12 luglio
santi

LUIGI MARTIN
MARIE-AZÉLIE GUÉRIN
sposi
Louis Martin e Marie-Azélie (detta Zélie) Guérin, inizialmente orientati alla consacrazione
religiosa, s’incontrarono presso il ponte Saint Leonard ad Alençon e da allora non si separarono
più. Dal loro matrimonio, celebrato a mezzanotte del 13 luglio 1858, nacquero nove figli, ma solo
cinque femmine sopravvissero. Tutte divennero religiose: la più nota di loro è certamente suor
Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, canonizzata nel 1925 e Dottore della Chiesa dal 1997.
Zélie morì per un cancro al seno nel 1877, mentre Louis, affetto da arteriosclerosi e da paralisi, si
spense nel 1894. Le loro cause di beatificazione, avviate separatamente, dalla fase romana in poi
ebbero percorso congiunto. Beatificati sotto papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 a Lisieux,
sono canonizzati da papa Francesco quasi sette anni dopo il 18 ottobre 2015 nel corso del Sinodo.
Sono i primi sposi a raggiungere insieme la santità ufficialmente riconosciuta.

ANTIFONA d’INIZIO

cfr. Ger 17,7-8

Benedetto l’uomo che confida nel Signore,
e la cui fiducia è il Signore!
Egli è come un albero piantato vicino all’acqua,
che porterà frutto in abbondanza.

ORAZIONE (o Colletta)
O Dio che hai donato ai santi Luigi e Zelia Martin
la grazia di santificarsi come sposi e genitori,
accordaci, per loro intercessione, di saperti amare e servire fedelmente,
affinché la loro santità possa essere di esempio per ognuno di noi.
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.

ORAZIONE sopra le OFFERTE
Accetta Signore il sacrificio del tuo popolo:
te lo offre con fervore in onore dei santi Luigi e Zelia Martin;
affinché ne possa ricevere grazia di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA di COMUNIONE

Mt 5,48

Voi dunque siate perfetti,
come è perfetto il Padre vostro celeste.

ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Questa Eucaristia, Dio Onnipotente,
ci apporti luce e fervore,
perché sull’esempio dei santi Luigi e Zelia,
i nostri cuori si infiammino del desiderio di santità,
e le nostre vite si consumino nel fare del bene.
Per Cristo nostro Signore.

Testi da http://www.perlacittadella.it/uploads/images/newsletter/luglio%202011/file/liturgiabeatimartin13luglio.pdf, sabato 17 novembre 2018, ore 13.38.

