5 luglio

SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
sacerdote
patrono secondario della diocesi
MEMORIA
Antonio Maria Zaccaria nacque a Cremona nel 1502. Dopo gli studi di
medicina all’università di Padova, rientrò a Cremona dove si diede a una
intensa vita spirituale e caritativa. Ordinato sacerdote nel 1528 continuò a
predicare la Parola di Dio e a promuovere il rinnovamento della vita
cristiana tra i fedeli.
Nel 1530, a Milano, con alcuni compagni diede inizio alla Congregazione
dei Chierici Regolari di san Paolo, chiamati Barnabiti dalla chiesa di san
Barnaba presso la quale si stabilirono. Pochi anni dopo fondò anche
l’Istituto delle Suore Angeliche e la Società dei Coniugati. Tutta la sua
attività ebbe come modello la vitalità apostolica di san Paolo, l’amore a
Cristo crocifisso e all’Eucaristia.
Morì a Cremona il 5 luglio 1539, consumato dalla fatica, a soli 37 anni.
Canonizzato da Leone XIII nel 1897, il vescovo Giovanni Cazzani il 12
dicembre 1917 lo proclamò patrono secondario della diocesi, del clero e
delle associazioni giovanili cattoliche.

ANTIFONA D’INGRESSO
La mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza,
ma sulla manifestazione dello Spirito
e della sua potenza.
1 Cor 2,4

COLLETTA
Signore Dio, fa’ che apprendiamo,
secondo lo spirito dell’apostolo Paolo,
la sublime scienza di Cristo crocifisso
che spinse sant’Antonio Maria Zaccaria,
ricolmo di essa in modo mirabile,
a predicatore incessantemente nella tua Chiesa
il messaggio della croce.
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, o Padre, i doni
che la tua bontà ha posto nelle nostre mani,
e mentre partecipiamo al mistero della croce
che ha ispirato la missione apostolica
di sant’Antonio Maria,
fa’ che diventiamo in Cristo
un sacrificio spirituale a te gradito.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Fatevi imitatori di Dio,
quali figli carissimi,
e camminate nella carità,
nel modo che anche Cristo vi ha amato.

Ef 5,1-2

DOPO LA COMUNIONE
Padre santo,
che nella celebrazione dell’Eucaristia
doni alla tua Chiesa la sorgente del rinnovamento,
fa’ che camminiamo sempre in novità di vita,
per giungere con sant’Antonio Maria
al premio promesso agli operai del vagnelo.
Per Cristo nostro Signore.

