1 febbraio
BEATO FILIPPO DI GESÙ MUNÁRRIZ, SACERDOTE,
e compagni religiosi e martiri
Memoria
Dal Comune di più martiri
Inno
Martiri della fede e del Vangelo,
martiri clarettiani, eterna gloria
della Congregazione e della Chiesa,
annunzio del Signore già risorto,
profeti voi di amore e di speranza,
martiri clarettiani!
Amici del Signore fino a morte,
vivete ormai nella perenne gioia
e il vostro sangue sparso, offerta e dono,
rifulge ed è corona all’olocausto.
Fu grano il vostro delicato corpo,
ed ora è pane cotto sulla brace
del vostro darvi generoso e pio
alla Congregazione ed alla Chiesa.
Profeti voi di amore e di perdono,
o chiari testimoni di speranza,
abbraccio e pace ci versate in cuore,
l’audace attesa d’un mattino nuovo.
Cantare a Cristo Re fu vostro vertice.
Ci trema dentro uguale nostalgia.
Maria, che fu Madre ed è Regina,
nel Cuore Immacolato vi dà cielo. Amen

Preghiera dei fedeli:
Chiediamo fiduciosamente al Signore che le nostre vite siano
un’offerta generosa al servizio dei nostri fratelli. Diciamo
insieme:
Ascolta, Padre, la preghiera dei tuoi figli
Per tutta la Chiesa presente nel mondo, perché sia segno autentico
di unione e di riconciliazione, preghiamo...
Per la nostra Congregazione, perché il Signore le mandi nuove
vocazioni capaci di donare con generosità la loro vita e di portare
così la Buona Novella al mondo, preghiamo…
Perché la morte del beato Filippo di Gesù Munárriz e compagni
sia un seme e generi nuovi figli per l’annuncio del Vangelo,
preghiamo…
Perché siamo fedeli servitori della Parola e, come Maria, la
meditiamo assiduamente conservandola nel nostro cuore,
preghiamo…
Perché gli adolescenti e i giovani che s’impegnano a seguire Gesù
allo stile del Claret siano forti nella loro decisione vocazionale,
preghiamo…
Infondi su di noi il tuo Spirito, Signore, perché anche noi, come
il beato Filippo di Gesù Munárriz e i suoi compagni diedero la
vita fino a versare il loro sangue, sappiamo consumare la nostra
vita per l’annuncio del Vangelo al mondo intero. Per Cristo
nostro Signore.

