10 ottobre

SAN DANIELE E COMPAGNI,
martiri di Ceuta (Marocco)
Solennità

Nel 1227, sette Frati Minori, Daniele, Angelo da
Castrovillari, Samuele da Castrovillari, Donnolo di
Montalcino, Leone da Corigliano, Nicola di Sassoferrato e
Ugolino da Cerisano furono inviati da Frate Elia, capo
dell'ordine, fra
le
popolazioni maomettane di Ceuta,
in Marocco.
Portarono
avanti
un'opera
di evangelizzazione nel nome di Gesù Cristo ma furono
presto incarcerati e indotti ad abiurare la fede cristiana;
tuttavia, riuscirono a resistere dal farlo e condannati alla
decapitazione.
Erano tutti sacerdoti, eccetto Donolo.
Dopo una permanenza in Spagna, i sette si trasferirono, suddivisi in due distinti gruppi, a Ceuta, in
un luogo in cui le autorità avevano proibito ogni forma di propaganda cristiana. Essi tuttavia
svolsero attività di proselitismo presso i numerosi mercanti delle repubbliche marine di Pisa e
Genova nonché provenienti da Marsiglia. Nell'autunno 1227 decisero di iniziare la predicazione alla
popolazione islamica.
Su disposizione di Papa Leone X del 22 gennaio 1516 vengono commemorati il 13 ottobre, anche
se l'insieme dei compagni di martirio viene ricordato anche il 10 ottobre.
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MESSA
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 con Cristo Signore.
Si dice il Gloria.
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,
che a san Daniele e ai suoi compagni martiri
hai dato la gloria di immolarsi per il Cristo,
vieni in aiuto alla nostra umana debolezza,
perché possiamo essere saldi nella fede,
come essi furono eroici nel dare la vita per te.
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.
PRIMA LETTURA
(Sap 3,1-8)
Dal libro della Sapienza
1Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio,
nessun tormento li toccherà.
2Agli occhi degli stolti parve che morissero,
la loro fine fu ritenuta una sciagura,
3la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.
4Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi,
la loro speranza resta piena d’immortalità.
5In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé;
6li ha saggiati come oro nel crogiuolo
e li ha graditi come l’offerta di un olocausto.
7Nel giorno del loro giudizio risplenderanno,
come scintille nella stoppia correranno qua e là.
8Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli
e il Signore regnerà per sempre su di loro.
Parola di Dio.
SALMO
Sal 33 (32)
Ho cercato il Signore: da ogni paura mi ha liberato.
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Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
SECONDA LETTURA
(2Cor 6,4-10)
Dalla Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi
Fratelli, 4in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza:
nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, 5nelle percosse, nelle prigioni, nei
tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; 6con purezza, con sapienza, con
magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, 7con
parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra e a
sinistra;8nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come
impostori, eppure siamo veritieri;9come sconosciuti, eppure notissimi; come
moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi;10come afflitti, ma sempre
lieti; come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e
invece possediamo tutto!
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Beati i perseguitati per amore della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

+

VANGELO
(MT 10,17-22)

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo. Il Signore Gesù, chiamati a sé i dodici discepoli,
disse: 17«Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18e sarete condotti davanti a governatori e re
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per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 19Ma, quando vi
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato
in quell’ora ciò che dovrete dire: 20infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del
Padre vostro che parla in voi.
21Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare
i genitori e li uccideranno. 22Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi
avrà perseverato fino alla fine sarà salvato».
Parola del Signore.
Si dice il Credo.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli, celebrando la Solennità dei santi martiri Daniele, Angelo, Samuele, Donnolo,
Leone, Ugolino e Nicola, supplichiamo il Signore, che li ha sostenuti con la forza dello
Spirito Santo nella confessione della fede fino al sacrificio della Vita.
Preghiamo insieme e diciamo: «Custodisci il tuo popolo, o Signore ».
1. Perché con l’aiuto e l’intercessione dei santi martiri Daniele compagni la chiesa di
Cristo illumini il mondo con la testimonianza della fede e cammini fiduciosa verso la
Gerusalemme celeste. Preghiamo.
2. Perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalle preghiere di
tutta la chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso. Preghiamo.
3. Per tutti i seguaci di san Francesco, attraverso l’osservanza delle virtù evangeliche,
testimonino il loro distacco dal mondo e l’adesione alla croce di Cristo. Preghiamo.
4. Per la Provincia dei Frati Minori di Calabria, perché renda sempre più luminosa
testimonianza al Vangelo di Cristo con la chiarezza della fede, anche fino
all’effusione del sangue. Preghiamo.
5. Per noi che partecipiamo all'Assemblea Eucaristica, perché il sacrificio di Cristo,
Agnello immolato e Re dei Martiri, sia per noi pegno di risurrezione e di gloria.
Preghiamo.
O Dio premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di
Cristo tuo Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli. Per
Cristo nostro Signore. Amen
SULLE OFFERTE
O Signore, il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri, ci
ottenga la vittoria sul peccato e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. Per Cristo
nostro Signore.
PREFAZIO DEI MARTIRI
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
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V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. E’ 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.
A imitazione del Cristo tuo Figlio
i santi martiri Daniele e d i suoi compagni.
hanno reso gloria al tuo nome
e hanno testimoniato con il sangue
i tuoi prodigi, o Padre,
che riveli nei deboli la tua potenza
e doni agli inermi la forza del martirio,
per Cristo nostro Signore.
E noi
con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
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
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore.
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto.
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, fa che, sull’esempio dei
Martiri san Daniele e compagni, portiamo nell’animo i segni dell’amore crocifisso per
gustare il frutto della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE SOLENNE
Iddio, nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità dei nostri
patrono della nostra Provincia Minoritica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato in san Daniele e compagni martiri la forza
rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo vangelo.
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Amen.
Lo Spirito Santo, che in san Daniele, Angelo, Samuele, Donnolo, Leone, Ugolino e
Nicola, ci ha offerto un esempio di totale adesione al vangelo, vi renda capaci di
attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi
e con voi rimanga sempre.
Amen.
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