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2 dicembre

BEATA MARIA ANGELA ASTORCH
Vergine

Nacque  a Barcellona il 1° settembre 1592. Rimasta ben presto orfana del padre e della madre, entrò giovanissima 
nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Barcellona. Qui emise la professione religiosa l’8 settembre 1609. A 
venti anni di età fu mandata a Saragozza come maestra delle novizie; in questo monastero fu successivamente 
eletta abbadessa e lo governò fino alla fondazione del monastero di Murcia, nel 1645. Le sue devozioni: Gesù 
Bambino, il Sacro Cuore, la Passione, ma in particolare modo l’Eucaristia. Nella presenza reale di Cristo vedeva 
ricapitolata tutta la cristologia: incarnazione, nascita, morte e risurrezione del Signore. In questi misteri di 
Cristo era per lei inseparabile la presenza di Maria, la cui vicinanza ella sperimentava, a volte, nel più intimo 
dell’anima. Prove fisiche e spirituali resero ancor più gradita la sua anima. Le sue esperienze mistiche sono 
riferite negli scritti che ella lasciò per ordine dei suoi confessori. Morì il 2 dicembre 1665. Fu beatificata il 23 
maggio 1982 da Giovanni Paolo II.

ANTIFONA D’INGRESSO

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

COLLETTA

O Dio, ricco verso quelli che t’invocano,
che alla beata Maria Angela, vergine,
hai dato la grazia di penetrare ineffabilmente
i segreti delle tue ricchezze nel quotidiano ufficio di lode,
concedi a noi, per sua intercessione,
di dirigere verso di te le nostre azioni,
perché siano a lode della tua gloria in Cristo Gesù Figlio tuo.
Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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SULLE OFFERTE

Accetta, Signore, l’umile sacrificio che ti offriamo,
riuniti nel ricordo della beata Maria Angela vergine,
e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio
trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE      Lc 10,42

La vergine prudente si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta.     
                                                                    

DOPO LA COMUNIONE

Signore, Dio nostro,
per la forza misteriosa di questo convito eucaristico,
a cui abbiamo partecipato 
nel ricordo della beata Maria Angela,
donaci la vittoria sul peccato, 
la salute del corpo e dello spirito,
e la gloria eterna nel tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.


