19 ottobre
beato

GIUSEPPE TIMOTEO GIACCARDO
sacerdote
Nasce a Narzole (Cuneo, Piemonte) il 13 giugno 1896. Incontratosi giovanetto con don Giacomo
Alberione, entra in seminario ad Alba. Sensibile ai bisogni dei tempi, aperto ai nuovi mezzi di
evangelizzazione, con il consenso del suo vescovo, nel 1917 passa dal Seminario alla nascente
Società San Paolo. È il primo sacerdote paolino, ordinato il 19 ottobre 1919. Nel gennaio del 1926
è mandato a Roma per dare inizio alla prima casa filiale della Congregazione. Nel 1936 ritorna
ad Alba come superiore di Casa Madre. Vicario generale della Società San Paolo dal 1946,
collaboratore fedelissimo del Fondatore, svolge un’attività instancabile per le congregazioni
paoline. Offerta la sua vita perché venga riconosciuta nella Chiesa la congregazione delle Pie
Discepole del Divin Maestro, muore a Roma il 24 gennaio 1948. Il 22 ottobre 1989 è proclamato
beato da papa san Giovanni Paolo II.

ANTIFONA d’INIZIO

2Tm 2,1.3

Figlio mio, rafforzati nella grazia
che è in Gesù Cristo;
soffri insieme con me
da buon soldato di Gesù Cristo.

ORAZIONE (o Colletta)
O Dio, tu hai guidato il beato Timoteo Giaccardo, sacerdote,
nella vita e nell’apostolato,
con la luce della tua Parola e la forza dell’Eucarestia,
fa’ che per sua intercessione nella Chiesa e nel mondo,
gli strumenti della comunicazione sociale
siano rettamente adoperati per condurre al bene
e contribuiscano validamente in ogni luogo
alla diffusione del messaggio evangelico.
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
Santifica, Signore, con la tua benedizione
i doni che ti offriamo nel ricordo del beato Timoteo Giaccardo,
e trasformali per noi in sacramento di salvezza,
perché accostandoci al tuo altare
siamo liberati da ogni colpa
e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA di COMUNIONE

Lc 10,1.9

Il Signore mandò i suoi discepoli
ad annunziare in ogni luogo:
«È vicino a voi il regno di Dio».

ORAZIONE dopo la COMUNIONE
La comunione al tuo sacramento,
ci santifichi e ci rinnovi, Signore,
e l’intercessione del beato Timoteo Giaccardo
ci aiuti a progredire ogni giorno
nella dedizione al tuo servizio.
Per Cristo nostro Signore.
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