23 gennaio

SANTA PAOLA ELISABETTA CERIOLI
religiosa
MEMORIA
Costanza Cerioli nacque a Soncino (Cremona) il 28 gennaio 1816 da una
nobile famiglia che la educò a una solida vita cristiana. A diciannove anni
andò sposa all’anziano conte Buzzecchi Tassis e si trasferì a Comonte
(Bergamo).
La vita coniugale fu impegnativa e travagliata: dei quattro figli soltanto il
secondogenito Carlo raggiunse i sedici anni.
Rimasta vedova, poté realizzare la sua vocazione di dedicarsi a Dio nella
educazione della gioventù e degli orfani, specialmente di famiglie contadine.
Per garantire la continuità delle sue opere fondò l’Istituto delle Suore della
Sacra Famiglia e l’Istituto dei Padri e dei Fratelli della Sacra Famiglia.
Morì a Seriate (Bergamo) la vigilia di Natale del 1865.
Fu beatificata da Pio XII nel 1950, proclamata santa da Giovanni Paolo II il
16 maggio 2004.

ANTIFONA D’INGRESSO
Ecco la donna saggia, che edifica la sua casa,
teme il Signore e cammina sulla via della giustizia.

COLLETTA
Signore nostro Dio,
che in santa Paola Elisabetta Cerioli
ci hai indicato un luminoso esempio
di vita familiare e religiosa
e di ardente amore per i poveri e i fanciulli,
donaci di seguire fedelmente la nostra vocazione
perseverando nel tuo servizio,
perché la nostra vita
manifesti ai fratelli il tuo amore di Padre.
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.
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, questo sacrificio,
espressione della nostra fede,
e donaci un’esperienza viva del mistero
che celebriamo nel devoto ricordo
di santa Paola Elisabetta Cerioli.
Per Cristo nostro Signore.

Cfr Pro 14,1-2

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli,
questi è per me fratello, sorella e madre», dice il Signore.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio,
che nella memoria di santa Paola Elisabetta Cerioli
ci hai colmato dei tuoi doni,
fa’ che rinnovati dal pane della vita,
procediamo sicuri nel cammino della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

Mt 12,50

