BEATO BERNARDO DA OFFIDA

119

23 agoSto

BEATO BERNARDO DA OFFIDA
Religioso

Nacque il 7 novembre 1604 a Offida, nelle Marche. Da fanciullo, addetto alla custodia del gregge, coltivò
intensamente la pietà. A 22 anni entrò nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, gareggiando con i migliori
nell’acquisto delle più belle virtù francescane. Durante la sua lunga vita fece il cuoco, l’infermiere, il cercatore,
l’ortolano, il portinaio. A 65 anni fu mandato ad Offida e ivi esercitò la questua con gioia, come mezzo di penitenza e apostolato a vantaggio delle anime. Giunto ad una età avanzata e pieno di malanni trasformò ancora di
più la sua esistenza in preghiera e penitenza. Sul letto di morte ricordò ai frati l’obbligo di osservare fedelmente
la Regola, di amarsi fraternamente, di vivere sempre in pace e di usare grande carità verso i poveri. Morì il 22
agosto 1694. Fu beatificato da Pio VI nel 1795.

ANTIFONA D’INGRESSO

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantato nella casa del Signore,
fiorirà negli atri del nostro Dio.
COLLETTA

O Dio, che nell’amore verso di te e verso i fratelli

hai compendiato i tuoi comandamenti,
fa’ che, ad imitazione del beato Bernardo,
dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo,
per essere da te benedetti nel regno dei cieli.
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.

Sal 91,13-14

120 MESSE PROPRIE DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

SULLE OFFERTE

Accetta, Signore, l’offerta del nostro servizio sacerdotale

nel ricordo del beato Bernardo,
e concedi che,
liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo,
diventiamo ricchi di te, unico bene.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Se moriamo con Cristo, vivremo anche con lui;
se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo.
DOPO LA COMUNIONE

La comunione alla mensa

del Corpo e Sangue del tuo Figlio
ci distolga, o Signore,
dalla seduzione delle cose che passano,
e sull’esempio del beato Bernardo,
ci aiuti a crescere nel tuo amore,
per godere in cielo la visione del tuo volto.
Per Cristo nostro Signore.

2 Tim 2,11-12

