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mercoledì 01 
 

Santa BRIGIDA 
d’Irlanda 

religiosa 
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l'evangelizzazione in Irlanda, nazione di cui è patrona. 

giovedì 02 

 

Presentazione  
di Gesù  

al tempio 

Veniva festeggiata con una processione che andava dal Foro Romano 
a Santa Maria Maggiore e che si svolgeva di notte illuminando la strada 
con le candele (candelora) 
Risuonano le parole del vecchio Simeone, che definiscono il Bambino Gesù, luce 
delle genti. Ecco il motivo per celebrare la luce con le candele benedette: per 
celebrare Cristo luce, per ringraziare Dio del dono della fede e per impetrare 
ancora la pienezza della luce come dono dello Spirito Santo. 

venerdì 03 
 

San BIAGIO 

IV secolo. Medico di origine armena. Al letto dei sofferenti curava le infermità del 
corpo, e con la buona parola e l'esempio cristiano cercava pure di risanare le 
infermità spirituali. 
Invocato contro i mali di gola, perché guarì miracolosamente un ragazzo che 
aveva una lisca di pesce conficcata nella trachea. 

sabato 04 
 

s. Andrea Corsini 

Nato a Firenze nel 1302 da famiglia nobile, studiò a Parigi presso i Carmelitani, fra i 
quali si era ascritto. Laureatosi, durante il suo ritorno in Italia si fermò ad Avignone, 
dove le sue preghiere guarirono una persona doviziosa. Fu vescovo di Fiesole, 
città dove morì nel 1373. 

domenica 05 

 
 
 
 
 
 
 
 

V  DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

(ANNO A) 

Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa, sarà immangiabile. Ce ne vuole 
solo un pizzico, che basta ad insaporirla. O, senza utilizzare un’immagine, anche se 
non ci sono che pochi uomini a sopportare con buon umore, bontà e indulgenza le 
debolezze del loro prossimo (e le loro, in più!), a non essere solo preoccupati di 
imporsi, di perseguire i propri scopi e i propri interessi, questo pugno di uomini ha la 
possibilità di cambiare il proprio ambiente, contribuendo a che il nostro mondo resti 
umano. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se non ci fossero uomini 
che danno prova di questa cordialità e di questa generosità spontanee. 
Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per credere al carattere 
contagioso della bontà? O ci accontentiamo di temere il potere contagioso del 
male? Un pizzico di sale basta a dare gusto a tutto un piatto. 
Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di poter cambiare il clima 
che lo circonda! Gesù ci crede capaci: voi siete il sale della terra, voi siete la luce 
del mondo! Lo siamo? 

domenica 05 

 

s. Agata 
vergine e 
martire 

La santa di Catania, dove subì il martirio nel 250.  Forse la devozione dei papi per la 
martire è dovuta al fatto che san Pietro, secondo la leggenda, sarebbe apparso alla vergine 
crudelmente torturata (con l’asportazione dei seni) per guarirle le piaghe. Preludio al culto fu 
il miracoloso salvataggio di Catania da un'eruzione dell'Etna, la cui lava si arrestò nel primo 
anniversario della morte di Agata. 
Patrona di Catania e il culto è diffuso in Sicilia. 
 E' anche patrona delle balie, delle nutrici e delle tessitrici siciliane. 

lunedì 06  s. Paolo Miki e 
compagni 

Martiri [+ 05/02/1597 Nagasaki]  
 
Re degli Inglesi 

martedì 07  
San Riccardo 

 

mercoledì 08  
s. Girolamo 

Emiliani 
Fondatore Da nobile famiglia Emiliani, nasceva in Venezia nel 1486 
Ordine dei Chierici Regolari di Somasca 

 

giovedì 09  s. Apollonia vergine e martire + 249 Alessandria d'Egitto 
 
Sorella di S. Benedetto, che mentre stava pregando, alzando lo sguardo, vide 
l'anima della sorella portata su ali d'Angeli salire al cielo e, anziché piangere. ne 
lodò il Signore. 

venerdì 10 
 santa 

Scolastica 

sabato 11 

 Beata 
Vergine 
Maria di 
Lourdes 

Apparizione 

 La Madonna a Bernardetta Soubirous apparve biancovestita, col 
capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti d'una 
fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose olezzanti, un volto 
celestiale e si proclama Immacolata. L'acqua scaturita nell'interno 
della grotta continua ancora oggi a operare prodigi, quando gli 
ammalati vengono immersi e molti vengono miracolosamente sanati. 



domenica 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva del Padre (Eb 1,1). 
Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha adempiuto la legge... Pieno compimento 
della legge è l’amore” (Rm 13,8-10). 
Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. I 
farisei erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della legge; ma 
ne avevano completamente perso lo spirito. Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra 
giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei...”. 
L’amore non è prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre quello di cui 
abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i 
disegni divini. Ed è per questo che Gesù enumera sei casi della vita quotidiana - 
noi vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta questo amore concreto: la 
riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere 
adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati come 
al proprio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un matrimonio 
valido... 

lunedì 13 

 

 
 
 

Sante Fosca  
e Maura 

La storia delle martiri Fosca e Maura, secondo gli agiografi, va collocata durante la persecuzione di 
Decio, nel III secolo. Secondo la narrazione di un'antica «passio», la giovane Fosca, figlia di genitori 
pagani di Ravenna, a quindici anni confidò alla nutrice Maura il desiderio di divenire cristiana. Insieme 
si recarono dal sacerdote Ermolao che le educò alla fede e le battezzò. A nulla valsero i tentativi del 
padre di far recedere la figlia da questo passo. Fosca fu denunciata al prefetto Quinziano, ma gli uomini 
inviati ad arrestarla la trovarono con un angelo e non riuscirono nel loro intento. Quindi Fosca e Maura, 
presentatesi spontaneamente a Quinziano, vennero processate, crudelmente torturate e infine decapitate 
il 13 febbraio. I loro corpi furono gettati in mare o, secondo altre versioni, rapiti da marinai e trasportati in 
Tripolitania dove ebbero sepoltura nelle grotte presso Sabratha (oggi Saqratha). Molti anni più tardi, 
occupata la regione dagli Arabi, un cristiano di nome Vitale per divina ispirazione riportò le reliquie in 
Italia, nell'isola di Torcello, nella laguna veneta, dove venne eretta una chiesa in loro onore. (Avv.) 

 

martedì 14 

 

San 
Valentino 

Il legame tra San Valentino e gli innamorati è legato alla tradizione 
anglosassone, secondo la quale gli uccelli iniziano a nidificare il 14 febbraio 
risvegliandosi alla vita e al santo di quel giorno sarebbe toccata la protezione 
appunto degli innamorati.  
Detto: "San Valentino, la primavera è vicino".   
Le sue reliquie si conservarono nella chiesa di S. Prassede. 

mercoledì 15 
 s. Faustino e s. 

Giovita 
Martiri Patroni di Brescia  

giovedì 16 
 

Santa Giuliana 
di Nicomedia 

Vergine e martire 
Protrettice di ammalati e partorienti 

venerdì 17 

Santi Sette Fondatori 
dell'Ordine 

 dei Servi di Maria 

Intorno al 1233, mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette mercanti, 
membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, legati tra loro 
dell'ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio ai poveri, decisero 
di ritirarsi per far vita comune nella penitenza e nella contemplazione. Lasciate 
attività, case e beni ai poveri, verso il 1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi 
di Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un oratorio dedicato a santa 
Maria. Molti si rivolgevano a loro per risolvere dubbi e angosce, tanto che essi 
decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla Vergine, di cui si dissero Servi - 
l'Ordine dei Servi di Maria -, adottando la Regola di sant'Agostino. Il 1° dicembre 
1717 Clemente XI confermò il culto di Alessio Falconieri, a seguire il 30 luglio 1725 
Benedetto XIII fece lo stesso riguardo gli altri sei. Il 15 gennaio 1888 Leone XIII 
canonizzò tutti i sette primi Padri, sepolti, insieme, a Monte Senario: di San Bonfiglio, 
guida del gruppo laico e poi priore della nascente comunità; San Bonagiunta, 
priore tra il 1256 e il 1257; San Manetto, artefice delle prime fondazioni in Francia; 
Sant'Amadio, anima del gruppo; San Sostegno e Sant'Uguccione, amici tra loro; 
Sant'Alessio, zio di santa Giuliana Falconieri. La loro memoria al tempo fu fissata al 
12 febbraio, in quello che ad oggi è il calendario della forma extraordinaria del rito 
romano. Con la riforma del Calendario Romano Generale, a seguito del Concilio 
Vaticano II, la loro memoria è stata posta al 17 febbraio, giorno anniversario della 
morte di Sant'Alessio Falconieri 

sabato 18 

 Beato 
Giovanni 
da Fiesole 

detto Beato Angelico 

Una leggenda racconta che nel momento in cui esalò l'ultimo respiro, 
una lacrima cadde dagli occhi di tutti gli angeli che aveva dipinto. 
Spiega il senso della sua arte come via della bellezza che porta a 

Dio e giustifica il nome con il quale viene designato dai posteri. 

https://www.santodelgiorno.it/protettori/ammalati/
https://www.santodelgiorno.it/protettori/partorienti/


domenica 19 

 
 
 
 
 
 
VI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il 
comandamento dell’amore, la nuova legge del 
Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. Non è 
forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo 
che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umiliata non ancora 
raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore 
di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte antropologico la 
civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. 

lunedì 20 
 

s. Eleuterio 
Vescovo [* 456 + 531] Tournai  

martedì 21 
 

San Pier Damiani 

Vescovo e dottore della Chiesa  è un            

mercoledì 22 
SACRE CENERI 

inizio della quaresima 

E’ il periodo di quaranta giorni che precedono la Pasqua e 
nei quall i fedeli sono invitati ad un cammino di penitenza, di 
preghiera, di carità per giungere convertiti al rinnovamento 
delle promesse battesimali, che si compirà appunto la 
Domenica di Pasqua. 

mercoledì 22 
 

Cattedra 
di s. Pietro 

 E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 
A te darò le chiavi del regno dei cieli. 

giovedì 23 
 

s. Policarpo 
di Smirne 

Venne istruito da S. Giovanni Evangelista che lo ordinò vescovo della Chiesa di 
Smirne verso l'anno 96, e fu primate di tutta l'Asia.  

Scrisse una lettera ai Filippesi, in cui si parla dell'obbedienza ai presbiteri e 
ai diaconi. Morì trafitto da un pugnale sul rogo nel 155. 

venerdì 24 
 beato Tommaso 

Maria Fusco 

Fondatore della “Compagnia dell'Apostolato Cattolico del Preziosissimo Sangue di Gesù 
Cristo” e successivamente  una seconda opera di carità, questa volta femminile, la 
Congregazione delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, 

sabato 25  s. Gerlando 
vescovo 

+ 1101.  Primo vescovo di Agrigento dopo la liberazione della citta dagli arabi ad 
opera dei Normanni 

domenica 26 

 
 
 
 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA  

(ANNO A) 

Gesù viene presentato come il nuovo Adamo che, contrariamente al primo, resiste alla 
tentazione. Ma egli è anche il rappresentante del nuovo Israele che, contrariamente al 
popolo di Dio durante la traversata del deserto che durò quarant’anni, rimette radicalmente 
la sua vita nelle mani di Dio - mentre il popolo regolarmente rifiutava di essere condotto da 
Dio. 
In ognuno dei tre tentativi di seduzione, si tratta della fiducia in Dio. Si dice, nel 
Deuteronomio (Dt 6,4): “Ascolta, Israele: Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. Significa 
esigere che Dio sia il solo ad essere amato da Israele, il solo di cui fidarsi. Ciò significa 
anche rinunciare alla propria potenza, a “diventare come Dio” (Gen 3,5). 

lunedì 27 
 

s. Gabriele 
dell'Addolorata 

in una famiglia aristocratica e numerosa, il padre era governatore dello Stato 
pontificio. A diciotto anni, in una visione, la Madonna lo invitò a farsi religioso, nel 
convento dei Passionisti di Morrovalle (MC).  
E' patrono degli abruzzesi. 

martedì 28 

 

Sant' Augusto 
Chapdelaine 

Sacerdote e martire. Nacque a La Rochelle in Francia, il 6 gennaio 1814 in una famiglia di 
contadini.  Ordinato sacerdote nel 1843  ebbe il compito, prima di vicario e poi di parroco 
del villaggio di Boucey. Nel 1851 passò al noviziato dell'Istituto delle missioni estere di Parigi 
e il 29 aprile 1852 s'imbarcò ad Anversa, diretto alla missione cinese del Kuang-Si; ma si 
fermò a Ta-Chan vicino alla frontiera, per ambientarsi, imparare la lingua e aspettare il 
momento propizio. Trascorsero quasi tre anni, poi nel 1855 poté entrare nello Kuang-Si, dove 
si mise subito a fare apostolato, percorrendo il territorio in lungo e in largo; in breve tempo i 
neofiti divennero circa duecento. Un certo Pé-San, uomo di costumi corrotti, però, avendo 
saputo che una donna da lui sedotta, si era convertita al cristianesimo, denunciò la presenza 
del missionario al mandarino di Sy-Lin-Hien, acerrimo nemico dei cristiani, accusandolo di 
sobillare il popolo, fomentando disordini. Il 25 febbraio 1856 padre Chapdelaine fu fatto 
prigioniero. interrogato, torturato e condannato. Morì martire il 29 febbraio. 

 


