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01 GENNAIO

Beato Mariano Konopiński
Maria santissima Madre di Dio (s)
San Vincenzo Maria Strambi

Mariano nasce in Polonia, a Kluczewo, il 10 settembre 1907. Maturata la vocazione 
sacerdotale, intraprende gli studi teologici e viene ordinato presbitero. Presta il suo 
servizio pastorale in obbedienza al vescovo, nell’arcidiocesi di Poznan, dove per le sue 
doti pratiche e spirituali diviene anche vicario. Il regima nazista non lo risparmia ed è il 
settembre 1939 quando è arrestato e internato a Dachau. Destinato agli esperimenti 
medici, il suo corpo viene torturato nel peggiore dei modi. Muore dopo l’ennesima 
violenza il 1o gennaio 1942. Il 13 giugno 1999 Giovanni Paolo II beatifica 108 cristiani 
vittime della stessa persecuzione del regime nazista e tra questi compare il nome del 
beato Mariano Konopiński che il Martirologio Romano ricorda il 1o gennaio.

Martedì

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
Nm 6,22-27
Sal 66 (67)
Gal 4,4-7
Lc 2,16-21

Liturgia deLLe ore:
propria

Le devozioni

santo rosario:
Misteri del dolore

preghiere di 
consacrazione 
a maria (cod. 8000 e 
8100)

Maria santissiMa

Madre di dio

Intenzioni di preghiera del Santo Padre
affidate all’Apostolato della preghiera per l’anno 2019

Per l’evangelizzazione: Per i giovani, specialmente quelli dell’America Latina, 
perché, seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del Signore per 
comunicare al mondo la gioia del Vangelo.



GENNAIO
Beata Maria Anna (Maria 
Stella) Soureau-Blondin

Santi Basilio e Gregorio,
vescovi e dottori della Chiesa (m)

La beata Maria Anna nasce a Terrebonne (Quebec), Canada, il 18 aprile 1809. Non 
avendo una scuola cattolica e di lingua francese da frequentare – il Quebec è dominato 
dai protestanti inglesi – non può imparare a leggere e a scrivere. Divenuta ragazza, deci-
de di entrare tra le suore di Notre-Dame, ma a causa della sua salute inferma è costret-
ta a lasciare il convento. Decide di dedicarsi all’insegnamento e diventa direttrice di una 
scuola. Il desiderio di donare la vita a Gesù la porta a fondare la Congregazione delle 
Suore di Sant’Anna, dedita all’educazione dei bambini. Emette i voti religiosi davanti al 
vescovo di Montreal, insieme ad altre giovani, nel 1850. Muore, per una grave forma di 
bronchite, il 2 gennaio 1890 a Lachine. Giovanni Paolo II la beatifica il 29 aprile 2001.

Mercoledì
02

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 2,22-28
sal 97 (98)
gv 1,19-28

Liturgia deLLe ore:
prima settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della gloria

1° mercoLedì deL mese:
atto di riparazione

e di ringraziamento

al cuore castissimo

di san giuseppe

(cod. 8000 e 8115)

teMpo di natale

priMa dell’epifania



GENNAIO

Ciriaco nasce in India, a Kainakary, il 10 febbraio 1805. Nel 1818 entra in seminario 
e riceve l’ordinazione sacerdotale nel 1829. Amante della vita religiosa, partecipa alla 
fondazione dei Carmelitani di Maria Immacolata, divenendone anche il primo priore. Si 
impegna nell’organizzazione materiale e spirituale della prima casa della nuova Congre-
gazione a Mannanam e nel 1855, con grande gioia, professa i voti religiosi. La sua attività 
di fondazione non si arresta e nel 1866 istituisce un monastero destinato alle Terziarie 
Carmelitane che, in seguito, daranno vita alle Suore della Madre del Carmelo. Si impegna 
con tutto se stesso a promuovere l’unità della Chiesa siro-malabarese, senza mai trala-
sciare la preghiera e l’adorazione eucaristica. Muore il 3 gennaio 1871 a Koonammavu.

San Ciriaco Elia Chavara
Santissimo Nome di Gesù (mf)
Santa Genoveffa

Giovedì
03

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 2,29 – 3,6
sal 97 (98)
gv 1,29-34

Liturgia deLLe ore:
prima settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della luce

rosario di gesù

(cod. 8000 e 8100)

litanie al santissimo 
nome di gesù

(cod. 8000 e 8100)

Le pratiche

1° giovedì deL mese: 
devozione 
al ss. sacramento

(cod. 8000 e 8141)

teMpo di natale

priMa dell’epifania

JHS



GENNAIO
Sant’Emanuele 

González García
Sant’Angela da Foligno

Santa Elisabetta Anna Seton

Emanuele nasce a Siviglia il 25 febbraio 1877, in una famiglia povera. Entra in seminario 
e per pagare la retta lavora come domestico. Nel 1901 riceve l’ordinazione sacerdotale. 
Vive con intensità il suo ministero pastorale e nutre un profondo amore per l’Eucaristia. 
Divenuto vescovo di Malaga, si trova ad affrontare la durissima prova della guerra civile 
spagnola. La Santa Sede – per proteggerlo – lo trasferisce a Madrid, da dove continua 
a seguire la sua diocesi; in seguito è trasferito a Palencia, di cui è nominato vescovo 
nel 1935. Muore a Madrid il 4 gennaio 1940. La sua passione per il Corpo e Sangue 
di Cristo non si arresta e continua a vivere oggi nella Famiglia Eucaristica Riparatrice. 
Canonizzato il 16 ottobre 2016, i suoi resti sono venerati nella cattedrale di Palencia.

Venerdì
04

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 3,7-10
sal 97 (98)
gv 1,35-42

Liturgia deLLe ore:
prima settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri del dolore

coroncina della

divina misericordia

(cod. 8000, 8189 e 
8130)

i tredici venerdì

di san Francesco

da paola: 1° venerdì

(cod. 8473)

Le pratiche

1° venerdì deL mese

(scheda dopo 
6 giugno 

o cod. 8000,
8247 e 8186)

teMpo di natale

priMa dell’epifania



GENNAIO

Beata Marcellina Darowska
Santa Emiliana
Beato Pietro Bonilli

Marcellina nasce nel 1827 in Ucraina. Presto il desiderio della vita religiosa nasce e 
cresce in lei, ma per le resistenze paterne accetta di sposarsi. Dal matrimonio nascono 
Giuseppe e Carolina. Dopo tre anni il marito muore di tifo e pochi mesi dopo muore 
anche Giuseppe. La beata conosce a Roma la serva di Dio Giuseppa Karska e padre 
Girolamo Kaysiewicz, davanti al quale emette i voti privati di castità e obbedienza. Torna 
poi in Polonia per seguire la figlia Carolina e assicurarle un futuro. Morta Karska, Marcel-
lina torna a Roma e, nel 1861, pronuncia i voti divenendo superiora delle Suore dell’Im-
macolata Concezione della Beata Vergine Maria, Congregazione nata da un’ispirazione 
sua e dell’amica Karska. Muore nel 1911, lasciando 350 suore che operano in sei case.

Sabato
05

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 3,11-21
sal 99 (100)
gv 1,43-51

Liturgia deLLe ore:
prima settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della gioia

Le pratiche

1° sabato deL mese

(scheda dopo 3 maggio 
o cod. 8000, 
8248 e 8155)

teMpo di natale

priMa dell’epifania



GENNAIO

Epifania del Signore (s)
San Carlo da Sezze

Sant’Andrea (Alfredo) Bessette

«[Dio] fattosi piccolo per noi, ci chiede di offrire qualcosa per i suoi fratelli più piccoli. 
Chi sono? Sono proprio quelli che non hanno da ricambiare, come il bisognoso, l’af-
famato, il forestiero, il carcerato, il povero. Offrire un dono gradito a Gesù è accudire 
un malato, dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che non ci suscita 
interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso. Sono doni gratuiti, non possono mancare 
nella vita cristiana. Altrimenti, ci ricorda Gesù, se amiamo quelli che ci amano, facciamo 
come i pagani. Guardiamo le nostre mani, spesso vuote di amore, e proviamo oggi a 
pensare a un dono gratuito, senza contraccambio, che possiamo offrire. Sarà gradito al 
Signore» (Papa Francesco, Omelia, 6 gennaio 2018). 

Domenica
06

La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa

(cod. 8908): 
is 60,1-6

sal 71 (72)
eF 3,2-3a.5-6

mt 2,1-12

Liturgia deLLe ore

(cod. 8914 e 8144):
propria

Le devozioni

santo rosario

(scheda inizio ottobre

o cod. 8000 e 8102):
Misteri della gloria

Misteri della gioia

(con particolare 
meditazione

del 3º mistero)

coroncina della

divina misericordia

 

epifania del signore
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GENNAIO

Giuseppe Tuân nasce intorno al 1825 a Nam Dien in Vietnam. Vive una vita semplice; 
figlio di contadini, diventa contadino anche lui. Innamorato di Gesù Cristo, basa tutta 
la sua esistenza, e quella della sua famiglia, sui valori del Vangelo, educando i suoi figli al 
messaggio del Figlio di Dio. Svolge il suo impegno pastorale di laico nel Vicariato Apo-
stolico del Tonchino Centrale. Qui la situazione dei cristiani non è semplice e, scoppiata 
una violenta persecuzione sotto l’imperatore Tu Duc, Giuseppe è condannato alla de-
capitazione perché, intimatogli di calpestare la croce, vi si inginocchia innanzi e prega. È 
il 7 gennaio 1862 quando muore, martire per la fede. Papa Giovanni Paolo II lo innalza 
agli onori degli altari il 18 giugno 1988.

San Giuseppe Tuân
San Raimondo de Peñafort (mf)
San Crispino

Lunedì
07

La preghiera

mattino, 
giorno e sera

La Liturgia

santa messa: 
1gv 3,22 – 4,6
sal 2
mt 4,12-17.23-25

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della gioia

teMpo di natale

dopo l’epifania



Martedì

GENNAIO

Tito nasce il 4 gennaio 1915 presso Bratislava. Viene ordinato sacerdote il 23 giugno 
1940 a Torino, tra i Salesiani. Nel 1950, in Cecoslovacchia, iniziano le deportazioni dei 
religiosi nei campi di concentramento. Tito si rende disponibile ad accompagnare i gio-
vani salesiani a Torino, affinché terminino gli studi teologici. I viaggi sono molto perico-
losi e Tito, con coraggio, riesce ad organizzarne due facendo partire sessanta giovani. 
Intercettato durante la terza spedizione, viene arrestato. Condannato a venticinque 
anni, affronta un lungo e doloroso processo ed esce dopo dodici anni di prigione. Ma a 
causa della durissima prigionia, muore dopo soli cinque anni avvolto da una grande fama 
di santità. È proclamato beato il 30 settembre 2017.

Beato Tito Zeman
San Lorenzo Giustiniani

San Severino

08
La preghiera

mattino,  
giorno e sera

La Liturgia

santa messa: 
1gv 4,7-10
sal 71 (72)
mc 6,34-44

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri del dolore

teMpo di natale

dopo l’epifania



GENNAIO

Sante Agata Yi e Teresa Kim
San Marcellino
Sant’Adriano

Oggi il Martirologio Romano ricorda due giovani donne che, al pari delle celebri martiri 
della prima cristianità, hanno versato il loro sangue pur di non rinnegare la fede nel 
Signore Gesù Cristo. Agata Yi, giovane donna nata nel 1824 a Seoul (Corea del Sud) 
– i cui genitori vennero uccisi in odio alla fede cristiana – e la vedova Teresa Kim, 
nata nel 1797 a Myeoncheon, subiscono ogni sorta di torture in carcere e, stremate 
nel corpo ma salde e fedeli nello spirito, il 9 gennaio 1840 vengono sgozzate perché si 
rifiutano di ritrattare la loro appartenenza al Figlio di Dio. Papa Giovanni Paolo II le ha 
canonizzate il 6 maggio 1984. 

Mercoledì
09

La preghiera

mattino,
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 4,11-18
sal 71 (72)
mc 6,45-52

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della gloria

teMpo di natale

dopo l’epifania



GENNAIO

Anna nasce nel 1602 ad Arequipa, in Perù. A 3 anni viene condotta nel monastero 
domenicano di Santa Caterina per ricevere una buona educazione. Rientra in famiglia a 
14 anni ma, dopo solo un anno, chiede di tornare in monastero per diventare religiosa. 
Fatto il noviziato emette i voti ricoprendo, poi, diversi incarichi: sacrestana fino al 1632, 
maestra delle novizie fino al 1645 e priora fino al 1647. Conduce una vita edificante e si 
adopera con grande energia sia in comunità che fuori del monastero a soccorrere tutti 
coloro che la cercano per un consiglio. Il suo fisico non regge alla donazione continua e 
totale che si è prefissata e, ammalatasi, dopo dieci anni di sofferenze, torna alla casa del 
Padre il 10 gennaio 1686. Giovanni Paolo II l’ha beatificata il 2 febbraio 1985.

Beata Anna degli Angeli 
Monteagudo

San Gregorio
San Valerio

Giovedì
10

La preghiera

mattino,
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 4,19 – 5,4

sal 71 (72)
lc 4,14-22a

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della luce

teMpo di natale

dopo l’epifania



GENNAIO
Beato Guglielmo Carter
Sant’Igino
San Tommaso (Francesco Antonio) 
Placidi da Cori

Guglielmo nasce a Londra nel 1548. Cresciuto in un ambiente cristiano cattolico, 
si impegna nella testimonianza e nella coerenza della vita. Si sposa e basa la vita della 
famiglia sui valori evangelici. Per molti anni presta servizio di segreteria presso l’ultimo 
arcidiacono di Canterbury, Nicola Harpsfield e, dopo la morte del prelato, decide di 
avviare una tipografia. È questo il difficilissimo momento delle persecuzioni della nuova 
chiesa di Inghilterra nei confronti dei cristiani fedeli a Roma. Guglielmo pubblica “Un 
trattato sullo scisma” di Gregory Martins e per questo viene arrestato, imprigionato e 
crudelmente torturato. Tra il 10 e l’11 gennaio 1584 viene impiccato subendo, prima di 
morire, indicibili sevizie, secondo il brutale uso del tempo.

Venerdì
11

La preghiera

mattino,
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 5,5-13
sal 147
lc 5,12-16

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri del dolore

coroncina della

divina misericordia

i tredici venerdì

di san Francesco

da paola: 2° venerdì

teMpo di natale

dopo l’epifania



GENNAIO

Beato Pietro Francesco Jamet
Santa Margherita Bourgeoys

San Martino della Santa Croce

Pietro nasce a Fresnes, Francia, il 12 settembre 1762, in una famiglia di agricoltori 
benestanti. Avvertita la chiamata al sacerdozio, entra in seminario e nel 1787 è ordinato 
presbitero. Dopo gli studi ordinari avrebbe desiderato continuare per conseguire il 
titolo di “Maestro d’Arti”, ma la rivoluzione francese glielo impedisce. Nominato cap-
pellano e confessore dell’Istituto delle Figlie del Buon Salvatore, nel 1819 ne diviene 
superiore. Durante la rivoluzione francese resta fedele a Gesù Cristo e assiste con ogni 
mezzo le suore dell’Istituto e tutti coloro che ricorrono a lui. Terminata la rivoluzione 
si prodiga per l’assistenza ai sordomuti introducendo, tra le suore, nuovi metodi di edu-
cazione. Muore a 83 anni, il 12 gennaio 1845. È beatificato il 10 maggio 1987.

12
Sabato

La preghiera

mattino,
giorno e sera

La Liturgia

santa messa:
1gv 5,14-21

 sal 149
 gv 3,22-30

Liturgia deLLe ore:
seconda settimana

Le devozioni

santo rosario:
Misteri della gioia

teMpo di natale

dopo l’epifania




