica col dono della pace 

popolo nutrito alla tua mensa, 

e per intercessione di sant’Andrea concedigli di giungere alla felicità eterna.  

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

20 GENNAIO  

AGELO PAOLI  

COLLETTA  
O Signore, Dio vivente, 

che hai chiamato il Beato Angelo (Paoli) a vivere alla tua presenza e gli hai donato la 

tua carità verso gli ultimi, 

fa' che anche noi riconosciamo nei bisognosi il volto di Cristo, 

perché servendoli con amore incontriamo il tuo Figlio e condividiamo con 

Lui la tua carità verso tutti. 

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,  

ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli i nostri doni, Signore,  

in questo misterioso incontro tra la nostra povertà  

e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, 

tu donaci in cambio te stesso. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. II Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

R. E’ cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,  

lodarti e ringraziarti sempre, 

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 

Tu doni alla tua Chiesa 

la gioia di celebrare la festa del beato Angelo (Paoli), 

con i suoi esempi la rafforzi, 

con i suoi insegnamenti l’ammaestri, 

con la sua intercessione la proteggi. 

Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime 

cantiamo l’inno della tua lode: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 



 

 

Osanna nell’alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Dice il Signore: “Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio”. (Lc 6,20) 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Pane eucaristico, che abbiamo ricevuto, ci fortifichi e ci rinnovi, 

perché sull’esempio del beato Angelo (Paoli) siamo disponibili e attenti verso i più 

bisognosi. Per Cristo nostro Signore. 

BENEDIZIONE SOLENNE 
V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

Diacono: Inchinatevi per la benedizione. 

Dio nostro Padre, che ringraziamo per il dono della beatificazione di Angelo Paoli, vi 

protegga e vi doni la sua pace. 

R. Amen. 

Cristo, Signore risorto, che ha chiamato il beato Angelo Paoli a riconoscerlo e a servirlo 

nei poveri e negli ammalati vi renda autentici testimoni della sua risurrezione. 

R. Amen. 

Lo Spirito Santo, che ha guidato il beato Angelo Paoli alla contemplazione del volto di 

Cristo nei sofferenti vi doni la sua luce e vi conduca alla pienezza della vita. 

R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente Padre f e Figlio t e Spirito Santo t discenda su di 

voi e con coi rimanga sempre. 

R. Amen. 

Diacono: Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. R. Amen. 

  



 

 

27 GENNAIO 

SANT’ENRICO DE OSSO 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Enrico (Vinebre, Catalogna, Spagna, 16 ottobre 1840 - Gilet, Valencia, 27 gennaio 

1896) venne ordinato sacerdote il 21 settembre 1867 .  Apostolo dei fanciulli nella 

catechesi, ispiratore di movimenti ecclesiali all’insegna del Vangelo, direttore di anime, 

subì il fascino spirituale di S. Teresa di Gesù, maestra di orazione e figlia della Chiesa. 

Nella luce della sua dottrina fondò (1876)  la Compagnia di S. Teresa, con il compito 

di formare la donna alla scuola del Vangelo secondo gli esempi della Santa di Avila. 

Presago dei tempi nuovi, si dedicò alla predicazione e all’apostolato della stampa, 

affrontando grandi prove e sofferenze. E stato canonizzato il 16 giugno 1993  a Madrid 

dal papa Giovanni Paolo II. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, 

mi ha mandato a recare il lieto annunzio ai poveri. Cfr Le 4,18 

COLLETTA 
O Dio, che in sant’Enrico de Osso, sacerdote, hai unito mirabilmente lo spirito di 

contemplazione alla dedizione pastorale secondo il modello della comunità apostolica, 

concedi anche a noi di rimanere nell’amore di Cristo e di servire in parole ed opere la 

tua Chiesa. 

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. 

SULLE OFFERTE 
La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempia della luce del tuo Spirito, che 

illuminò sant’Enrico e lo fece strumento della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Rimanete in me e io in voi», dice il Signore. 

«Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto». 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai fatti tuoi commensali, donaci di imitare l’esempio di sant’Enrico, 

che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo 

popolo. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

29 GENNAIO 

BEATA ARCANGELA GIRLANI 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Arcangela (Trino Vercellese, verso la metà del sec. XV - Mantova 1495)  indossò 

l’abito delle Carmelitane a Parma, e ricoprì l’ufficio di priora nel monastero della città. 

Ebbe lo stesso incarico nel nuovo monastero fondato da lei a Mantova. Ebbe assai vivo 

il senso del Dio uno e trino, tanto che era solita cominciare ogni azione importante nel 

nome, appunto, della SS.ma Trinità. Di lei come fondatrice del monastero di Mantova 

fu detto che soltanto «un Arcangelo di nome e di costumi poteva erigerlo a perfezione». 

Favorì una viva osservanza dello spirito del Carmelo, e per i suoi monasteri si avvalse 

degli statuti particolari che erano stati ricavati per le monache dalle Costituzioni 

rinnovate dal grande riformatore, il generale dell’Ordine beato Giovanni Soreth. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Con lei le vergini compagne a te sono condotte; guidate in gioia ed esultanza 

entrano insieme nel palazzo del re. Sai 44,15-16 

COLLETTA 
O Dio, che hai favorito la beata Arcangela Girlani 

col dono di meditare profondamente 

il mistero dell’eterna Trinità, 

concedi a noi, per la sua intercessione, 

di contemplarti in cielo 

dopo aver gustato già qui in terra 

la dolcezza della tua gloria. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della 

beata Arcangela e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia accetta 

l’offerta del nostro sacrificio. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Udii una voce potente che usciva dal trono: 

«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 

Egli dimorerà tra di loro». 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa’ che sull’esempio della beata Arcangela 

portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e 

sommo bene. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

1 FEBBRAIO 

BEATA  CANDELARIA DI SAN GIUSEPPE 
MEMORIA FACOLTATIVA  

COLLETTA 
O Dio, 

da cui procede ogni bene, ascolta le nostre umili suppliche, 

per l'intercessione della Beata Candelaria di San Giuseppe, 

fa' che seguendo il suo esempio di carità verso gli infermi 

e ai fratelli più bisognosi, 

desideriamo le cose buone che tu ci ispiri, 

e le mettiamo in pratica. 

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. AMEN 

ORAZIONE SULLE OFFERTE: 
Dio Padre onnipotente, 

concedici che il dono di questo sacrificio 

che oggi ti offriamo, 

nella memoria della Beata Candelaria di San Giuseppe,  

purifichi i nostri cuori e protegga la nostra fragilità umana. 

Per Gesù Cristo nostro Signore.  

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE: 
Saziati, Signore, dai doni del tuo amore; ti preghiamo, proteggici da ogni avversità, 

aiutaci a crescere nell'orazione e, sull'esempio della Beata Candelaria di San Giuseppe, 

la cui memoria abbiamo celebrato, sappiamo vivere con vero impegno la nostra 

consacrazione. Per Gesù Cristo nostro Signore. 

  



 

 

20 MARZO 

BEATO FRANCESCO PALAU Y QUER DI GESÙ 

MARIA GIUSEPPE 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. VEDI 7 NOVEMBRE 

  



 

 

17 APRILE 

BEATO BATTISTA SPAGNOLI 
SACERDOTE 

MEMORIA: O. CARM. — MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Battista (Mantova, 17 aprile 1447 - 20 marzo 1516) ,  ancora giovane, entrò tra i 

Carmelitani della Congregazione Mantovana, dove emise i voti nel 1464. Ebbe 

numerosi incarichi in vari conventi. Dopo esser stato sei volte vicario generale della sua 

Congregazione, nel 1 5 1 3  fu eletto priore generale dell’Ordine. Uomo dotato di virtù 

singolari, spese il suo impegno e le sue forze per concorrere alla riforma della Chiesa 

che amava intensamente. Chiamato “Virgilio cristiano”, è da ritenere tra i migliori poeti 

del suo tempo. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, 

non c’era falsità sulle sue labbra; 

con pace e rettitudine ha camminato davanti a me 

e ha salvato molti dal male. Cfr MI 2,6 

COLLETTA 
O Dio, che al beato Battista, servo fedele di Maria, hai dato la grazia 

di custodire e predicare la tua Parola, concedi anche a noi di meditarla con la Vergine 

Madre e di offrirti la lode della nostra vita. 

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. 

SULLE OFFERTE  
Accetta, Signore, 

l’offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del beato Battista e fa’ che, liberi 

dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con 

ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. 

DOPO LA COMUNIONE  
Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, 

sull’esempio del beato Battista, 

guidaci nelle vie del tuo amore; 

conferma l’opera che hai iniziato in noi 

e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, 

che vive e regna nei secoli dei secoli. 



 

 

18 APRILE 

BEATA MARIA DELL’INCARNAZIONE 
RELIGIOSA 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Maria (Parigi, i° febbraio 1566  - Pontoise, 18 aprile 1618)  sposò, ancora sedicenne, 

Pietro Acarie. Ebbe sette figli e fu arricchita da Dio di singolari doni mistici, in mezzo 

a molti travagli e grandi preoccupazioni domestiche. Ispirata dagli scritti e da una 

singolare familiarità con S. Teresa, lavorò intensamente per introdurre le Carmelitane 

Scalze in Francia, tra le quali, dopo la morte del marito, chiese di essere ammessa come 

semplice “conversa”. Professò l’anno 1615  nel monastero di Amiens. Stimata dalle 

migliori personalità del suo tempo, fu molto ammirata per le sue virtù da san Francesco 

di Sales. Dotata di profondo spirito di preghiera, fu anche piena di grande zelo 

apostolico. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Ecco la donna saggia, che edifica la sua casa, 

teme il Signore e cammina sulla via della giustizia. Cfr Pro 14,1-2 

COLLETTA 
O Dio, che nella beata Maria dell’Incarnazione hai dato alla tua Chiesa un modello di 

fortezza intrepida, concedi anche a noi 

di accettare con coraggio la nostra croce e di perseverare nel tuo amore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, il sacrificio che ti offriamo nel ricordo della beata Maria 

dell’Incarnazione, e dona al mondo intero la salvezza e la pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me 

fratello, sorella e madre», dice il Signore. 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, presente e operante nei tuoi sacramenti, illumina e infiamma il nostro spirito, 

perché ardenti di santi propositi portiamo frutti abbondanti di opere buone. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

23 APRILE 

BEATA TERESA MARIA MANETTI DELLA CROCE 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Teresa Manetti (Campi Bisenzio, Firenze, 2 marzo 1846  - 23  aprile 1910)  fondò la 

Congregazione delle Carmelitane di S. Teresa (1874), da lei inviate anche nel Libano e 

in Terra Santa. Visse il mistero della croce nella gioia della conformità piena alla 

volontà di Dio. Si distinse per il fervore eucaristico e per la tenerezza materna verso i 

piccoli e gli umili. Fu beatificata a Firenze da Giovanni Paolo II il 19 ottobre 1986 .  

ANTIFONA D’INGRESSO 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi santi; proclamino la gloria 

del tuo regno 

ed esaltino la tua potenza. Cfr Sai 144,10-11 

COLLETTA 
O Dio, che hai sostenuto nella via della croce 

la beata Teresa Maria, vergine, 

con la forza inesauribile del mistero eucaristico 

e Phai colmata di materna tenerezza 

verso i piccoli e i poveri, 

per sua intercessione 

fa’ che, rinvigoriti dal pane degli angeli, 

partecipiamo con gioia alla passione di Cristo 

e collaboriamo con le opere di carità 

all’avvento del tuo regno. 

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. 

SULLE OFFERTE  
Accetta, Signore, 

l’offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo della beata Teresa Maria, e fa’ che, 

liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Gustate e vedete quant’è buono il Signore: 

beato l’uomo che in lui confida. Cfr Sai 3 3,9 

DOPO LA COMUNIONE  
Dio onnipotente, che in questi sacramenti 

ci comunichi la forza del tuo Spirito, 



 

 

fa’ che sull’esempio della beata Teresa Maria, 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

  



 

 

5 MAGGIO 

SANT’ANGELO DI SICILIA 
SACERDOTE E MARTIRE 

MEMORIA: O.CARM. 

Tra i primi che dal Monte Carmelo trasmigrarono in Sicilia, secondo fonti tradizionali 

degne di fede, Angelo fu ucciso a Licata da “empi infedeli” nella prima metà del secolo 

XIII. Venerato come martire, ben presto venne edificata una chiesa sul luogo del suo 

martirio e vi fu riposto il corpo; solo nel 1662  le reliquie furono traslate nella chiesa 

dei Carmelitani. Il culto di S. Angelo si diffuse molto nell’Ordine e presso il popolo. 

Patrono di varie località e numerose cappelle in Sicilia, fino ad oggi è invocato nelle 

necessità. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Questo santo lottò fino alla morte per la legge del Signore, non temette le minacce degli 

empi, la sua casa era fondata sulla roccia. 

COLLETTA 
O Dio, fortezza dei fedeli e rimuneratore dei martiri, che hai chiamato sant’Angelo dal 

Carmelo e l’hai reso vittorioso nei patimenti del martirio, concedi a noi, propizio, per 

sua intercessione, di seguirne fedelmente gli esempi, per dare testimonianza della tua 

presenza e bontà fino alla morte. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Il sacrificio che ti presentiamo in memoria di sant’Angelo martire, ti sia gradito, 

Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» dice il 

Signore. 

DOPO LA COMUNIONE  
La partecipazione ai tuoi santi misteri, ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza che 

rese sant’Angelo fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

8 MAGGIO 

BEATO LUIGI RABATÀ 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Nato ad Erice (Trapani) verso la metà del sec. XV, rivestì l’abito del Carmelo presso il 

convento dell’Annunziata di Trapani. Inviato come superiore nel convento riformato di 

Randazzo, vi dimorò fino alla morte, avvenuta l’8 maggio (probabilmente) del 1490. 

Viene sempre rappresentato con la palma in mano e una freccia conficcata nel capo. 

Secondo la tradizione, infatti, il beato fu ferito mortalmente al capo con una freccia per 

aver condannato i cattivi costumi di un signorotto. Luigi perdonò l’uccisore e non volle 

rivelarne il nome, per non accusare nessuno. Non è venerato come martire, ma come 

confessore. 

ANTIFONA D’INGRESSO  
Signore Gesù, accogli il mio spirito. 

Signore, non imputar loro questo peccato. At 7,59b-6ob 

COLLETTA 
O Dio, che hai ornato il beato Luigi 

di singolare amore e pazienza nel sopportare le ingiurie, concedi a noi di meritare le 

gioie eterne esercitando la carità, anche verso i nemici, a imitazione di colui che oggi 

festeggiamo. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Padre misericordioso, che hai impresso 

nel beato Luigi Pimmagine dell’uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, 

concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di 

lode. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Questo è il servo saggio e fedele, 

che il Signore ha posto a capo della sua famiglia 

per distribuire a tempo debito la razione di cibo. Cfr Le 12,42 

DOPO LA COMUNIONE  
Dio onnipotente, 

che in questi sacramenti 

ci comunichi la forza del tuo Spirito, 

fa’ che sull’esempio del beato Luigi 



 

 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

  



 

 

9 MAGGIO 

SAN GIORGIO PRECA,  
SACERDOTE 

Nacque a La Vallata. Malta, il 12 Febbraio 1880. Divenuto sacerdote il 22 dicembre 

1906, si dedicò assiduamente alla proclamazione del Vangelo e alla catechesi dei 

fanciulli e degli adulti. Pieno di zelo per Dio e per la salvezza delle anime, fondò la 

Società della Dotti-ina Cristiana, anche conosciuta con l'acronimo M.U.S.E.U.M 

(Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus). Il 26 settembre 1919, 

professò come terziario nell 'Ordine Carmelitano, prendendo il nome in Frate Franco, 

per devozione al beato Franco da Siena. Instancabile propagatore della venerazione alla 

Vergine del Carmelo e dello scapolare, ordinò a tutti i suoi figli spirituali di iscriversi 

alla Confraternita dello Scapolare. Mori il 26 Luglio 1962. 

Dal Comune dei pastori: per un sacerdote 

COLLETTA 
O Dio, che hai chiamato San Giorgio, sacerdote, al ministero dell'evangelizzazione di 

chi nel mondo ricerca la fonte pura della tua Parola, concedi anche a noi, istruiti dai suoi 

insegnamenti e persila intercessione, di adoperarci pienamente per la salvezza del 

mondo e di impegnarci ad accrescere il numero dei credenti. 

Per il nostro Signore. 

  



 

 

16 MAGGIO 

SAN SIMONE STOCK 
RELIGIOSO 

MEMORIA FACOLTATIVA 

D’origine inglese, si parla di lui in documenti antichi, come di un Simone Stock, che 

visse nel secolo XIII, nella provincia d’Inghilterra. Il suo nome divenne popolarissimo 

per la preghiera F/os Carmeli, a lui attribuita, e per la visione dello Scapolare, che fin 

dal secolo XV ha ispirato numerosi artisti. Nell’Ordine del Carmelo è venerato per la 

sua eroica testimonianza di monaco e di asceta e soprattutto per la sua devozione a 

Maria Vergine, alla quale raccomandò l’Ordine nelle difficoltà che incontrò al suo 

arrivo in Europa dalla Palestina, e alla prima diffusione dello Scapolare con la grande 

tradizionale promessa della Madonna: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi: 

chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il giusto si allieterà nel Signore, e riporrà in lui la sua speranza, 

e tutti i retti di cuore ne gioiranno. Cfr Sai 63,11 

COLLETTA 
O Dio, che hai chiamato san Simone 

a cercare con tutte le forze il regno dei cieli 

tra i fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo, 

concedi anche a noi, che confidiamo nella sua intercessione, 

di aderire a te con tutto il cuore 

e di cooperare alla redenzione del mondo. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Padre misericordioso, che in san Simone 

hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi 

anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrifìcio di lode. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Gustate e vedete quant’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. Cfr Sai 33,9 

DOPO LA COMUNIONE  DIO ONNIPOTENTE, 
che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, 

fa’ che, sull’esempio di san Simone, 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 



 

 

per portare in noi l’impronta di Cristo crocifisso e risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

  



 

 

22 MAGGIO 

SANTA GIOACCHINA DE VEDRUNA 
RELIGIOSA 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Gioacchina (Barcellona, Spagna, 16 aprile 1783  - Vich, 28 agosto 1854)  sposò nel 

1799  Teodoro de Mas, del quale restò vedova nel 1816 .  Allevò con cura nove figli. 

Nel 1826 ,  guidata dallo Spirito di Dio, fondò la Congregazione delle Carmelitane della 

Carità che diffuse in tutta la Catalogna, aprendo numerose case per l’assistenza agli 

infermi e per l’opera di prevenzione e recupero delle classi più esposte alle insidie della 

miseria e dell’ignoranza. Innamorata del mistero trinitario, da esso trasse le 

caratteristiche della sua spiritualità: preghiera, mortificazione, distacco, umiltà e carità. 

Fu beatificata il 19 maggio 1940 e canonizzata il 12 aprile 1959 .  

ANTIFONA D’INGRESSO  
Degna di lode è la donna che teme Dio, i suoi figli la proclamano beata. Cfr Pro 31,30.28 

COLLETTA 
O Dio, che hai ispirato a santa Gioacchina de Vedruna 

di consacrare la vita 

per l’educazione cristiana dei giovani 

e per il sollievo degli infermi, 

fa’ che imitiamo il suo esempio 

nel servizio generoso dei nostri 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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, la nostra offerta; e per la partecipazione a questo sacrificio fa’ che 

imitiamo santa Gioacchina nella generosa dedizione a te e ai fratelli. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici. Gv 15,13 

DOPO LA COMUNIONE  
Ti chiediamo, Signore, che questa Eucaristia accresca in noi la vita di grazia perché 

diventiamo, come santa Gioacchina, amore e luce per i nostri fratelli. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

25 MAGGIO 

SANTA MARIA MADDALENA DE’ PAZZI 
VERGINE 

FESTA: O. CARM. — MEMORIA: O.C.D. 

Maria Maddalena (Firenze, 2 aprile 1566-25  maggio 1607) ricevette un’educazione 

profondamente cristiana. Entrata nel monastero delle Carmelitane di Santa Maria degli 

Angeli, condusse una vita nascosta di preghiera e di mortificazione. Sentiva 

profondamente il problema della riforma della Chiesa. Divenne per le sue sorelle guida 

di perfezione. Fu arricchita da Dio di grazie straordinarie. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Oppure: 

Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella 

benevolenza e nell’amore. 

COLLETTA 
Dio, bene supremo della verginità consacrata, che a santa Maria Maddalena de’ Pazzi 

hai dato i doni ineffabili della tua intimità, concedi anche a noi, che ricordiamo la sua 

nascita al cielo, di contemplarti con purità di spirito e di servirti con ardente amore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo di santa Maria 

Maddalena, vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti 

apostoli del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 

R.  E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R.  Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R.  È cosa buona e giusta. 

V. veramente cosa buona e giusta,* nostro dovere e fonte di salvezza,*  

rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,* 

Dio onnipotente ed eterno.** 

Tu hai infiammato in modo singolare la vergine santa Maria Maddalena con i carismi 

del tuo Spirito;* ed ella ha manifestato nelle sue opere l’amore al tuo Verbo Incarnato* 



 

 

e ha desiderato ardentemente la santità della Chiesa.** 

Per questo l’ha amata con tutte le forze*  

e, perché rifulgesse nel suo volto l’immagine di Cristo, suo Sposo,* ha profuso la vita 

con preghiere ardenti e con l’immolazione di se stessa.** 

E noi, uniti agli angeli e ai santi,*  

cantiamo senza fine l’inno della tua gloria:** 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo….. 

cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Sono stato crocifisso con Cristo 

e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Gal 2,20 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, fa’ che sull’esempio di santa Maria 

Maddalena, portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a 

te, unico e sommo bene. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

7 GIUGNO 

BEATA ANNA DI SAN BARTOLOMEO 
VERGINE 

MEMORIA: O.C.D. 

Anna (Almendral di Castiglia, Spagna, io ottobre 1549 - Anversa, Belgio, 7 giugno 

1626) accolta nel 1570 da S. Teresa a S. Giuseppe d’Avila, primo monastero della 

Riforma, vi professò come carmelitana scalza il 15 agosto 1572. Infermiera e compagna 

di viaggio di S. Teresa, ne propagò ardentemente lo spirito fondando vari monasteri in 

Francia e in Fiandra. Si mostrò sempre, come S. Teresa, vera figlia della Chiesa, 

ardendo di zelo per la salvezza delle anime. Benedetto XV la beatificò il 6 maggio 1917. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Lodino le vergini il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime: 

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Cfr Sai 148,12-14 

COLLETTA 
O Dio, grandezza degli umili, 

che nella beata Anna di san Bartolomeo 

hai dato alla tua Chiesa 

un sublime esempio di carità e pazienza, 

fa’ che nella dedizione a Cristo e ai fratelli 

viviamo la legge del tuo amore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Questo sacrificio che ti offriamo 

glorifichi il tuo nome, o Signore, 

e ci renda conformi all’obbedienza del tuo Figlio, 

perché non esitiamo a donare la vita per il nostro prossimo. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5,3 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione alla tua mensa, o Padre, ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei 

nostri fratelli. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

14 GIUGNO 

SANT’ELISEO 
PROFETA 

MEMORIA: O. CARM. 

«Essendo venuto Elia da Eliseo, gli gettò addosso il suo mantello. E questi, abbandonati 

i buoi, seguì Elia e si mise al suo servizio» (1 Re 19, 19.21). Eliseo ricevette 

lo spirito di Elia e, fra i molti insigni prodigi, guarì Nàaman dalla lebbra e risuscitò da 

morte un fanciullo. Visse tra i figli dei profeti e fu spesso presente, nel nome di Dio, 

agli avvenimenti del popolo d’Israele. 

L’Ordine Carmelitano, memore della sua origine al monte Carmelo, con la celebrazione 

liturgica dei grandi profeti Elia ed Eliseo, intese perpetuare la memoria della loro 

presenza e delle loro opere. Perciò nell’anno 1399 il Capitolo Generale decretò la 

celebrazione della festa di S. Eliseo. Ai nostri giorni il profeta testimonia efficacemente 

il carisma profetico per mezzo della fedeltà al vero Dio e il servizio al suo popolo. 

ANTIFONA D’INGRESSO  
Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo 

e la parola del Signore è in lui. Cfr 2Re 2,15^,12 

COLLETTA 
O Dio, custode e redentore degli uomini, 

che hai manifestato le tue meraviglie nei profeti da te scelti e hai donato al profeta Eliseo 

lo spirito di Elia, degnati benigno di accrescere in noi 

i doni dello Spirito Santo, 

perché ripieni del carisma profetico possiamo ovunque testimoniare la tua presenza e la 

tua provvidenza. 

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. 

SULLE OFFERTE  
O Dio, 

che hai rivelato la verità delle presenti oblazioni nei simboli degli antichi sacrifici, 

concedi che, per questo sacrificio eucaristico nella memoria del tuo profeta Eliseo, 

diventiamo dono a te gradito. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
L’uomo di Dio pose il pane delle primizie davanti a loro: mangiarono tutti e ne avanzò, 

secondo la parola del Signore. Cfr 2. Re 4,44 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  ODIO, 
che hai donato in modo straordinario il pane per vivere attraverso i prodigi del tuo 

profeta Eliseo, fa’ che, fortificati dal cibo di questo sacrificio, possiamo ogni giorno 

vivere il carisma profetico. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

4 LUGLIO 

BEATA MARIA CROCIFISSA CURCIO,  

VERGINE E RELIGIOSA 

MEMORIA FACOLTATIVA  

COLLETTA 
O Dio, che nella beata Maria Crocifissa 

hai dato alla tua Chiesa 

un modello di contemplazione e di azione, 

per il suo esempio e la sua intercessione  

concedici, ti preghiamo, che nella contemplazione del tuo Volto e nel servizio ai fratelli, 

collaboriamo alla restaurazione della tua immagine nel cuore degli uomini. 

Per il nostro Signore. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, le offerte che portiamo al tuo altare nel devoto ricordo della Beata 

Maria Crocifissa, e concedi al tuo popolo i doni dell’unità e della pace. Per Cristo nostro 

Signore. 

DOPO LA. COMUNIONE 
Signore Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto 

nel ricordo della Beata Maria Crocifissa, 

ci rinnovi nella mente e nel cuore 

perché possiamo comunicare alla tua vita immortale. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

9 LUGLIO 

BEATA GIOVANNA SCOPELLI 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Giovanna (Reggio Emilia, 1428-1491) chiese ed ottenne dai genitori di farsi mantel- 

lata carmelitana, pur rimanendo a vivere in casa. Ottenne poi una chiesa nella sua città 

natale e vi fondò un monastero; in breve tempo un buon numero di religiose si pose 

sotto la guida della beata. Dotata da Dio di carismi straordinari, fu particolarmente ricca 

di profonda pietà mariana e di intenso spirito di penitenza. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Rallegriamoci ed esultiamo, perché il Signore 

ha amato questa vergine santa e gloriosa. 

COLLETTA 
Donaci, Signore Dio nostro, la fiamma della carità che ispirò la beata Giovanna, sposa 

fedele del tuo Figlio, a radunare una famiglia di vergini a te consacrate, a gloria perenne 

del Cristo e della Chiesa. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Benedici, Signore, i doni che ti offriamo 

nel ricordo della penitenza della beata Giovanna, 

e rinnova profondamente il nostro spirito 

perché, liberi dai fermenti del male, 

viviamo una vita nuova nella luce del vangelo. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Le cinque vergini sagge presero l’olio in piccoli vasi insieme con le lampade. 

A mezzanotte si levò un grido: 

«Ecco lo sposo che viene, 

andate incontro a Cristo Signore». Cfr Mt 25,4.6 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione alla mensa 

del Corpo e Sangue del tuo Figlio 

ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano, e sull’esempio della beata 

Giovanna ci aiuti a crescere nel tuo amore, per godere in cielo la visione del tuo volto. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

13 LUGLIO 

SANTA TERESA DI GESÙ DILOSANDES 
VERGINE 

MEMORIA 

Juana Fernàndez Solar (Santiago del Cile, 13 luglio 1900 - 13 aprile 1920) è il primo 

fiore di santità della nazione cilena e del Carmelo Teresiano in America Latina. Fin 

dalla fanciullezza fu affascinata da Cristo. Entrò nel monastero delle Carmelitane scalze 

di Los Andes il 7 maggio 1919 e vi morì l’anno seguente, dopo aver fatto la sua 

professione religiosa. Canonizzata da Giovanni Paolo II il 21 marzo 1993, è proposta 

come modello per i giovani della Chiesa di oggi. 

ANTIFONA D’INGRESSO  
Rallegriamoci ed esultiamo, 

perché il Signore ha amato questa vergine santa e gloriosa.  

COLLETTA 
Dio di misericordia, letizia dei santi, tu hai infiammato di ardore verginale per Cristo e 

la sua Chiesa 

la giovinezza di santa Teresa di Gesù (di Los Andes) 

e Phai resa lieta testimone della tua carità 

anche nell’ora della croce: 

per sua intercessione, concedi a noi, 

di essere pieni della dolcezza del tuo Spirito, 

per annunciare al mondo, con le parole e con le opere, 

il lieto messaggio del tuo amore. 

Per il nostro Signore. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Dio, i doni che ti presentiamo 

e per l’intercessione di santa Teresa di Gesù (di Los Andes) 

che si offrì a te con Cristo 

vittima di propiziazione e di lode, 

concedi al tuo popolo 

la perfetta riconciliazione e la pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

ALLA COMUNIONE 
«Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi», 

— dice il Signore — «rimanete nel mio amore». Gv 15,9 

DOPO LA COMUNIONE  
Nutriti dai santi misteri 



 

 

del prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, 

concedici, Signore, 

sull’esempio e per l’intercessione di santa Teresa di Gesù (di Los Andes), 

di magnificarti in comunione con la Vergine Maria e di servirti nei fratelli con gioiosa 

generosità. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

16 LUGLIO 

COMMEMORAZIONE SOLENNE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 
SOLENNITÀ 

La Sacra Scrittura esalta la bellezza del monte Carmelo, dove il profeta Elia, ardente di 

zelo per il Dio vivente, difese la purezza della fede d’Israele. Su questa montagna, 

presso la fonte che prende il nome dallo stesso profeta, verso la fine del secolo XII si 

stabilirono alcuni eremiti, che costruirono un oratorio in onore della Madre di Dio. 

Sperimentarono la sua materna protezione della loro celeste Patrona, la Vergine 

purissima che chiamarono la “sorella”, prima nella pratica della vita contemplativa e 

poi nel dono ai fratelli delle ricchezze attinte nella comunione con Dio. Per questo 

furono chiamati “Fratelli di Santa Maria del monte Carmelo”. La commemorazione, 

celebrata già nel secolo XIV in diversi luoghi in segno di gratitudine per i tanti benefici, 

si propagò gradualmente in tutto l’Ordine specialmente attraverso il segno delle 

Scapolare, simbolo di consacrazione a lei. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
A lei è data la gloria del Libano, 

lo splendore del Carmelo e di Saròn. 

Vedranno la gloria del Signore, 

la magnificenza del nostro Dio. Is 35,2 

COLLETTA 
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per l’intercessione 

della beata Vergine Maria, nostra madre e regina, 

fa’ che giungiamo felicemente 

alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro Signore, 

che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Oppure: 

O Dio, che hai onorato l’Ordine del Carmelo col titolo glorioso 

della beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, concedi a noi, 

che ne celebriamo oggi la solenne commemorazione, di poter giungere, forti del suo 

aiuto, alla vetta del monte che è Cristo Signore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 



 

 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, l’offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della beata Vergine 

Maria: perché imitando la sua carità nel tuo servizio, possiamo unirci intimamente 

all’opera della redenzione. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto renderti grazie,*  

è bello cantare la tua gloria, 

Padre santo,* Dio onnipotente ed eterno:**  

noi ti lodiamo, ti benediciamo,* ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, 

madre del Carmelo.** 

Umile ancella accolse la tua parola, 

e la custodì nel suo cuore; 

mirabilmente unita al mistero della redenzione,*  

perseverò con gli Apostoli in preghiera nell’attesa dello Spirito Santo.** 

Madre spirituale di tutti gli uomini*  

veglia con amore sulla moltitudine dei figli,*  

e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza,  

sul nostro cammino verso il monte della tua gloria.** 

In Lei, come in una perfetta immagine,*  

noi vediamo realizzato* quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa.* 

Per questo dono della tua benevolenza uniti agli angeli e ai santi 

innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode:* 

Santo, Santo, Santo... 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Maria serbava tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore. Le 2,19 

DOPO LA COMUNIONE   
O Dio, nostro Padre, 

la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, 

dono mirabile del tuo amore, 

fortifichi e renda fedeli imitatori 

delle virtù della beata Vergine Maria 



 

 

coloro che si sono consacrati al suo servizio. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

17 LUGLIO 

BEATE TERESA DI SANT’AGOSTINO E 

CONSORELLE 
VERGINI E MARTIRI 

MEMORIA: O.C.D. — MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Sono le sedici carmelitane scalze del monastero dell’Incarnazione di Compiègne 

(Francia). Appena la rivoluzione francese degenerò nel terrore, si offrirono a Dio come 

vittime di espiazione per impetrare pace alla Chiesa e al loro Paese. Arrestate e 

incatenate il 24 giugno 1794, ebbero la forza di comunicare anche agli altri la loro gioia 

e la loro fede. Condannate a morte per la loro fedeltà alla Chiesa e alla vita consacrata 

e per la loro devozione verso i sacri Cuori di Gesù e Maria, furono ghigliottinate a Parigi 

il 17 luglio 1794, mentre cantavano inni e dopo aver rinnovato i voti nelle mani della 

priora, Teresa di sant’Agostino. Furono beatificate da S. Pio X il 13 maggio 1906. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Lodino le vergini il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime: 

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Cfr Sai 148,12-14 

COLLETTA 
O Dio, che hai donato la forza del tuo Spirito alla beata Teresa e alle sue consorelle, e 

le hai chiamate dalla solitudine del Carmelo alla corona del martirio, 

concedi a questa famiglia riunita nella tua lode 

di servirti con lo stesso amore, 

per giungere alla visione del tuo volto. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Nel ricordo della preziosa morte delle tue beate vergini, ti offriamo, Signore, il sacrificio 

del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Né morte, né vita, né alcun’altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore del Cristo. Cfr Rm 8,38-39 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che nel pane spezzato alla tua mensa, ci hai dato una fonte inesauribile di 

generosità e di fortezza, concedi anche a noi, 

sull’esempio delle beate Carmelitane di Compiègne, di testimoniare con fede intrepida 

la gloria del tuo nome.Per Cristo nostro Signore. 



 

 

20 LUGLIO 

SANT’ELIA 
PROFETA 

SOLENNITÀ: O. CARM. — FESTA: O.C.D. 

Il profeta Elia appare nella Sacra Scrittura come l’uomo che cammina sempre alla 

presenza di Dio e combatte, infiammato di zelo, per il culto dell’unico vero Dio. Ne 

rivendica i diritti nella sfida con i falsi profeti sul monte Carmelo, combatte l’ingiustizia 

e la sopraffazione, e gode sull’Oreb dell’intima esperienza del Dio vivente. I primi 

eremiti, che nel secolo XII iniziarono la vita monastica al monte Carmelo ad onore di 

Maria, guardarono a lui come al modello ispiratore della loro vita e lo considerarono 

loro Padre e guida. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Disse Elia profeta: «Vive il Signore, Dio d’Israele, 

alla cui presenza io sto». Cfr i Re 17,1 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, 

che hai concesso al profeta Elia 

di vivere alla tua presenza 

e di consumarsi per lo zelo della tua gloria, 

dona ai tuoi servi 

di cercare sempre il tuo volto, 

per essere nel mondo testimoni del tuo amore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Signore, che fosti presente in modo prodigioso al sacrificio di Elia, 

accogli sereno e benigno l’offerta della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 

E veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere* e renderti grazie a 

nome di tutti gli uomini,* 

Padre santo,* unico Dio vivo e vero,*  



 

 

per Gesù Cristo nostro Signore.** 

Tu hai eletto e suscitato i profeti* 

perché annunziassero 

che tu sei il Dio vivo e vero,* 

insegnando al tuo popolo a sperare nella salvezza.** 

Tra di essi hai onorato della tua amicizia il profeta Elia* 

perché, ardente di zelo per la tua gloria,*  

proclamasse la tua onnipotente misericordia.** 

Egli ha sempre camminato alla tua presenza,*  

e tu l’hai voluto sul monte Tabor testimone della trasfigurazione,*  

a contemplare il volto glorioso del tuo Figlio.** 

E noi uniti agli angeli e ai santi proclamiamo con gioia l’inno della tua lode:** 

 

Santo, Santo, Santo... 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Elia mangiò e bevve. 

E con la forza datagli da quel cibo camminò fino al monte di Dio. 

DOPO LA COMUNIONE  O SIGNORE, 
fortificati alla mensa del tuo Figlio, 

fa’ che ti cerchiamo perseveranti nella fede 

per godere della tua visione nel cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

23 LUGLIO 

BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA DIVINA 

GRAZIA 
MEMORIA: O.C.D. 

«La beata Vergine, predestinata fin dall’eternità per l’Incarnazione del Verbo divino ad 

essere perciò Madre di Dio, per una disposizione della divina Provvidenza è stata su 

questa terra l’alma Madre del divin Redentore, la compagna generosa in tutto 

eccezionale e l’umile serva del Signore. Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, 

presentarlo al Padre nel tempio, soffrire con il Figlio morente sulla croce, ella ha 

cooperato in modo tutto speciale all’opera del Salvatore, vivendo l’obbedienza, la fede, 

la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per 

questo è stata per noi madre nell’ordine della grazia» (LG 61). 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia 

e trovare grazia e aiuto al momento opportuno. Eb 4,16 

COLLETTA 
O Dio, che nella tua infinita sapienza, hai scelto Maria come madre del Salvatore e 

cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi, che confidiamo nel suo aiuto, 

l’abbondanza delle tue benedizioni, e guidaci al porto della gioia eterna. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, l’offerta della tua Chiesa, e trasformala nel sacramento che ci salva, 

perché sia per tutti noi sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 

V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta 

innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,* 

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,**  

ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi*  

nel devoto ricordo di Maria, sempre Vergine.** 

Nel mistero della redenzione,* 



 

 

tu l’hai scelta cooperatrice del tuo Figlio, 

madre e modello della Chiesa.** 

Mistica stella del Monte Carmelo,* 

Maria illumina e guida i suoi figli,  

che ha rivestito del santo abito in segno della sua protezione.** 

Con bontà materna e lo splendore della sua bellezza  

ci attrae a te sulla via della perfetta carità,*  

perché nella contemplazione del tuo volto,*  

annunziamo ai fratelli le meraviglie del tuo amore.** 

Per questo dono della tua benevolenza* uniti agli angeli del cielo,* 

proclamiamo la tua gloria:**  

 

Santo, Santo, Santo... 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». 

E chi ascolta ripeta: «Vieni!». 

Chi ha sete venga; 

chi vuole, attinga gratuitamente l’acqua della vita. 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che ci hai saziati alla fonte della nostra pace, per Pintercessione della beata 

Vergine Maria fa’ che aderiamo pienamente al sacerdozio di Cristo, per collaborare al 

mistero della redenzione. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

24 LUGLIO 

BEATO GIOVANNI SORETH 
SACERDOTE 

MEMORIA: O. CARM. [O.C.D.: 28 LUGLIO] 

Giovanni (Caen in Normandia, Francia, 1394 - Angers, 25 luglio 1471) entrò fin da 

giovane nel Carmelo. Fu ordinato sacerdote verso il 1417. Laureatosi in teologia a Parigi 

nel 1437, fu preside degli studi e provinciale. Dal 1451 sino alla morte fu priore generale 

dell’Ordine. Restaurò e propagò l’osservanza. Profondo conoscitore della Regola 

carmelitana, revisionò e pubblicò le Costituzioni (1462). Sostenne e favorì la vita 

claustrale delle monache. Fu beatificato da Pio IX nel 1866. 

ANTIFONA D’INGRESSO  
Dice il Signore: «Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, così io passerò in 

rassegna le mie pecore. Mi sceglierò un pastore che le conduca al pascolo».  Cfr Ez 

34,12.23 

COLLETTA  
O Signore, 

che hai scelto il beato Giovanni Soreth per rinnovare la vita religiosa e per suscitare 

vergini a te consacrate nella famiglia del Carmelo, fa’ che, per sua intercessione, 

diventiamo di giorno in giorno più fedeli nel seguire Cristo e Maria sua Madre. 

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. 

SULLE OFFERTE  
Accetta, Signore, 

l’offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del beato Giovanni 

e fa’ che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico 

bene. Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il più grande tra voi diventi come il più piccolo 

e chi governa come colui che serve. Lc 22,26 

DOPO LA COMUNIONE  
Per la forza di questo sacramento, o Signore, fa’ che ti serviamo con cuore puro, 

sull’esempio del beato Giovanni, assertore della vita religiosa. Per Cristo nostro 

Signore. 

  



 

 

23 LUGLIO 

BEATE MARIA PILAR, TERESA E MARIA ANGELES 
VERGINI E MARTIRI 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Maria Pilar di S. Francesco Borgia (Tarazona, Spagna, 30 dicembre 1877), Teresa di 

Gesù Bambino e di S. Giovanni della Croce (Mochales, 5 marzo 1909), Maria Angeles 

di S. Giuseppe (Getafe, 6 marzo 1905) carmelitane scalze del Monastero di Guadalajara, 

furono martirizzate il 24 luglio 1936, dopo aver confessato la loro fede in Cristo Re ed 

offerto la loro vita per la Chiesa. Sono le primizie degli innumerevo li martiri della 

guerra civile spagnola 1936-1939. Furono beatificate da Giovanni Paolo II il 29 marzo 

1987. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Lodate il Signore Dio nostro, voi tutti suoi santi, 

voi che temete il Signore, piccoli e grandi, poiché regna in eterno il Signore Dio nostro. 

Rallegriamoci, esultiamo e cantiamo la sua gloria. Cfr Ap 19,5 .6-7 

COLLETTA 
O Dio, fortezza degli umili, 

che hai mirabilmente sostenuto nel martirio 

le beate vergini Maria Pilar, Teresa e Maria Angeles, 

concedi anche a noi, per loro intercessione, 

di rimanere fedeli fino alla morte 

a te e alla tua Chiesa, 

come esse versarono con gioia il loro sangue per Cristo Re e Signore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

SULLE OFFERTE 
I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo 

delle beate Maria Pilar, Teresa e Maria Angeles, ti siano graditi, o Signore, 

come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della loro vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Io preparo un regno per voi, 

che avete perseverato con me nelle mie prove, 

perché possiate mangiare e bere alla mia mensa. Lc 22,28-30 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa, 



 

 

donaci di imitare la meravigliosa fortezza delle beate Maria Pilar, Teresa e Maria 

Angeles per ottenere il premio promesso a chi soffre a causa del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

27 LUGLIO 

BEATO TITO BRANDSMA 
SACERDOTE E MARTIRE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Tito (Bolsward, Olanda, 1881 - Dachau, Germania, 26 luglio 1942) entrò fin da giovane 

nel Carmelo. Ordinato sacerdote nel 1905, fu docente di filosofia e storia della mistica 

e poi rettore dell’Università di Nimega. Giornalista professionista, nel 1935 venne 

nominato consulente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. Si distinse per la sua 

disponibilità verso tutti e in tutto. Prima e durante l’invasione nazista in Olanda, lottò, 

nello spirito evangelico, contro il diffondersi delle idee nazionalsocialiste, per la libertà 

delle scuole e della stampa cattolica e contro le leggi razziali. Per questo venne arrestato, 

e dopo un vero calvario nelle carceri e nei lager, fu internato a Dachau, dove fu ucciso 

fra inenarrabili sofferenze e umiliazioni, mentre infondeva serenità e conforto agli altri 

deportati e ricambiava con gesti di bontà e di perdono gli stessi aguzzini. E stato 

proclamato beato da Giovanni Paolo II il 3 novembre 1985. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici. Gv 15,13 

COLLETTA 
O Dio, fonte e origine della vita, 

che hai trasmesso la forza del tuo Spirito al beato Tito, 

perché testimoniasse col martirio 

la libertà della Chiesa e la dignità dell’uomo 

nelle dure prove della persecuzione 

e negli orrori dei campi di sterminio, 

concedi anche a noi di non vergognarci del Vangelo 

e di riconoscere la tua presenza in ogni evento della vita 

per l’annunzio profetico del tuo regno. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Santifica questi doni, Signore, con la potenza della tua benedizione, e accendi in noi la 

fiamma viva che sostenne il beato Tito tra le sofferenze del martirio. Per Cristo nostro 

Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua», dice 

il Signore. 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
La partecipazione ai tuoi santi misteri, ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza che 

rese il beato Tito fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

28 LUGLIO 

BEATO GIOVANNI SORETH 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

[vedi 24 luglio]AGOSTO 

  



 

 

7 AGOSTO 

SANT’ALBERTO DI TRAPANI 
SACERDOTE 

FESTA: O. CARM. — MEMORIA: O.C.D. 

Alberto degli Abbati (Trapani, sec. XIII - Messina, c. 1307) entrò nell’Ordine ancor 

giovane e vi rifulse per l’ardore della predicazione e per la fama di prodigi. Nel 1296 fu 

eletto priore provinciale di Sicilia. Fu esempio di purezza verginale e di altissima 

contemplazione. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprìme la giustizia; 

la legge del suo Dio è nel suo cuore. Sai 36,30-31 

COLLETTA 
O Dio, che in sant’Alberto, 

fedele servitore della beata Vergine del Carmelo, 

hai dato alla tua Chiesa 

un modello di purezza e di preghiera, 

fa’ che imitiamo la sua vita evangelica 

per condividerne la gloria del cielo. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Ti sia gradita, o Signore, l’offerta di questi doni e concedi nella tua misericordia che, 

seguendo l’esempio di sant’Alberto, ci dedichiamo alla contemplazione delle realtà 

divine e soccorriamo i fratelli nelle loro necessità. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
In verità vi dico: voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete cento volte 

tanto e avrete in eredità la vita eterna. Cfr Mt 19,27-29 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che ci hai raccolti alla tua mensa, fa’ che, per l’intercessione di sant’Alberto, 

aderiamo pienamente a Cristo nel filiale ossequio a Maria sua Madre. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

9 AGOSTO 

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE  

(EDITH STEIN) 
VERGINE E MARTIRE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Edith Stein (Breslavia, Germania, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto 1942), 

nata ebrea e appassionata ricercatrice della verità attraverso approfonditi studi di 

filosofia, la trovò con immenso stupore nell’autobiografia di S. Teresa di Gesù. Nel 

1922 ricevette il battesimo nella Chiesa cattolica e nel 1933 entrò nel Carmelo di 

Colonia. Morì martire della fede ad Auschwitz nei forni crematori, durante la 

persecuzione nazista, offrendo il suo olocausto per il popolo d’Israele. Donna di 

singolare intelligenza e cultura ha lasciato molti scritti di alta dottrina e di profonda 

spiritualità. È stata beatificata da Giovanni Paolo II a Colonia il 1 maggio 1987. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici. Gv 15,13 

COLLETTA 
Dio dei nostri Padri, donaci la scienza della Croce, 

di cui hai mirabilmente arricchito 

la santa Teresa Benedetta nell’ora del martirio, 

e fa’ che per sua intercessione 

cerchiamo sempre te, somma Verità, 

fedeli fino alla morte all’eterna alleanza di amore, 

sigillata nel sangue del tuo Figlio per la salvezza del mondo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

SULLE OFFERTE 
Guarda con amore, o Padre, l’offerta dei tuoi fedeli e per l’intercessione della santa 

martire Teresa Benedetta donaci una viva esperienza della beata passione del Cristo, 

che si attua in questi santi misteri. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi vuol venire dietro di me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua», dice il Signore. Mt 16,24 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, 



 

 

fa’ che sull’esempio della santa martire Teresa Benedetta portiamo nell’animo i segni 

dell’amore crocifisso per gustare il frutto della tua pace. 

per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

12 AGOSTO  

BEATO ISIDORO BAKANJA  
MARTIRE 

COLLETTA 
Dio, onnipotente ed eterno, che hai chiamato il Beato Isidoro, alla luce del Vangelo e 

lo rendesti martire di Cristo, concedi a noi per i suoi meriti e la sua intercessione, di 

amare tutti e di pregare per i persecutori. 

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. 

  



 

 

16 AGOSTO 

BEATO ANGELO AGOSTINO MAZZINGHI 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Nacque a Firenze, o nelle vicinanze, in data non accertata, ma prima del 1386. Fu il 

primo seguace della riforma di Santa Maria delle Selve dell’Ordine carmelitano. Più 

volte priore nei conventi dell’Ordine, si distinse specialmente nella predicazione della 

Parola di Dio. Morì a Firenze nel 1438. 

ANTIFONA D’INGRESSO  
Dice il Signore: 

«Le parole che ho posto sulla tua bocca, non si allontanino da te; 

i tuoi doni saranno graditi sul mio altare». Cfr Is 59,21556,7 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, 

che allieti questo giorno con la festa del beato Angelo, donaci di testimoniare con 

l’impegno della vita la fede che egli predicò con ardore instancabile. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Padre misericordioso, 

che hai impresso nel beato Angelo 

l’immagine dell’uomo nuovo, 

creato nella giustizia e nella santità, 

concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito, 

per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Noi predichiamo Cristo crocifisso, 

Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. i Cor i, 23-24 

DOPO LA COMUNIONE  
Dio onnipotente, 

che in questi sacramenti 

ci comunichi la forza del tuo Spirito, 

fa’ che sull’esempio del beato Angelo 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto,  

che vive e regna nei secoli dei secoli. 



 

 

25 AGOSTO 

BEATA MARIA BAOUARDY DI GESÙ CROCIFISSO 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Maria (Abellin in Galilea, Israele, 1846 - Betlemme, 26 agosto 1878) entrò tra le 

Carmelitane Scalze di Pau, in Francia, nel 1867 ed emise la professione a Mangalore, 

in India, dove nel 1870 si era recata come confondatrice di quel monastero. Tornata in 

Francia nel 1872, si trasferì nel 1875 in Terra Santa erigendo un monastero a Betlemme 

e ideandone un altro a Nazareth. Arricchita di doni soprannaturali, si distinse soprattutto 

per umiltà, devozione straordinaria allo Spirito Santo e grande amore per la Chiesa e 

per il Papa. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 13 novembre 1983. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni con me dal Libano, o sposa: con me dal Libano, vieni! 

Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa: tu mi hai rapito il cuore. Ct 4,8-9 

COLLETTA 
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che hai condotto la beata Maria di 

Gesù Crocifisso, umile figlia della Terra Santa, alla contemplazione dei misteri del tuo 

Figlio, e Phai resa testimone 

della carità e della gioia dello Spirito Santo, concedi a noi, per sua intercessione, di 

partecipare alle sofferenze del Cristo, per esultare nella rivelazione della tua gloria. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo della beata Maria 

di Gesù Crocifisso vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in 

ardenti apostoli del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
La vergine prudente si è scelta la parte migliore, 

che non le sarà tolta. Cfr Le 10,42 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita, 

fa’ che sull’esempio della beata Maria 

di Gesù Crocifisso vergine, 

e per il santo sacrificio di Cristo tuo Figlio 

portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù 

per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. 



 

 

26 AGOSTO 

SANTA TERESA DI GESÙ - MADRE DEL CARMELO 

RIFORMATO NELLA TRASVERBERAZIONE DEL 

SUO CUORE 
MEMORIA: O.C.D. [MONASTERI: OBBLIGATORIA 

CONVENTI: FACOLTATIVA] 

«Tra le virtù di Teresa ha un posto eminente l’amore di Dio, che il Signore stesso 

accrebbe in lei attraverso molte visioni e rivelazioni. Un giorno la fece sua sposa. 

Un’altra volta Teresa vide un angelo che le trafìggeva il cuore con una freccia di fuoco. 

Per questi doni celesti la fiamma del divino amore divampò così grandemente in lei, che 

si legò con voto a fare sempre ciò che avrebbe creduto più perfetto e che sarebbe riuscito 

a maggior gloria di Dio» (Gregorio XV, Bolla di cano- ni^at(ione). 

ANTIFONA D’INGRESSO 
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori 

per mezzo dello Spirito, che ci è stato dato. Rm 5,5 

COLLETTA 
O Dio onnipotente ed eterno, 

che nel cuore di santa Teresa di Gesù 

hai impresso i segni misteriosi del tuo amore 

e Phai animata a forti imprese per la gloria del tuo Nome, 

accendi in noi il fuoco dello Spirito Santo, 

perché collaboriamo generosamente 

all’edificazione del tuo Regno. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Il sacrificio che ti offriamo, o Padre, ci comunichi il fuoco della carità, che spinse santa 

Teresa di Gesù ad offrirsi vittima per la tua Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO di S. Teresa, pag. 81 oppure pag. 163 .  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; 

e come vorrei che fosse già acceso! Le 12,49 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo, donaci il tuo Spirito, 

perché rimaniamo sempre nella tua amicizia e diffondiamo nel mondo il messaggio 

della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. 



 

 

1 SETTEMBRE 

SANTA TERESA MARGHERITA REDI DEL S. CUORE 

DI GESÙ 
VERGINE 

FESTA: O.C.D. — MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Teresa Margherita (Arezzo, 15 luglio 1747 - Firenze, 7 marzo 1770), della nobile 

famiglia Redi, il i° settembre 1764 entrò nel monastero delle Carmelitane Scalze di 

Firenze, dove vestì l’abito PII marzo 1765. Ebbe una particolare esperienza 

contemplativa fondata sulla parola dell’apostolo Giovanni “Dio è amore”. Visse 

nascosta nell’amore e nell’immolazione di se stessa, raggiungendo la perfezione nel 

servizio costante ed eroico verso le sorelle. Pio XI la beatificò il 9 giugno 1929 e la 

canonizzò il 13 marzo 1934. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Dio è amore: chi sta nell’amore dimora in Dio 

e Dio dimora in lui. 1 Gv 4,16 

COLLETTA 
O Dio, che a santa Teresa Margherita Redi 

hai dato la grazia di attingere 

tesori di umiltà e di mitezza 

al cuore di Cristo Salvatore, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di non separarci mai 

dalla fonte viva della tua carità. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo di santa Teresa 

Margherita vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti 

apostoli del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DELLE SANTE VERGINI, PAG. 169. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
La vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. 

Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, 

allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. Col 3,3-4 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla 

seduzione delle cose che passano e sull’esempio di santa Teresa Margherita ci aiuti a 

crescere nel tuo amore, per godere in cielo la visione del tuo volto. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

12 SETTEMBRE 

BEATA MARIA DI GESÙ 
VERGINE 

MEMORIA: O.C.D. 

Maria (Tartanedo, Spagna, 18 agosto 1560 - Toledo, 13 settembre 1640) fu ricevuta da 

S. Teresa nel monastero di Toledo Pii agosto 1577. Qui emise la professione l’8 

settembre 1578 e nella lode di Dio vi trascorse tutta la vita, ad eccezione di pochi mesi 

durante i quali collaborò alla fondazione di un nuovo monastero a Cuerva. Molto cara 

a S. Teresa di Gesù, che la chiamava il suo “piccolo letterato” (letradillo), fu insigne per 

una profonda contemplazione dei misteri di Cristo, attinta anche dalla Sacra Liturgia. 

Fu beatificata da Paolo VI il 14 novembre 1976. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore da sempre ha preparato per te. 

COLLETTA 
O Dio, che alla beata Maria di Gesù hai dato il dono di contemplare così profondamente 

i misteri del tuo Figlio da diventare una viva immagine del tuo amore, per sua 

intercessione concedi a noi l’ardore della fede che vede Gesù nei fratelli 

e la carità operosa che rivela in noi la sua presenza. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, Pumile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo della beata Maria 

di Gesù, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti apostoli del 

tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Chi mi ama, sarà amato dal Padre mio e noi verremo a lui 

e prenderemo dimora presso di lui. Gv 14,21.23 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio onnipotente, che in questi sacramenti 

ci comunichi la forza del tuo Spirito, 

fa’ che sull’esempio della beata Maria di Gesù 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto, 

che vive e regna nei secoli dei secoli. 

  



 

 

17 SETTEMBRE 

SANT’ALBERTO DI GERUSALEMME 
VESCOVO E LEGISLATORE DEL NOSTRO ORDINE 

FESTA 

Nato verso la metà del secolo XII a Castel Gualtieri (Piacenza), chiese di esser 

annoverato tra i canonici regolari della S. Croce di Mortara e ne divenne priore l’anno 

1180. Fatto vescovo di Bobbio (1184) e quindi di Vercelli (1185), nel 1205 fu trasferito 

al patriarcato di Gerusalemme, dove, con la parola e con l’esempio, si mostrò autentico 

pastore al servizio della pace. Durante il suo patriarcato (1206-1214) riunì in comunità 

gli eremiti del monte Carmelo e diede loro una Regola. Dovette rimproverare e deporre 

per cattiva condotta il maestro dell’ospedale di Santo Spirito e da lui fu ucciso ad Accon, 

dove risiedeva, il 14 settembre 1214. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Non si allontani dalla tua bocca il libro della legge, méditalo giorno e notte, 

per impegnarti ad osservare quanto vi è scritto. Cfr Gs 1,8 

COLLETTA 
O Dio, che per mezzo di sant’Alberto ci hai proposto una norma di vita evangelica per 

guidarci nella via della perfetta carità, concedi a questa tua famiglia di vivere sempre 

nell’ossequio di Gesù Cristo e di servirlo fedelmente fino alla morte. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

SULLE OFFERTE 
O Padre, che nella tua immensa bontà ci hai eletti come testimoni e annunziatori del tuo 

amore, accogli l’offerta del pane e del vino e rendici fedeli custodi della tua parola. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DEI SANTI PASTORI 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE DICE IL SIGNORE: 
«Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo; 

voi siete tutti fratelli». Mt 23,10.8 

DOPO LA COMUNIONE  
Per la forza di questo sacramento 

e per l’intercessione di sant’Alberto ti preghiamo, Signore: donaci di vivere alla tua 

presenza, affinché, meditando giorno e notte la tua legge e vegliando in preghiera, 

meritiamo di raggiungerti nella beatitudine della gloria. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

1 OTTOBRE 

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 
VERGINE 

FESTA 

Teresa (Alen^on, Francia, 2 gennaio 1873 - Lisieux, 30 settembre 1897), giovanissima 

entrò nel Carmelo di Lisieux e nel solco della tradizione carmelitana scopri la sua 

piccola via dell’infanzia spirituale, ispirata alla semplicità e all’umile confidenza 

nell’amore misericordioso del Padre. Posta dalla vocazione contemplativa nel cuore 

della Chiesa, si aprì all’ideale missionario, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà 

e di silenziosa e gioiosa offerta per gli apostoli del Vangelo. Fu canonizzata da Pio XI 

il 17 maggio 1925 e da lui proclamata, con S. Francesco Saverio, patrona delle Missioni. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore la protesse e ne ebbe cura, la custodì come la pupilla dei suoi occhi; come 

aquila dispiegò le sue ali, la prese e la portò sulle sue penne: 

solo il Signore fu la sua guida. Cfr Dt 32,10-12 

COLLETTA  
O Dio, nostro Padre, 

che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa’ che seguiamo con serena fiducia 

la via tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria 

del tuo volto. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Dio, mirabile nei tuoi Santi, che hai gradito l’umile offerta di santa Teresa di Gesù 

Bambino al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci 

sempre al tuo servizio. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. Il Signore sia con voi. 

R con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R. Sono rivolti al Signore. 

V. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

R.  È cosa buona e giusta. 

E veramente giusto renderti grazie, * è bello cantare la tua gloria, * 

Dio onnipotente ed eterno, * 

per Gesù Cristo tuo dilettissimo Figlio.** 



 

 

Noi ti benediciamo, Padre santo,* 

perché hai rivelato alla piccola Teresa 

il mistero del tuo regno; * 

e nella sua vita umile e nascosta* 

hai rivolto agli uomini del nostro tempo 

il lieto annunzio del tuo amore misericordioso.** 

In lei risplende, con la misteriosa forza dello Spirito,*  

la fecondità della preghiera 

per Pedificazione della tua Chiesa fra tutte le genti.** 

Per questo dono della tua benevolenza,*  

uniti all’assemblea degli angeli e dei santi,* 

proclamiamo con immensa gioia l’inno della tua lode:** 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna nell’alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei 

cieli», dice il Signore. 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di quel fuoco di carità che ispirò 

la tua santa vergine Teresa di Gesù Bambino a offrirsi a te per la salvezza di tutti gli 

uomini. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

15 OTTOBRE 

SANTA TERESA DI GESÙ 
VERGINE, DOTTORE DELLA CHIESA E MADRE DEL CARMELO RIFORMATO 

SOLENNITÀ: O.C.D. — FESTA: O. CARM. 

Teresa de Ahumada y Cepeda (Avila, Spagna, 28 marzo 1 5 1 5  - Alba de Tormes, 4 

ottobre 1582 - il giorno dopo, per la correzione gregoriana del calendario, diventò il 15 

ottobre), donna di eccezionali talenti di mente e di cuore, entrò a ventanni nel Carmelo 

di Avila, dove concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta 

contemplazione un’intensa attività. Insieme a S. Giovanni della Croce, fondò nuovi 

monasteri e conventi dell’Ordine, riportando in essi la purezza e l’austerità delle origini. 

Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento 

dell’intera comunità ecclesiale. Lasciò nella sua autobiografìa e nei suoi scritti di 

spiritualità un documento di profonda esperienza mistica. Fu canonizzata da Gregorio 

XV il 12 marzo 1622 e fu dichiarata Dottore della Chiesa da Paolo VI il 27 settembre 

1970. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Come il cervo anèla ai corsi d’acqua, così l’anima mia anèla a te, o Dio: l’anima mia ha 

sete di Dio, del Dio vivente. Sai 41,2-3 

COLLETTA 
O Dio, che per mezzo del tuo Spirito 

hai suscitato nella Chiesa santa Teresa di Gesù 

per guidarci nel cammino della perfezione, 

concedi a noi, che la veneriamo maestra e madre, 

di nutrirci spiritualmente della sua dottrina 

per essere infiammati da un vivo desiderio di santità. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, c 

he è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 

SULLE OFFERTE 
Sia gradita, Signore, alla tua maestà l’offerta del popolo cristiano, come ti piacque la 

consacrazione verginale di santa Teresa. Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. Il Signore sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

V. In alto i nostri cuori. 

R Sono rivolti al Signore. 



 

 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

R. È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto renderti grazie,*  

è bello cantare la tua misericordia,* 

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.** 

Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nella solennità di santa Teresa.** 

Tu sei l’unico Dio vivo e vero:*  

l’universo è pieno della tua presenza;*  

ma soprattutto nell’uomo, creato a tua immagine, hai posto la dimora della tua gloria.** 

Tu hai rivelato la grandezza dell’eterno amore nell’Incarnazione del tuo Figlio.* 

Egli è l’unico che conosce la nostra debolezza,*  

il maestro della verità,* 

il modello della preghiera filiale, lo sposo della Chiesa,*  

la sorgente inesauribile della santità.** 

Per questo mistero di salvezza* 

con l’assemblea degli angeli e dei santi,* 

cantiamo in coro l’inno della tua lode:** 

Santo, Santo, Santo... 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Canterò in eterno le grazie del Signore; di generazione in generazione annunzierò con 

la mia bocca la tua fedeltà. 

DOPO LA COMUNIONE   
O Signore, Dio nostro, 

che ci hai saziati con il corpo e sangue del tuo Figlio, 

fa’ che sull’esempio di santa Teresa 

questa famiglia a te consacrata 

canti in eterno il tuo amore misericordioso. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

5 NOVEMBRE 

BEATA FRANCESCA D’AMBOISE 
RELIGIOSA 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

 

Francesca (Thouars?, Francia, 1427 - Nantes, 1485), fu sposa di Pietro II, duca di 

Bretagna. Dopo la morte del marito, avuti frequenti colloqui col beato Giovanni Soreth, 

priore generale dei Carmelitani, indossò l’abito dell’Ordine nel monastero di Bondon, 

che ella stessa aveva fondato; si trasferì poi nel monastero di Nantes, ugualmente 

fondato da lei. Nell’uffìcio di priora curò sapientemente la formazione delle consorelle. 

Viene considerata la fondatrice delle Carmelitane in Francia. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo 

della sublimità della conoscenza di Cristo. Fil 3,7-8 

COLLETTA 
O Dio, tu hai chiamato la beata Francesca d’Amboise a cercare con tutte le forze il regno 

dei cieli nel servizio a te e alla tua beatissima Madre; concedi anche a noi, che 

confidiamo nella sua intercessione, di progredire serenamente nel cammino del tuo 

amore. 

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. 

SULLE OFFERTE  
Accetta, Signore, 

l’offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo della beata Francesca e concedi che, 

amandoci gli uni gli altri, formiamo in te una fraternità vera. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Dice il Signore Dio: «Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza; 

nell’abbandono confidente sta la vostra forza». Is 30,15 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, con la luce e la forza di questo sacramento 

e per l’esempio della beata Francesca, 

umile serva del tuo Figlio, 

guidaci nelle vie del tuo amore, 

conferma l’opera che hai iniziato in noi 

e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 



 

 

6 NOVEMBRE 

SAN NONIO ALVARES PEREIRA 
RELIGIOSO 

MEMORIA: O. CARM. — MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Nonio Alvares (Sernache do Bomjardim, Portogallo, 24 giugno 1 360  - Lisbona, 1 

aprile (?) 1431)  fu per molti anni il portabandiera dell’indipendenza portoghese, 

giungendo ai vertici della carriera militare. Morta la moglie, nel 1423  entrò al Carmelo 

nel convento di Lisbona da lui stesso fondato. Volle essere semplice “donato” e prese 

il nome di Nonio di S. Maria. Morì nello stesso convento, dopo aver dato a tutti esempio 

di preghiera, di penitenza e di filiale devozione verso la Madre del Signore. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Le armi della nostra battaglia non sono carnali; ma da Dio hanno la forza 

di sottomettere ogni intelligenza all’obbedienza di Cristo. 

Cfr 2 Cor 10,4-5 

COLLETTA 
O Padre, che hai chiamato il San Nonio 

dalla violenza delle armi 

al pacifico servizio di Cristo 

sotto la protezione della Vergine Maria, 

concedi a noi, tuoi fedeli, 

di superare ogni forma di egoismo 

per vivere la legge dell’amore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Padre misericordioso, che nei san Nonio 

hai impresso l’immagine dell’uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi 

anche a noi di rinnovarci nello spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
In verità vi dico: 

voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete cento volte tanto 

e avrete in eredità la vita eterna. Cfr Mt 19,27-29 

DOPO LA COMUNIONE   
Dio onnipotente, 

che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo Spirito, 

fa’ che sull’esempio del san Nonio 



 

 

impariamo a cercare te sopra ogni cosa, 

per portare in noi l’impronta del Cristo crocifisso e risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

  



 

 

6 NOVEMBRE 

BEATA JOSEFA NAVAL GIRBÉS 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Josefa Naval Girbés (Algemesi, Valencia, Spagna, n dicembre 1820-24 febbraio 1893) 

sin dall’adolescenza si consacrò al Signore con il voto perpetuo di castità. Percorse il 

cammino della preghiera e della perfezione evangelica in una vita di semplicità e di 

ardente carità. Si dedicò assiduamente alle opere di apostolato nell’ambiente della 

comunità parrocchiale. Fece della sua casa un laboratorio ed insieme una scuola di 

preghiera e di virtù evangeliche, dove si formarono numerose giovani nella sapienza 

umana e spirituale. Fece parte del Terz’Ordine della Vergine del Carmine e di S. Teresa 

di Gesù, professando specialmente un’intima devozione alla Madre di Dio. Beatificata 

da Giovanni Paolo II il 29 settembre 1988, è modello per molte persone che vivono un 

impegno forte di testimonianza non nel chiostro, ma nel mondo. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti 

che andò incontro a Cristo con la lampada accesa. 

COLLETTA 
O Dio, che hai dato al mondo il tuo Vangelo 

come fermento di vita nuova, 

per l’intercessione e l’esempio della beata Josefa, 

concedi ai tuoi fedeli, 

che vivono la loro quotidiana esperienza 

a servizio della comunità umana, 

di portare nelle realtà terrestri l’autentico spirito di Cristo per l’edificazione del tuo 

regno. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni, che ti presentiamo nel ricordo della 

beata Josefa, e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia ben accetta 

l’offerta del nostro sacrificio. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Ecco lo sposo che viene, 

andate incontro a Cristo Signore. Cfr Mt 25,6 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita, fa’ che sull’esempio della beata Josefa 

vergine, portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, 

unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

7 NOVEMBRE 

BEATO FRANCESCO PALAU Y QUER DI GESÙ 

MARIA GIUSEPPE 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. [O. CARM.: 20 MARZO] 

Francesco Palau y Quer (Aytona, Lérida, Spagna, 29 dicembre 1 8 1 1  - Tarragona, 20 

marzo 1872), carmelitano scalzo dal 1832, venne ordinato sacerdote nel 1836. Le 

vicende della sua patria lo costrinsero all’esclaustrazione e all’esilio. Nel 1 8 5 1  fondò a 

Barcellona la “Scuola della virtù”, modello d’insegnamento catechetico. Soppressa la 

scuola e confinato ingiustamente ad Ibiza (1854-1860), visse nella solitudine di E1 

Vedrà le vicissitudini della Chiesa, immerso nel suo mistero. Nelle Baleari fondò le 

Congregazioni dei Fratelli e delle Sorelle carmelitane (1860-1861). Predicò missioni 

popolari, diffondendo ovunque la devozione mariana. Beatificato da Giovanni Paolo II 

il 24 aprile 1988, è modello del carmelitano di oggi, spiccatamente contemplativo e 

insieme attivo e pieno d’amore alla Chiesa. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annunzia la pace, che reca la 

buona novella, che proclama la salvezza. Cfr Is 5 2,7 

COLLETTA 
O Dio, che nella vita del beato Francesco, sacerdote,  

docile all’azione del tuo Spirito, hai mirabilmente unito 

la preghiera contemplativa e la carità apostolica, 

fa’ che la santa Chiesa di Cristo, 

rivestita della bellezza della Vergine Maria, 

si manifesti al mondo come sacramento universale di salvezza. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo nella festa del beato Francesco Palau 

e donaci di esprimere nelle opere 

la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi 

e completo nella mia carne 

quello che manca ai patimenti di Cristo, 



 

 

a favore del suo corpo che è la Chiesa. Col 1,24 

DOPO LA COMUNIONE  
Signore Dio nostro, 

la comunione ai tuoi santi misteri 

susciti in noi la fiamma di carità, 

che alimentò incessantemente la vita 

del beato Francesco Palau 

e lo spinse a consumarsi per la tua Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

8 NOVEMBRE 

SANTA ELISABETTA DELLA TRINITÀ 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

Elisabetta Catez (Camp d’Avor, Bourges, Francia, 18 luglio 1880 - Dijon, 9 novembre 

1906) entrò tra le Carmelitane Scalze di Dijon nel 1901, emettendovi i voti nel 1903. 

Vera adoratrice in spirito e verità, pur fra pene interiori e malattie, visse come “lode di 

gloria” alla Trinità presente nell’anima, trovando nel mistero dell’inabita- zione il suo 

“cielo sulla terra”, la sua grazia e la sua missione ecclesiale. Beatificata da Giovanni 

Paolo II il 25 novembre 1984, rappresenta uno dei vertici della spiritualità moderna che 

riscopre la Parola di Dio e imposta l’esistenza del battezzato sul mistero della grazia e 

quindi della partecipazione alla vita intima di Dio Uno-Trino. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, 

che ha stabilito in noi la sua dimora. Cfr Rm 5,5; 8,i 1 

COLLETTA 
O Dio, ricco di misericordia, 

che hai dischiuso alla santa Elisabetta della Trinità il mistero della tua arcana presenza 

nell’anima del giusto, e l’hai resa adoratrice in spirito e verità, per sua intercessione 

fa’ che perseveriamo nell’amore di Cristo, 

per essere tempio dello Spirito a lode della tua gloria. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo della santa 

Elisabetta vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti 

apostoli del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Siete il tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in voi; 

santo è il tempio di Dio, che siete voi. Cfr i Cor 3,16-17 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla 

seduzione delle cose che passano, e sull’esempio della santa Elisabetta, ci aiuti a 

crescere nel tuo amore, per godere in cielo la visione del tuo volto. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

13 NOVEMBRE 

BEATA MARIA TERESA DI GESÙ SCRILLI 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, 

che nella beata Maria Teresa Serilli, 

tutta dedita alla preghiera e alla cura dei giovani e dei poveri, ci hai dato un modello di 

santità e di carità, concedici per sua intercessione di lavorare per Te in questo mondo 

per poi riposare con te in cielo. 

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. 

  



 

 

14 NOVEMBRE 

TUTTI I SANTI DEL NOSTRO ORDINE 
FESTA 

«Teniamo presenti i nostri veri fondatori, che sono quei Santi Padri dai quali 

discendiamo e che, come sappiamo, giunsero al godimento di Dio per la strada della 

povertà e della umiltà» (S. Teresa di Gesù, Fondazioni 14,4). 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, perché 

il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Is 56,7 

COLLETTA  
O Signore, 

il patrocinio della beata Vergine Maria nostra Madre e Fintercessione di tutti i Santi del 

Carmelo ci aiutino a seguire fedelmente i loro esempi e a servire la tua Chiesa con la 

preghiera e con le opere. 

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. 

SULLE OFFERTE  
O Dio, nostro Padre, 

rendici degni del sacrificio che ti offriamo e, sull’esempio dei Santi del Carmelo, fa’ 

che testimoniamo la forza della tua presenza e anticipiamo la dolcezza della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DELLE SANTE VERGINI E DEI SANTI RELIGIOSI 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Circondàti da un così grande numero di testimoni, corriamo con perseveranza nella via 

che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 

autore e perfezionatore della fede. Cfr Eb 12,1-2 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai nutrito di Cristo, pane vivo, formaci alla scuola del suo vangelo 

perché, sull’esempio dei nostri Santi, possiamo contemplare la tua grandezza e donare 

la vita per i fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

15 NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI DEL 

NOSTRO ORDINE 
MEMORIA 

Uniti da uno stesso amore per Cristo e dall’ossequio verso la sua dilettissima Madre, i 

membri della famiglia del Carmelo continuano ad amarsi fraternamente, siano essi 

ancora impegnati nella lotta per Cristo su questa terra, oppure, trascorso il loro 

pellegrinaggio terreno, attendano la visione gloriosa del Signore. Perciò l’Ordine intero 

raccomanda alla misericordia di Dio i fratelli e le sorelle defunti, affinché, per 

intercessione della Vergine Maria, pegno di sicura speranza e di gaudio, siano accolti 

fra i gloriosi cori dei Santi. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Dio, che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, darà vita ai nostri corpi mortali, 

per mezzo del suo Spirito, che abita in noi. Cfr Rm8,n 

COLLETTA 
Accogli, o Padre, nella pace della tua casa 

i nostri fratelli e sorelle defunti 

che per mezzo del Battesimo e dei santi voti 

hai riunito nella famiglia del Carmelo 

al servizio di Cristo e di Maria nostra Madre; 

e fa’ che contemplino in eterno te, 

loro creatore e redentore. 

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. 

SULLE OFFERTE  
Accetta, Signore, 

questo sacrificio di riconciliazione per i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e poiché hanno perseverato nella via della perfetta carità dona loro la ricompensa 

promessa ai tuoi figli. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DEI DEFUNTI 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Aspettiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo: egli trasfigurerà il nostro corpo mortale 

a immagine del suo corpo glorioso. Cfr Fil 3,20-21 



 

 

DOPO LA COMUNIONE  
O Dio, che in questo sacrificio ci hai dato il pegno della vita eterna, fa’ che tutti i nostri 

fratelli e sorelle defunti diventino concittadini dei santi insieme alla beata Vergine 

Maria, alla quale hanno consacrato la vita. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

19 NOVEMBRE 

SAN RAFFAELE KALINOWSKI DI S. GIUSEPPE 
SACERDOTE 

MEMORIA 

Raffaele (Vilnius, Lituania, i° settembre 1 8 3 5  - Wadowice, Polonia, 15 novembre 

1907), della famiglia polacca Kalinowski, passò alcuni anni nella vita militare e per un 

decennio fu esiliato in Siberia ai lavori forzati. Nel 1 8 7 7  entrò tra i Carmelitani Scalzi 

e venne ordinato sacerdote nel 1 8 8 2 .  Fu insigne nello zelo per l’unità della Chiesa e 

per l’instancabile ministero del sacramento della penitenza e della direzione spirituale. 

Restaurò l’Ordine in Polonia. E stato canonizzato da Giovanni Paolo II il 17 novembre 

1991. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione, 

e mi ha mandato a recare il lieto annunzio ai poveri, 

a curare le piaghe dei cuori affranti. Cfr Le 4,18 

COLLETTA 
O Dio, che hai riempito san Raffaele sacerdote, dello spirito di fortezza nelle avversità 

e di uno straordinario ardore per l’unità della Chiesa, fa’ che, animati dalla stessa fede 

e carità fraterna, collaboriamo generosamente all’unione di tutti i credenti in Cristo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

SULLE OFFERTE  
Dio misericordioso, 

questo memoriale della nostra salvezza, che ti offriamo nella memoria di san Raffaele, 

sia per tutti noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 

riscatto per molti. 

DOPO LA COMUNIONE  
Signore, Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto rafforzi i tuoi fedeli nell’unità 

della fede, per la quale san Raffaele offrì la sua vita e lavorò instancabilmente fino alla 

morte. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

29 NOVEMBRE 

BEATI DIONISIO DELLA NATIVITÀ E REDENTO 

DELLA CROCE 
SACERDOTE E MARTIRE E RELIGIOSO E MARTIRE 

MEMORIA: O.C.D. — MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Dionisio (Honfleur, Francia, 12 dicembre 1600), cosmografo e capitano di nave dei re 

di Francia e Portogallo, nel 1 6 3 5  si fece carmelitano scalzo a Goa, dove nel 1 6 1 5  aveva 

professato come “converso” anche Thomas Rodriguez de Cuhna (nato nel 1 5 9 8 ) ,  

portoghese, assumendo il nome di Redento della Croce. Mandati nell’isola di Sumatra, 

il 29 novembre 1 6 3 8  coronarono col martirio, presso la città di Achen, la loro fede in 

Cristo, testimoniata con fermezza fino alla fine. Furono beatificati da Leone XIII il 10 

giugno 1900. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Esultano in cielo i santi martiri, che hanno seguito le orme di Cristo; per suo amore 

hanno versato il sangue e si allietano per sempre nel Signore. 

COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, 

che hai dato ai beati martiri Dionisio e Redento 

la grazia di comunicare alla passione del Cristo, 

vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

e come essi non esitarono a morire per te, 

concedi anche a noi di vivere da forti 

nella confessione del tuo nome. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Il sacrificio che ti offriamo, o Padre, nel glorioso ricordo dei beati Dionisio e Redento, 

ci renda testimoni della beata passione del tuo Figlio, che esortò i martiri con la parola 

e li precedette con Fesempio. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi perderà la propria vita 

per me e per il Vangelo, la salverà», 

dice il Signore. Cfr Me 8,3 5 

DOPO LA COMUNIONE  
O Padre, che ci hai dato la gioia 



 

 

di nutrirci con il pane della vita, 

fa’ che sull’esempio dei martiri Dionisio e Redento, 

portiamo in noi i segni dell’amore crocifisso 

per gustare il frutto della tua pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

5 DICEMBRE 

BEATO BARTOLOMEO FANTI 
SACERDOTE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O. CARM. 

Nato a Mantova, nel 1 4 5 2  era già sacerdote carmelitano della Congregazione 

Mantovana. Per trentacinque anni, nella chiesa dell’Ordine della sua città, fu padre 

spirituale e rettore della confraternita della beata Vergine Maria, per la quale scrisse 

regola e costituzioni. È degno di nota il suo amore verso l’Eucaristia. Morì nel 1 4 9 5 .  

ANTIFONA D’INGRESSO  
Vivete con sobrietà, giustizia e pietà; 

tutto si compia tra voi nella carità. Cfr Tt 2,12; 1 Cor 16,14 

COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, 

che hai dato al beato Bartolomeo Fanti 

la grazia di promuovere in modo singolare 

il culto della santissima Eucaristia 

e la devozione alla beata Vergine Maria, 

concedi anche a noi la medesima ricchezza spirituale 

mediante la pratica di queste devozioni. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Ti supplichiamo, Signore, 

accogli con bontà i nostri doni, 

per intercessione del beato Bartolomeo, 

che a te consacrò se stesso in offerta vivente e gradita. 

Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 

dimora in me e io in lui. Gv 6,56 

DOPO LA COMUNIONE  
O Signore, questa mensa eucaristica 

fortifichi la nostra debolezza con il pane dei forti, 

che ha rinvigorito il beato Bartolomeo fino alla vittoria. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

14 DICEMBRE 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
SACERDOTE, DOTTORE DELLA CHIESA E PADRE DEL CARMELO RIFORMATO 

SOLENNITÀ: O.C.D. — FESTA: O. CARM. 

Giovanni de Yepes y Alvarez (Fontiveros, Spagna, c. 1 5 4 2  - Ubeda, 14 dicembre 

1 5 9 1 )  è fra i grandi maestri e testimoni dell’esperienza mistica. Entrato ventunenne nel 

Carmelo, ricevette un’accurata formazione umanistica e teologica. Condivise con S. 

Teresa di Gesù il progetto di riforma dell’Ordine carmelitano, che attuò e visse con 

esemplare coerenza, soffrendo opposizioni e persecuzioni, tra cui la dura prigione di 

Toledo. In questo cammino di croce, abbracciata per puro amore, ebbe le più alte 

illuminazioni mistiche, di cui fu cantore e dottore nelle sue opere. Fra le più alte voci 

della lirica spagnola, divenne il maestro nel cammino di fede dal “nulla” verso il “tutto”, 

guida sapiente di generazioni di anime avviate alla contemplazione e all’unione con 

Dio. Canonizzato da Benedetto XIII il 27 dicembre 1 7 2 6 ,  venne proclamato Dottore 

della Chiesa da Pio XI il 24 agosto 1926. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Non ci sia per me altra gloria 

che nella croce di nostro Signore Gesù Cristo: 

per mezzo suo il mondo è stato crocifisso per me, 

e io lo sono per il mondo. Cfr Gal 6,14 

COLLETTA 
O Dio, che hai guidato san Giovanni della Croce nostro Padre alla santa montagna che 

è Cristo, attraverso la notte oscura della rinuncia e l’amore ardente della croce, concedi 

a noi di seguirlo come maestro di vita spirituale, per giungere alla contemplazione della 

tua gloria. 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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, le nostre offerte nel ricordo di san Giovanni della Croce, e fa’ che 

testimoniamo nella santità della vita la passione di Gesù che celebriamo nel mistero. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO 
V. Il Signore sia con voi. fy. E con il tuo spirito. 

R. In alto i nostri cuori. 

V. Sono rivolti al Signore. 

R. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

V. È cosa buona e giusta. 

E veramente cosa buona e giusta, 



 

 

nostro dovere e fonte di salvezza,* 

rendere grazie sempre e in ogni luogo* 

a te Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.** 

Nel Cristo, tuo dilettissimo Figlio, hai creato l’universo*  

e l’hai rivestito di bontà e di luce.** 

In Lui crocifisso e risorto*  

hai fatto pace con gli uomini e li hai sollevati oltre l’antico splendore,*  

in una comunione ineffabile di carità.** 

Egli è la pienezza della verità e della grazia,*  

l’unica Parola che tutto ci rivela e tutto ci dona,*  

in cielo e sulla terra.** 

Capo e sposo della Chiesa*  

egli vive e regna con l’assemblea dei santi nella gloria.** 

E noi pellegrini sulla terra  

ci uniamo a questo immenso coro e cantiamo esultanti la tua lode:** 

 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE «CHI VUOL VENIRE DIETRO DI ME, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua», 

dice il Signore. Mt 16,24 

DOPO LA COMUNIONE  
La comunione a questo sacrificio, o Padre, 

ci doni la sapienza della croce 

che ha illuminato il tuo sacerdote san Giovanni, 

perché aderiamo pienamente a Cristo 

e collaboriamo, nella Chiesa, alla redenzione del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

16 DICEMBRE 

BEATA MARIA DEGLI ANGELI 
VERGINE 

MEMORIA FACOLTATIVA: O.C.D. 

Maria (Torino, 7 gennaio 1 6 6 1  - 1 6  dicembre 1 7 1 7 ) ,  al secolo Maria Anna Fontanella, 

entrò giovanissima ( 1 6 7 5 )  nel monastero delle Carmelitane Scalze della sua città 

natale. Più volte priora, trasfuse nelle novizie l’autentico spirito teresiano. Immersa 

quasi costantemente nella notte dello spirito, ebbe grandi doni di orazione e lasciò alle 

sorelle innumerevoli esempi di amore ardente verso Dio e verso il prossimo. Favorì con 

la preghiera e con il suo illuminato consiglio la pace e la concordia tra i suoi 

concittadini. Ebbe una singolare devozione per S. Giuseppe ed in suo onore fondò un 

nuovo monastero a Moncalieri. Fu beatificata da Pio IX il 25 aprile 1865. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore da sempre ha preparato per te. 

COLLETTA 
O Dio, che ti compiaci di stabilire la tua dimora in coloro che ti servono con cuore 

semplice e puro, per intercessione della beata Maria degli Angeli, fa’ che viviamo con 

purità evangelica per averti sempre ospite in noi, tempio vivo della tua gloria. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, l’umile servizio che ti offriamo riuniti nel ricordo della beata Maria 

degli Angeli e per il sacrificio del Cristo tuo Figlio trasformaci in ardenti apostoli del 

tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
La vergine prudente ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. 

DOPO LA COMUNIONE   
Signore, Dio nostro, 

per la forza misteriosa del convito eucaristico, 

a cui abbiamo partecipato 

nel ricordo della beata Maria degli Angeli, 

donaci la vittoria sul peccato, 

la salute del corpo e dello spirito, 

e la gloria eterna nel tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

MESSE VOTIVE 

GESÙ BAMBINO 

ANTIFONA D’INGRESSO 
È nato per noi un Bambino, un figlio ci è stato donato: egli avrà sulle spalle il 

dominio, consigliere ammirabile sarà il suo nome. Cfr Is 9,6 

COLLETTA  
Donaci, o Padre, 

di riconoscere lo splendore della tua gloria nella povertà del tuo Figlio fatto uomo, e di 

adorare la divina grandezza nell’umiltà della sua infanzia; 

fa’ che accogliendo il regno dei cieli come fanciulli, otteniamo il premio promesso agli 

umili di cuore. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della fede, operi la nostra 

riconciliazione con te, perché possiamo celebrare con gioia l’Incarnazione del tuo 

Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.  

PREFAZIO DEL NATALE, 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Gesù con Maria e Giuseppe tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Cfr Lc 2,51 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai saziato di Cristo, pane vivo, fa’ che aderiamo sempre alla tua volontà 

per crescere in età, sapienza e grazia alla scuola del tuo dilettissimo Figlio, che vive e 

regna nei secoli dei secoli.  

  



 

 

Messa votiva della 

BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO (I) 
Come il 16 luglio, oppure “Messe della B.V. Maria” del M.R. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Esulto e gioisco nel Signore, la mia anima si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 

di vesti di salvezza, di un manto di santità mi ha ricoperto. Cfr Is 61,10 

COLLETTA 
O Dio, che hai onorato l’Ordine del Carmelo col titolo glorioso 

della beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, concedi a noi, 

che ne celebriamo la memoria, di poter giungere, forti del suo aiuto, alla vetta del monte 

che è Cristo Signore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Padre, l’offerta che ti presentiamo nel ricordo della protezione della beata 

Vergine Maria: perché imitando la sua carità nel tuo servizio, possiamo unirci 

intimamente all’opera della redenzione. 

Per Cristo nostro Signore.  

PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE 

CARMELO 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Tutte le generazioni mi chiameranno beata, 

perché Dio ha guardato con bontà all’umile sua serva. Cfr Lc 1,48 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che ci hai accolti alla tua mensa nel ricordo della beata Vergine del Carmelo, 

concedi a noi, lieti della sua materna protezione, la stabilità della pace e la ricchezza del 

tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

  



 

 

Messa votiva della 

BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 

(II) 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore. 

Venite, saliamo sul monte del Signore 

e camminiamo per i suoi sentieri. Sai 33,12; Cfr Is 2,3  

COLLETTA 
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, 

e per l’intercessione della beata Vergine Maria, 

nostra madre e regina, 

fa’ che giungiamo felicemente 

alla santa montagna, Cristo Gesù, nostro Signore, 

che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo riuniti nel nome e sotto la protezione di Maria, 

Madre del Carmelo, e conservaci fedeli nel tuo servizio. 

Per Cristo nostro Signore. 

PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE 

CARMELO,  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Onora tua madre e non abbandonarla per tutta la vita. 

Chi onora la madre accumula tesori. Cfr Tb 4,3; Sir 3,4 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che nutrì i tuoi fedeli 

con la parola e con il corpo del tuo Figlio, 

fa’ che questa famiglia, 

consacrata alla Vergine Maria, 

viva in continua unione con te 

per testimoniare nel mondo i prodigi del tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

Messa votiva dei 

SANTI ELIA ED ELISEO PROFETI 

ANTIFONA D’INGRESSO 
I profeti erano per voi i ministri 

di quelle cose che ora vi sono state annunziate 

nello Spirito Santo mandato dal cielo; 

nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Cfr I Pt 1,12 

COLLETTA  
O Dio, nostro Padre, 

che hai proclamato la tua parola per bocca dei profeti, concedi i doni dello Spirito 

a noi che, sull’esempio dei profeti Elia ed Eliseo, siamo impegnati a testimoniare 

dovunque la tua presenza. 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. 

SULLE OFFERTE 
O Dio, pieno di clemenza, che per opera dei tuoi profeti hai ricondotto a te gli uomini 

dubbiosi, fa’ che ti offriamo un culto fedele sull’esempio di Elia ed Eliseo. 

Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Voi siete i figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri; egli ha 

mandato il suo Figlio per portarvi la benedizione. Cfr At 3,25-26 

DOPO LA COMUNIONE  
O Signore, 

concedi ai tuoi fedeli, ristorati a questa mensa, 

lo stesso zelo per la tua gloria 

che hai acceso nel cuore dei profeti Elia ed Eliseo. 

Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

Messa votiva di 

SANTA TERESA DI GESÙ 
Come il 15 ottobre, oppure: 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Dio le donò saggezza e intelligenza e un cuore grande 

come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. Cfr i Re 5,9 

COLLETTA 

O Dio, che per mezzo del tuo Spirito 

hai suscitato nella Chiesa santa Teresa di Gesù 

per guidarci nel cammino della perfezione, 

concedi a noi, che la veneriamo maestra e madre, 

di nutrirci spiritualmente della sua dottrina 

per essere infiammati da un vivo desiderio di santità. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, o Signore, la nostra offerta nel glorioso ricordo di santa Teresa, e fa’ che questo 

santo mistero, culmine e fonte della vita cristiana, ci santifichi tutti nella verità. 

Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete, e avrà in sé una sorgente che 

zampilla fino alla vita eterna», dice il Signore. Cfr Gv 4,13-14 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci nutri e ci rinnovi 

con il corpo e il sangue del tuo Figlio, 

concedi anche a noi, sull’esempio di santa Teresa, 

di vivere fedelmente la nostra vocazione 

al servizio della santa Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

Messa votiva di 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
Come il 14 dicembre, oppure: 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il mio bene è stare vicino al Signore: in Dio ho posto il mio rifugio 

per narrare le sue opere nella città di Sion. Cfr Sai 72,28 

COLLETTA 
O Dio, che in san Giovanni della Croce 

hai dato alla tua Chiesa 

un maestro di vita evangelica, 

fa’ che illuminàti dalla sua dottrina 

camminiamo verso di te 

nei sentieri della fede, speranza e carità, 

per giungere alla perfetta libertà dei 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. 

SULLE OFFERTE 
Padre buono, creatore di tutte le cose, accogli il pane e il vino che ti offriamo, nel ricordo 

di san Giovanni della Croce, e trasformali per noi in sacramento di salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Tre cose rimangono: 

fede, speranza e carità; 

ma di tutte più grande è la carità. 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che in questi santi misteri ci fai pregustare i beni del cielo, concedi anche a noi, 

sull’esempio di san Giovanni della Croce, di camminare alla luce della fede fino alla 

visione della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

MESSE DEI DEFUNTI 

FUORI DEL TEMPO PASQUALE 
Per i defunti del nostro Ordine, si possono usare i formulari proposti dal Messale 

Romano, oppure i seguenti, con l’avvertenza di cambiare, secondo l’opportunità, il 

genere e il numero. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Il Signore gli apra le porte del paradiso, perché possa tornare a quella patria in cui non 

c’è morte, ma gioia eterna. 

COLLETTA 
Accogli, o Padre, nella pace della tua casa N. che per mezzo del Battesimo e dei santi 

voti hai riunito nella famiglia del Carmelo, e fa’ che contempli lo splendore del tuo 

volto con Maria nostra madre, nella festosa assemblea dei tuoi santi. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Apri le braccia della tua misericordia, o Padre, a N. per il quale ti offriamo questo 

sacrificio di riconciliazione e di lode, e fa’ che il suo umile servizio in questa vita, si 

trasformi nella ricompensa eterna. 

Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Dice il Signore: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, 

vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno». Gv 11,25-26 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che in questo sacrificio ci hai dato il pegno della vita eterna, fa’ che il nostro 

fratello N. diventi concittadino dei santi, con Maria nostra madre, nella Gerusalemme 

del cielo. Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

MESSE DEI DEFUNTI 

NEL TEMPO PASQUALE 
Per i defunti del nostro Ordine, si possono usare i formulari proposti dal Messale 

Romano, oppure i seguenti, con l’avvertenza di cambiare, secondo l’opportunità, il 

genere e il numero. 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Gesù è morto ed è risorto; 

così anche quelli che sono morti in Gesù 

Dio li radunerà insieme con lui. Alleluia. Cfr i Ts 4,14 

COLLETTA 
Accogli, o Padre, nella pace della tua casa N. che per mezzo del battesimo e dei santi 

voti hai riunito nella famiglia del Carmelo; e fa’ che contempli lo splendore del tuo 

volto con Maria nostra madre, nella festosa assemblea dei tuoi santi. 

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. 

SULLE OFFERTE 
Apri le braccia della tua misericordia, o Padre, a N. per il quale ti offriamo questo 

sacrificio di riconciliazione e di lode; e fa’ che il suo umile servizio in questa vita, si 

trasformi nella ricompensa eterna. 

Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
«Io sono il pane vivo disceso dal cielo — dice il Signore — 

Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno; 

il pane che io darò, è la mia carne 

per la vita del mondo». Alleluia. Gv 6,51 

DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che in questo sacrificio ci hai dato il pegno della vita eterna, fa’ che il nostro 

fratello N. diventi concittadino dei santi, con Maria nostra madre, nella Gerusalemme 

del cielo. Per Cristo nostro Signore.  

  



 

 

MESSE DEI DEFUNTI 

PER FRATELLI, SORELLE, PARENTI E 

BENEFATTORI 

ANTIFONA D’INGRESSO 

Dio ha tanto amato il mondo 

da donare il suo unico Figlio, 

perché chiunque crede in lui non perisca, 

ma abbia la vita eterna. Cfr Gv 3,16 

COLLETTA 

O Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l’intercessione della Vergine Maria e di tutti 

i santi, concedi ai nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori, che sono passati da questo 

mondo a te, di godere la gioia perfetta nella patria celeste. 

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. 

SULLE OFFERTE 
O Dio, che sei misericordia senza limiti, accogli questo sacrificio di salvezza 

in suffragio dei nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori, e dona loro la remissione di 

tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore.  

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Aspettiamo il nostro salvatore Gesù Cristo: egli trasfigurerà il nostro corpo mortale 

a immagine del suo corpo glorioso. Cfr Fil 3,20-21 

DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente e misericordioso, 

per la potenza redentrice di questo sacrificio 

concedi ai nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori 

il perdono di ogni colpa 

e la beatitudine eterna nel tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore.  


