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SAN LEOPOLDO MANDIĆ
DA CASTELNUOVO
Sacerdote

Leopoldo Mandić nacque a Castelnuovo di Càttaro (Herceg – Novi nel Montenegro) il 12 maggio 1866. Entrato
tra i Frati Minori Cappuccini a 18 anni, fu ordinato sacerdote nel 1890. Dopo brevi permanenze a Venezia,
Zara, Bassano del Grappa, Capodistria e Thiene, nel 1909 approdò a Padova, città che, salvo qualche intervallo,
non lasciò più fino alla morte. Passò quasi tutta la vita in confessionale, con il più eroico sacrificio. Si offrì a Dio
vittima per il ritorno dei fratelli orientali all’unità della Chiesa. Fu beatificato da Paolo VI il 2 maggio 1976 e
proclamato santo, a 41 anni dalla morte, da Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1983.

ANTIFONA D’INGRESSO

Lo spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione,
mi ha mandato a recare il lieto annunzio ai poveri,
a curare le piaghe dei cuori affranti. Alleluia.
COLLETTA

O Dio, che sei la perfetta unità e il sommo bene,

tu hai reso san Leopoldo sacerdote
pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori
e ardente nel promuovere l’unità fra i cristiani;
concedi a noi, per sua intercessione,
di rinnovarci nello spirito e nel cuore
per estendere ad ogni fratello il tuo amore
e cooperare fiduciosi all’unione di tutti i credenti
nel vincolo della pace.
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.

Lc 4, 18
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MESSE PROPRIE DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

SULLE OFFERTE

Accogli Signore, la nostra offerta,

e donaci un’esperienza viva del tuo amore,
perché, sull’esempio di san Leopoldo,
serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso,
per celebrare degnamente la tua lode
e ottenere i benefici della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Uno solo è il pane e noi, pur essendo molti,
siamo un corpo solo;
tutti partecipiamo dell’unico pane. Alleluia.
DOPO LA COMUNIONE

O Dio, nostro Padre,

che ci hai nutrito con il pane della vita,
fa’ che seguendo l’esempio di san Leopoldo,
ti onoriamo con fedele servizio
e ci prodighiamo con carità instancabile
per il bene dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

1 Cor 10,17
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