21 ottobre
beato

GIUSEPPE PUGLISI
sacerdote e martire
Nacque a Palermo il 15 settembre 1937. Divenuto sacerdote nel 1960, fu animatore spirituale di
numerose aggregazioni laicali, insegnante di religione cattolica e direttore spirituale del
Seminario Maggiore. Parroco prima a Godrano e poi a S. Gaetano in Palermo, nel quartiere di
Brancaccio, subì intimidazioni, minacce e aggressioni dalla cosca mafiosa locale. Vero formatore
di coscienze nella verità e promotore di solidarietà sociale e di servizio ecclesiale nella carità,
offrì se stesso per recuperare alla Croce tante persone assoggettate all’infamia dell’ateismo
mafioso. Totalmente abbandonato a Dio e fedele alla sua missione di presbitero, fu ucciso in odio
alla fede il 15 settembre 1993.

ANTIFONA d’INIZIO

cfr. Gv 10,11.4

Il buon pastore
offre la via per le pecore
e le guida nei sentieri
della giustizia e della pace.

ORAZIONE (o Colletta)
O Dio, che con la grazia del tuo Spirito
hai donato al beato Giuseppe, sacerdote,
la forza di dedicarsi al tuo servizio
fino a dare la vita per i fratelli a lui affidati:
concedi a noi di imitare la sua impavida costanza
nel testimoniare il Vangelo, per conseguire la stessa corona di gloria.
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
Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore,
sull’offerta che ti presentiamo
e ci confermi nella fede
che il beato martire Giuseppe
testimoniò a prezzo della vita.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA di COMUNIONE

Gv 12,24

Il chicco di grano caduto in terra
produce molto frutto.

ORAZIONE dopo la COMUNIONE
La partecipazione ai tuoi santi misteri,
ci comunichi, o Padre, lo Spirito di fortezza
che rese il beato Giuseppe fedele nel servizio
e vittorioso nel martirio.
Per Cristo nostro Signore.

Testi da http://www.beatopadrepuglisi.it/2015/10/il-21-ottobre-la-festa-del-beato-pino.html,
venerdì 19 ottobre 2018, ore 16:39.

