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11 maggio

SANT’IGNAZIO DA LÁCONI
Religioso

Nacque nel 1701 a Láconi in Sardegna; nel 1721 vestì l’abito francescano tra i Frati Minori Cappuccini. Si 
dedicò all’ufficio di questuante per quarant’anni, durante i quali diede a tutti uno splendido esempio di umiltà e 
di carità. Dio inoltre lo arricchì di particolari doni soprannaturali che lo fecero venerare da ogni classe di persone. 
Rese l’anima a Dio l’11 maggio 1781, a Cagliari. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940. Lo stesso Pontefice 
lo proclamò santo il 21 ottobre 1951.

antifona d’ingreSSo       Gn 12,2-3

Ti benedirò, renderò grande il tuo nome
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Alleluia.          
          

COLLETTA

O Dio, che hai guidato sant’Ignazio da Láconi
sulla via dell’umiltà e dell’innocenza,
e gli hai dato di raggiungere le vette della perfezione
praticando l’amore verso i fratelli,
concedi anche a noi di imitarlo
osservando fedelmente il precetto della carità.
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.
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SULLE OFFERTE

O Signore, i doni della nostra povertà,
che presentiamo al tuo altare
nel ricordo di sant’Ignazio da Láconi,
ci facciano partecipare pienamente 
al mistero della nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE      Lc 18,17

In verità vi dico:
chi non accoglie il regno di Dio come un bambino,
non vi entrerà. Alleluia.    
                                                                               

DOPO LA COMUNIONE

Signore, con la luce e la forza di questo sacramento
guidaci nelle vie del tuo amore,
conferma l’opera che hai iniziato in noi
e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.


