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BEATO ONORATO KOŹMIŃSKI
DA BIALA PODLASKA
Sacerdote

Onorato, al secolo Venceslao Koźmiński, nacque a Biala Podlaska il 16 ottobre 1829. Ricevuta la prima educazione in famiglia e compiuti gli studi primari a Plock, si recò a Varsavia per gli studi di architettura. Nel 1846 subì
una crisi religiosa, superata la quale entrò nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Varsavia, e venne ordinato
sacerdote il 27 dicembre 1852. Si dedicò ad un’intensa azione pastorale fondando ben 26 Istituti religiosi, di cui
18 esistono tutt’oggi. Fu scrittore fecondo, direttore spirituale e confessore ricercatissimo. Morì a Nowe Miasto
il 16 dicembre 1916. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1988.

ANTIFONA D’INGRESSO

1 Sam 2,35

Dice il Signore:
«Farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele,
che agirà secondo i desideri del mio cuore».
COLLETTA

O Dio, tu hai voluto dare al beato Onorato, sacerdote,
uno spirito di tenero amore verso le anime
per riconciliarle a te:
concedi a noi, per sua intercessione,
di gustare la dolcezza del tuo perdono
ed unirci a te in carità perfetta.
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 Dio, che al beato Onorato, sacerdote,

hai dato la grazia
di conformare la sua vita al mistero che celebrava,
per la potenza di questo sacrificio
trasforma anche noi in offerta pura, a te gradita.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Questo è il servo saggio e fedele,
che il Signore ha posto a capo della sua famiglia
per distribuire il cibo a tempo opportuno.
DOPO LA COMUNIONE

O Signore, che ci hai dato la gioia

di partecipare ai tuoi sacramenti
nel ricordo del beato Onorato sacerdote,
fa’ che in ogni circostanza della vita
imitiamo la sua carità paziente
per poter condividere la sua gloria nel cielo.
Per Cristo nostro Signore.
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