1 Santa Teresa del Bambin Gesù
Invocata dai malati di AIDS, di tubercolosi
e di altre malattie infettive.
Patrona di: Australia, Belgio, Francia, Russia;
missioni, orfani, vocazioni, aviatori, fiorai.
(Alençon 1873 - Lisieux, 1897)

Thérèse Françoise Marie Martin è stata
una monaca mistica e drammaturga francese. Entrata ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne, per purezza e semplicità di vita, maestra di santità, insegnando la via dell’infanzia spirituale per giungere alla perfezione cristiana
e ponendo ogni mistica sollecitudine al servizio della salvezza delle anime e della crescita della Chiesa (anche i suoi genitori
sono stati dichiarati beati).

4 San Francesco
Patrono di: Italia, poeti, commercianti, Lupetti/Coccinelle (scout), ecologisti, animali.
(Assisi 1181 o 1182 - 1226)

inizio al Secondo Ordine francescano.
Fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole
adatte per laici. Predicò l’amore di Dio fino
in Terra Santa.

9 S. Abramo
Patrono degli albergatori e osti.
(Ur dei Caldei - Canaan XIX secolo a.C.)
E’ il patriarca riconosciuto da tutte e
tre le religioni monoteiste: ebraismo,
cristianesimo
e
islam. La sua storia
è narrata nel Libro
della Genesi ed è
ripresa dal Corano.
Patriarca e padre di
tutti i credenti. Su
chiamata divina lasciò sua terra, e si
mise in cammino per la terra promessa da
Dio a lui e alla sua discendenza. Manifestò,
poi, tutta la sua fede in Dio, quando, sperando contro ogni speranza, non si rifiutò di
offrire in sacrificio suo figlio unigenito
Isacco, che il Signore aveva donato a lui
già vecchio con una moglie sterile. Sacrificio poi sostituito con un capretto su comando di un angelo.

9 San Giovanni Leonardi

Giovanni di Pietro di Bernardone, figlio di
un ricco mercante, dopo una spensierata
gioventù ad Assisi, si convertì ad una vita
evangelica, per servire Gesù Cristo che
aveva incontrato in particolare nei poveri e
nei diseredati, facendosi egli stesso povero. Unì a sé in comunità i Frati Minori,
accolse poi la giovane Chiara, che diede

Patrono dei farmacisti.
(Diecimo 1541 circa - Roma 1609)
A Lucca abbandonò la
professione
di farmacista
per diventare
sacerdote.
Fondò l’Ordine
dei
Chierici regolari, poi detto
della Madre
di Dio, per

l’insegnamento della dottrina cristiana ai
fanciulli, il rinnovamento della vita apostolica del clero e la diffusione della fede cristiana in tutto il mondo. A Roma pose le
fondamenta del Collegio di Propaganda
Fide.

11 Papa Giovanni XXIII
Patrono dell’esercito italiano (???).
(Sotto il Monte 1881 - Città del Vaticano 1963)
Giuseppe
Angelo
Roncalli,
era figlio di
poveri
mezzadri.
Divenuto
prete, rimase a
Bergamo,
come segretario
del vescovo e insegnante in seminario. Allo
scoppio della prima guerra mondiale, fu
chiamato alle armi come cappellano militare. Nunzio apostolico in Turchia, patriarca di Venezia, fu eletto papa nel 1958
e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. A lui si
deve l’indizione del Concilio Vaticano II e
l’inizio dei pellegrinaggi pontifici.

13 S. Edoardo Re
Invocato nei matrimoni difficili e dai sposi
separati.
Patrono dei Re e della famiglia reale inglese.
(Islip-Oxfordshire 1002 - Westminster 1066)
Visse in esilio in Francia per sfuggire all'invasione danese. Incoronato re d'Inghilterra
nel 1042, si trovò a far da mediatore, con
grandi difficoltà, fra i Normanni e i Sassoni.
Per spirito di conciliazione, sposò Edith, la
figlia del suo principale avversario politico.

Mite e generoso lasciò una traccia indelebile nel popolo inglese
per la sua
bontà, per la
carità verso
coloro che
avevano bisogno e per
la santità
della sua
vita. A lui si
deve la restaurazione del monastero di Westminster.

15 Santa Teresa d’Avila
Invocata da persone malate nel corpo, persone in cerca di grazia.
Patrona di: Croazia, Spagna; scrittori, cordai, orfani, religiosi.
(Avila 1515 - Alba de Tormes 1582)
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y
Ahumada, fu
donna di eccezionali talenti
di mente e di
cuore. Fuggendo
da
casa, entrò a
vent'anni nel
Carmelo
di
Avila. Divenuta madre e maestra di una assai stretta osservanza. contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale.
Dottore della Chiesa.

16 San Gallo
Patrono Svizzera
(Irlanda 550 circa – Arbon 645)
Irlandese, sacerdote e monaco, che, accolto ancora fanciullo da san Colombano
nel monastero di Bangor in Irlanda, con lui

si trasferì in continente e si fermò nella
Svevia presso Arbon dove fece una vita
eremitica.

18 San Luca Evangelista
Patrono di: artisti, pittori, scultori, medici,
chirurghi, notai.
(Antiochia di Siria 9 c.a - Tebe? 93 c.a)
Nato da famiglia pagana e medico di professione, si
convertì
alla fede in
Cristo. Divenuto
compagno
di san Paolo Apostolo, sistemò
con cura nel Vangelo tutte le opere e gli insegnamenti di Gesù, divenendo il biografo
della mansuetudine di Cristo. Negli Atti degli Apostoli narrò gli inizi della vita della
Chiesa fino al primo soggiorno di Paolo a
Roma. Al suo Vangelo premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia
di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la
«serva del Signore, benedetta fra tutte le
donne». A lui si attribuiscono diverse statue di Maria.

18 San Pietro d'Alcantara

Patrono del Brasile e delle guardie notturne.
(Alcántara 1499 - Arenas 1562)
Al secolo Juan Garavita, a 16 anni prende
l'abito francescano, Ordine che in tutto il
suo operato volle riportare al rigore della

Durante la sua vita
dà esempio della
più severa penitenza e della più
dura povertà. Rinnovò la disciplina
del-l’osservanza
nei conventi dell’Ordine in Spagna
dando origine al
ramo degli scalzi.

22 San Giovanni Paolo II
Patrono delle famiglie e delle Giornate
Mondiali della Gioventù.
(Wadowice 1920 - Vaticano 2005)
Karol Józef Wojtyła è il primo papa non italiano. Ha fatto propria l'eredità del Concilio
Vaticano II, del dialogo interreligio-so ed
ecumenico. Difesa della pace e della dignità dell'uomo sono stati gli impegni quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. Dai suoi numerosi viaggi nei cinque
continenti emerge la sua passione per il
Vangelo e
per la libertà
dei popoli.
Con la creazione delle
Giornate
Mondiali
della
Gioventù ha manifestato il
suo amore
per i giovani.

23 San Giovanni da Capestrano
Patrono di cappellani militari di tutto il
mondo e dei giuristi.
(Capestrano 1386 - Ilok 1456)
Figlio di un barone tedesco, studiò a Perugia. Divenuto uno stimato giurista, fu nominato governatore della città. Imprigionato
quando la città fu occupata dai Malatesta,
si convertì. Prese i voti nel convento fran-

cescano di Monteripido, vicino Assisi, dove
conobbe san Bernardino e lo difese
quando fu accusato d'eresia. Il Papa lo inviò suo legato
in Austria, in
Baviera,
in
Polonia, dove
si allargava
sempre di più
la piaga degli
Ussiti. Condusse la sua
attività apostolica in tutta
l'Europa settentrionale ed orientale.

24 Sant’Antonio Maria Claret
Patrono di: claretiani, casse di risparmio,
editori, librai, propagandisti cattolici, fabbriche tessuti.
(Sallent 1807 - Fontfroide 1870)
Figlio di un
tessitore,
novizio dei
gesuiti, si
offrì missionario a
Roma.
Rientrò in
Spagna
per predicare
le
missioni.
Creò una
casa editrice e andò in missione nelle Canarie. Fondò i missionari dell’Immacolato
Cuore di Maria (i Claretiani). Arcivescovo
di Santiago di Cuba, fondò le casse di risparmio per i poveri. Tornato in Spagna,
morì esule tra i monaci cistercensi di
Fontfroide.

25 Santi Crispino e Crispiniano

Patroni dei calzolai.
(III secolo - Soissons 286)
Erano due giovani inviati da Roma nella
Gallia Belgica come missionari.

Si mantenevano esercitando il mestiere di calzolai. Durante l'impero e
le persecuzioni di Massimiano, furono arrestati e condannati a
morte.

26 San Demetrio
Patrono dei militari.
(Srijem in Pannonia III sec. - Tessalonica 306)
Militare romano e addirittura proconsole. Divenuto diacono, venne
giustiziato
per mano di
Diocleziano
poco dopo il
300.

28 San Simone Apostolo
Patrono di pescatori, boscaioli e taglialegna, addetti alla segatura di marmi.
(Galilea / Armenia / Persia + 107?)
E’ stato uno degli apostoli di
Gesù. Per distinguerlo da Simon Pietro, fu
chiamato "il Cananeo" o "lo Zelota”,
perché
aveva militato
nel gruppo degli
Zeloti. Secondo
la tradizione,
subì un martirio particolarmente cruento. Il
suo corpo fu fatto a pezzi con una sega.

