21 Aprile
SAN CORRADO DA PARZHAM
Religioso
Giovanni Evangelista Birndorfer nacque nel 1818 e, dopo aver trascorso una esemplare giovinezza,
entrò tra i Frati Minori Cappuccini con il nome di Corrado. L’anno 1842 emise i voti religiosi. Per

43 anni esercitò l’ufficio di portinaio nel convento di Altötting in Germania, e in quell’incarico
diede grande esempio di preghiera e carità operosa, di zelo indefesso e di inalterabile pazienza.
Rese l’anima a Dio nel 1894. Fu beatificato il 15 giugno 1930 e canonizzato il 20 maggio 1934 da
Pio XI.
ANTIFONA D’INGRESSO
Lc 11,9
«Chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto»,
dice il Signore. (T.P. Alleluia).
COLLETTA
O Dio, bontà infinita,
che per mezzo di san Corrado
hai fatto conoscere agli uomini
la grandezza della tua misericordia,
ti supplichiamo di renderci continuatori della sua opera
a servizio dei nostri fratelli,
imitando il suo spirito di povertà e la sua umiltà di cuore.
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.
SULLE OFFERTE
Offrendo i sacri doni,
umilmente ti preghiamo, Signore:
per l’intercessione di san Corrado,
trasforma il pane e il vino,
che ci hai dato per la nostra vita quotidiana,
in sacramento di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio dei Santi Religiosi
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Mt 11,29
Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per le vostre anime. (T.P. Alleluia).
DOPO LA COMUNIONE
O Dio che alla mensa di un solo pane
accogli i tuoi figli riuniti nel tuo amore,
fa’ che con la loro vita consacrata

rendano efficace testimonianza a Cristo Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

