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Sacerdoti e Martiri

Durante la Rivoluzione francese, 829 sacerdoti e religiosi furono deportati sui pontoni di Rochefort perché avevano rifiutato di prestare giuramento alla “Costituzione del clero”. Furono sottoposti a durissime condizioni di vita
e alle peggiori umiliazioni e brutalità; così che a capo di dieci mesi si contavano fra loro già 547 morti. Fra questi
eroi della fede e della fedeltà al Papa e alla Chiesa di Roma, Giovanni Paolo II il 1° ottobre 1995 dichiarava beati
i servi di Dio Jean-Baptiste Souzy e 63 suoi compagni. Di tale gruppo fanno parte due frati minori conventuali
e tre frati minori cappuccini: Jean-Louis de Besançon, Protais de Sées, Sébastien de Nancy.

ANTIFONA D’INGRESSO

Esultano in cielo i santi martiri che hanno seguito
le orme di Cristo; per suo amore hanno versato il sangue
e si allietano per sempre nel Signore.

COLLETTA

O Dio, tu che hai donato ai beati martiri

Gianluigi, Protasio e Sebastiano
la grazia della fedeltà e del perdono
nella prova della deportazione,
concedi a noi, per loro intercessione,
di rimanere sempre fedeli alla tua Chiesa
e pronti a riconciliarci con i nostri fratelli.
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.

118 MESSE PROPRIE DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

SULLE OFFERTE

Accogli, Padre santo,

i doni che ti offriamo nella memoria
dei beati martiri Gianluigi, Protasio e Sebastiano,
che hanno versato il sangue per la fede,
e concedi anche a noi
di perseverare nella confessione del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Lc 22, 28-30

Io preparo un regno per voi, che avete perseverato con me
nella prova, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa.
DOPO LA COMUNIONE

Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce,

che ha illuminato i tuoi martiri
Gianluigi, Protasio e Sebastiano,
perché, fortificati da questo sacrificio,
aderiamo pienamente al Cristo
e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo.
Per Cristo nostro Signore.
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