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24 aprile

SAN FEDELE DA SIGMARINGEN
Sacerdote e Martire

Marco Roy nacque a Sigmaringen (Germania) nel 1577. Dopo gli studi di diritto a Friburgo in Germania, eserci-
tò la professione di avvocato con un tale amore alla giustizia da essere chiamato «l’avvocato dei poveri». Entrato 
tra i Frati Minori Cappuccini con il nome di Fedele, nel 1612 fu ordinato sacerdote. Per dieci anni, su incarico 
della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, si prodigò con ardore contro l’eresia dilagante nella Germania 
del Sud e nella Svizzera. Il 24 aprile 1622 fu fermato da alcuni eretici che lo volevano costringere a rinnegare la 
fede cattolica. «Io non ho paura della morte – rispose –, io difendo la verità che hanno difeso i martiri». Coronò 
con il martirio una vita ricca di virtù. È il protomartire della Congregazione di Propaganda Fide. Fu beatificato 
nel 1729 da Benedetto XIII e canonizzato nel 1746  da Benedetto XIV. 

 

antifona d’ingreSSo      1 Tm 1,12

Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza,
Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato fedele, chiamandomi al ministero. Alleluia.     

colletta

o Padre, che al tuo sacerdote san Fedele,
ardente di carità,
hai dato la grazia di testimoniare con il sangue
l’annunzio missionario del Vangelo,
per sua intercessione concedi anche a noi
di essere radicati e fondati nell’amore di Cristo,
per conoscere la gloria del Signore risorto.
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

Accetta, o Padre, questo sacrificio
che ti offriamo nel ricordo di san Fedele,
e donaci di esprimere nelle opere
la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero.
Per Cristo nostro Signore.

antifona alla comunione      Ap 2,10

«Sii fedele fino alla morte,
e ti darò la corona della vita»,
dice il Signore. Alleluia.                                                                                                      

dopo la comunione

O Dio, nostro Padre,
per la potenza misteriosa di questi sacramenti,
confermaci nella fede,
per la quale san Fedele lavorò instancabilmente 
fino alla morte.
Per Cristo nostro Signore. 


