4 settembre
beato

GIUSEPPE TONIOLO
laico e padre di famiglia
Nacque a Treviso il 7 marzo 1845. Il 4 settembre 1878 si unì in matrimonio con Maria
Schiratti, dalla quale ebbe sette figli. Fu professore di economia nelle Università di
Padova, Modena e Pisa. Sostenuto dal Papa Leone XIII, promosse la conoscenza della
dottrina sociale della Chiesa e l’impegno sociale dei cattolici con la fondazione
dell’Unione Cattolica per gli Studi Sociali (1889). Diede vita alle Settimane Sociali in
Italia (1907). Si dedicò con molteplici iniziative alla promozione di una cultura di
ispirazione cristiana in vista di una futura Università Cattolica. Socio di Azione Cattolica,
per incarico del Papa S. Pio X elaborò i nuovi Statuti dell’Associazione e assunse la carica
di Presidente dell’Unione Popolare (1908). Morì a Pisa il 7 ottobre 1918. È stato
beatificato a Roma il 29 aprile 2012, durante il pontificato di papa Benedetto XVI.

ANTIFONA d’INIZIO
Ml 2,6

Un insegnamento fedele era sulla sua bocca,
non c’era falsità sulle sue labbra;
Con pace e rettitudine ha camminato davanti a me
e ha salvato molti dal male.

ORAZIONE (o Colletta)
O Dio, che hai reso il beato Giuseppe
testimone di spiritualità laicale,
donandogli di irradiare la luce del Vangelo
nella società e nella cultura,
concedi a noi, per sua intercessione e sul suo esempio,
di camminare nelle vie della carità e della giustizia
a vantaggio dei poveri, per la gloria del tuo nome.
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 sulle OFFERTE
Il sacrificio che ti offriamo, o Padre,
nella memoria del beato Giuseppe Toniolo,
sia gradito al tuo nome,
e diventi per noi sorgente di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA di COMUNIONE
Mt 5,8-10

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Signore Dio nostro,
questa celebrazione eucaristica,
fonte e culmine della vita della Chiesa,
ci aiuti a progredire nel cammino della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

