3 San Gregorio Magno

Patrono di: cantanti, musicisti, papi.
(Roma 540 - 604)
Dottore della
Chiesa.
Fu prefetto di
Roma. Fattosi
monaco, divenne abate
del
monastero
di
Sant'Andrea
sul
Celio.
Eletto Papa
nel 590, fu
autore e legislatore nel campo della liturgia, elaborò un Sacramentario che costituisce il nucleo fondamentale del Messale
Romano.

4 Santa Rosalia

Invocata contro i terremoti e la peste.
Patrona di numerose città.
(Palermo 1130 - 1170)
Figlia di un
nobile feudatario, Rosalia
Sinibaldi
visse nel periodo di rinnovamento cristiano-cattolico. In quest'atmosfera
s'inserì la vocazione eremitica della
giovane che
lasciò la vita di corte e si ritirò in preghiera
in una grotta sul monte Pellegrino, facendo
numerosi miracoli.

5 Santa Madre Teresa di Calcutta

Patrona del volontariato.
(Skopje 1910 - Calcutta 1997) Anjezë Gonxhe Bojaxhiu Madre Teresa, è stata una

religiosa albanese, naturalizzata si dedicò
con immensa carità ai derelitti abbandonati
sulle strade di
Calcutta e alla
difesa della
vita nascente.
Istituì le Congregazioni dei
Missionari/e
della Carità al
pieno servizio
dei malati e
dei diseredati.
Premio Nobel
della Pace.

9 San Pedro Claver

co-patrono della Colombia. Patrono speciale di tutte le missioni cattoliche tra i popoli neri.
(Urgell 1580 - Cartagena de Indias 1654)
Studiò
nell'università di Barcellona e
nel 1602
entrò nella
Compagnia
di Gesù.
Decise di
farsi missionario e
si imbarcò
per le Indie
Occidentali, nella colonia spagnola Nuova
Grenada (ora Colombia). Si ritiene che abbia battezzato migliaia di schiavi.

10 S. Nicola da Tolentino
Patrono dei marinai, invocato per liberare
gli indemoniati.
(Castel Sant’Angelo 1245 - Tolentino 1305)
A 14 anni entrò come oblato fra gli eremitani di sant'Agostino di Castel Sant'Angelo
e nel 1274 venne ordinato sacerdote. La
comunità agostiniana di Tolentino diventò

la sua «casa
madre», dove
trascorreva le
giornate
in
preghiera e digiuno. Divenne un asceta
con il sorriso,
ed esorcista,
con fama di
taumaturgo.

Religiosa e naturalista tedesca, Ildegarda,
giunta all’adolescenza, decise di rimanere
in monastero. Pronunciò i voti dell'ordine
benedettino. Esperta di scienze naturali,
medicina e di musica, espose e descrisse
piamente in alcuni libri le mistiche contemplazioni, di cui aveva avuto esperienza.

18 S. Giuseppe da Copertino

Patrono di: aviatori, passeggeri di aerei,
astronauti, studenti ed esaminandi.
(Copertino 1603 – Osimo 1663)

17 San Stanislao Papcznski

Co-patrono della Polonia. Patrono dei
bambini non nati e dei bambini con difficoltà di apprendimento.
(Podegrodzie 1631 - Góra Kalwaria 1701)
Entrato tra i
padri Scolopi
col nome di
Stanislao di
Gesù Maria,
divenne sacerdote nel
1619. Fondò
l’istituto dei
Chierici mariani sotto il titolo della Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria. Diffuse la preghiera per le anime del
Purgatorio, specie per quelle dei soldati e
di coloro che muoiono improvvisamente.

17 Sant’Ildegarda

Patrona dei filologi e degli esperantisti
(Renania 1098 - Bingen am Rhein1179)

Giuseppe Maria Desa, è stato un sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Ebbe grandissime difficoltà negli studi
e per questo è proposto come protettore
degli studenti. Lo è anche dell’aviazione
per la levitazione che secondo le cronache
del tempo avrebbe avuto in stato di estasi.
Queste gli procurarono il processo dinanzi
al Sant'Uffizio per abuso di credulità popolare, dal quale però venne assolto.

19 San Gennaro

Patrono di: donatori di sangue, orafi, numerose città.
(Benevento 272 - Pozzuoli 305)
Vescovo di
Benevento,
dove svolse
il suo apostolato,
amato dalla
comunità
cristiana e
rispettato
anche dai
pagani.

Nelle persecuzioni di Diocleziano, a Pozzuoli subì il martirio per decapitazione. Durante l’esecuzione, una nobildonna di
nome Eusebia riuscì a raccogliere in due
ampolle il suo sangue custodendolo con
molta venerazione. E’ soggetto alla liquefazione.

21 San Matteo Evangelista
Patrono di: banchieri, contabili, doganieri,
guardia di finanza, ragionieri, esattori,
agenti del cambio.
(Cafarnao 4/2 a. C. - Etiopia 70 d.C.)
S. Matteo, Levi, è l'autore del
primo Vangelo,
che scrisse in
aramaico. Era
l'esattore delle
tasse in Cafarnao di Galilea.
Gesù lo vide, lo
chiamò. Lui lasciò tutto e lo
seguì.

22 S. Maurizio
Patrono di: Casa Savoia, Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro e di altri ordini cavallereschi, soldati, Alpini italiani e francesi,
Guardie Svizzere.
(Tebe ? - Agaunum 287 c.a)
Generale dell'Impero romano, a capo della
Legione tebana
egizio-romana,
operante nella
Mesopotamia
nel III secolo. Si
rifiutò di martirizzare i cristiani
venendo a sua
volta martirizzato durante la decima persecuzione di
Diocleziano.

23 San Pio da Pietralcina
Patrono di: volontari della protezione civile,
adolescenti cattolici.
(Pietrelcina 1887 - S. Giovanni Rotondo 1968)
Francesco
Forgione a
sedici anni,
entra
in
convento e
da francescano cappuccino
prende il
nome di fra
Pio da Pietrelcina.
Nel 1916 viene trasferito a San Giovanni
Rotondo. Nel convento di S. Maria delle
Grazie, ha inizio per lui una straordinaria
avventura di taumaturgo e apostolo del
confessionale. Nel 1918 riceve le stimmate
della Passione di Cristo che resteranno
aperte, dolorose e sanguinanti per 50 anni.

27 S. Vincenzo de Paoli
Patrono del Madagascar e delle Opere Caritative
(Pouy 1581 - Parigi 1660)

gli animatori della Chiesa di Francia, e la
sua voce si rese interprete dei diritti degli
umili presso i potenti. È considerato il più
importante riformatore della carità della
Chiesa cattolica.

29 Santi Arcangeli
Gabriele
Patrono di: Portogallo, comunicazioni (radio, cinema, televisione),
postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, radioamatori,
unità dell'Esercito
Italiano appartenenti all'Arma delle
Trasmissioni e ... di noi filatelisti...

Michele

Patrono di: Città del
Vaticano, Bielorussia, Germania, numerose città; infermi,
paramedici, marinai,
paracadutisti, radiologi, droghieri, merciai, bancari. Forze
del-l'Ordine, Polizia
di Stato Italiano, Vigili del Fuoco, Brigata paracadutisti "Folgore”.
Guardiano (e custode) della Chiesa Cattolica

Raffaele
E’ stato un presbitero francese, fondatore
e ispiratore di numerose congregazioni religiose, come la Congregazione della Missione i cui membri sono comunemente denominati “Lazzaristi”, le "Dame della carità”
e, poco più tardi, anche le “Figlie della carità”, di estrazione sociale più bassa rispetto alle Dame. Alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono

.29 Ss. Cosma e Damiano
Patroni di: Boemia, medici, chirurghi, farmacisti, dentisti, ospedali, parrucchieri.
(Costantinopoli III secolo - Cirro 303)

Invocato contro mali corporei, problemi
oculari, follia, malattia mentale, incubi.
Patrono di: ammalati, ciechi, pastori, viaggiatori, emigranti, farmacisti, infermieri,
medici, badanti; fidanzati e giovani sposi.

Conosciuti come i Santi Medici. I due gemelli, nati in Siria, dopo essersi convertiti al
cristianesimo, offrono gratuitamente la loro
assistenza ai più poveri. Grazie ad essa
convertono molti alla fede. Perseguitati e
torturati, vengono decapitati durante la
prima generazione di martiri sotto l'impero
di Diocleziano.

30 S. Girolamo o Geronimo
Patrono di: archeologi, bibliotecari, traduttori e studiosi in genere.
(Stridone 347 - Betlemme 419/420)

Sacerdote e dottore della Chiesa.
Nato in Dalmazia, uomo di grande cultura
letteraria, compì a Roma tutti gli studi e qui
fu battezzato. Rapito dal fascino della contemplazione, abbracciò la vita ascetica e,
recatosi in Oriente, fu ordinato sacerdote.
Tornato a Roma, divenne segretario di
papa Damaso. In seguito si stabilitì a Betlemme, ritirandosi a vita monastica.
Fu maestro insigne nel tradurre e spiegare
le Sacre Scritture e fu partecipe in modo
mirabile delle varie necessità della Chiesa.

