
 
5 Gennaio  

BEATO DIEGO GIUSEPPE DA CADICE  
Presbitero  
Nacque a Cadice (Spagna) il 30 marzo 1743 da nobile famiglia. Il 31 marzo 1758 iniziò l’anno di 
noviziato tra i Frati Minori Cappuccini a Siviglia. Arricchito da Dio di sapienza meravigliosa, 
divenne l’apostolo della Spagna che percorse a piedi, coperto da una rozza tunica e munito del suo 
Crocifisso. Ardente di amore per la Chiesa, diede largo spazio allo studio della Sacra Scrittura per 
combattere gli avari del suo tempo, predicando al popolo, ma anche alla gente colta e istruita. 
Preghiera, penitenza ed austerità fecondarono la sua mirabile operosa vita, arricchita di miracoli. 
Morì il 24 marzo 1801 a Ronda. Fu beatificato da Leone XIII il 1° aprile 1894. Illuminare e 
svegliare le coscienze, oggi ottenebrate dal materialismo, è compito principale di ogni apostolo, ma 
sull’esempio del Beato, egli deve prima testimoniare il Vangelo con la propria vita.  
 
ANTIFONA D’INGRESSO  
Sal 36,30-31  
Le labbra del giusto proclamano la sapienza,  
e la sua lingua esprime la giustizia;  
la legge del suo Dio è sempre nel suo cuore.  
 
COLLETTA  
O Dio, che hai concesso al beato Diego Giuseppe  
la sapienza dei santi  
e gli hai affidato la salvezza del suo popolo;  
concedi a noi, per sua intercessione,  
di discernere ciò che è buono e giusto,  
e annunciare a tutti gli uomini  
la ricchezza insondabile che è Cristo.  
Egli è Dio e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
SULLE OFFERTE  
Dio onnipotente,  
imploriamo umilmente la tua divina Maestà  
perché questi doni,  
che offriamo in onore dei tuoi santi,  
testimoni della tua potenza e della tua gloria.  
ottengano al tuo popolo i frutti della salvezza eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  
Prefazio dei Pastori  
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
Lc 12,42  
Amministratore fedele e saggio;  
il Signore lo pose a capo di una famiglia,  
per darle a suo tempo il nutrimento.  
 



DOPO LA COMUNIONE  
Fortificati con il pane della vita,  
ti preghiamo, Signore,  
di poterti servire,  
sull’esempio del beato Diego Giuseppe,  
con totale dedizione  
e amare instancabilmente i nostri fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. 

 


