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25 ottobre

BEATE MARIA DI GESÙ MASIÁ FERRAGUT  
E COMPAGNE

Vergini e Martiri

     

Le Suore Clarisse Cappuccine Maria di Gesù, Maria Veronica e Maria Felicidad Masiá Ferragut, del Monaste-
ro di Agullent; Isabel Calduch Rovira del monastero di Castellón, e Milagro Ortells Gimeno del monastero di 
Valencia, fedeli alla loro consacrazione religiosa, offrirono la loro vita come testimonianza di fede, unendo così la 
corona del martirio a quella della verginità, durante la persecuzione religiosa della Chiesa di Spagna nel 1936. 
Furono beatificate da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001.

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 onnipotente e misericordioso 
che hai fatto risplendere nella tua Chiesa 
le beata Maria di Gesù e Compagne 
per la gemma della verginità e la vittoria del martirio, 
concedi a noi,  per la loro intercessione, 
di perseverare nella vera carità 
e di conoscere la forza della risurrezione di Cristo. 
Egli 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

Accogli, Padre santo, i doni che ti offriamo 
nella memoria delle beate martiri 
Maria di Gesù e Compagne, 
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

O Padre, che ci hai nutriti 
con il corpo e sangue del tuo Figlio 
nel ricordo delle beate martiri Maria di Gesù e Compagne;
fa’ che rimaniamo nel tuo amore, 
viviamo della tua vita e camminiamo verso la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore.


