20 febbraio
santi

FRANCESCO MARTO
GIACINTA MARTO
pastorelli di Fatima
Francesco Marto nacque ad Aljustrel, Fatima, l’11 giugno 1908, e sua sorella Giacinta
Marto nacque nella medesima località, l’undici marzo 1910. Nella loro umile famiglia
appresero a conoscere e lodare il Signore e la Vergine Maria. Nel 1916 videro per tre
volte un Angelo e nel 1917 per sei volte la Vergine Santissima che li esortava a pregare
e a fare penitenza per la remissione dei peccati, per ottenere la conversione dei peccatori
e la pace per il mondo. Entrambi vollero rispondere immediatamente con tutte le loro
forze a queste esortazioni. Sempre più infiammati nell’amore verso Dio e verso le anime,
avevano una sola aspirazione: pregare e soffrire in accordo con le richieste dell’Angelo e
della Vergine Maria. Francesco morì il 4 aprile 1919 e Giacinta il 20 febbraio 1920. San
Giovanni Paolo II si è recato a Fatima il 13 maggio 2000 per beatificare i primi due
bambini non martiri. Papa Francesco li ha canonizzati il 13 maggio 2017.

ANTIFONA D’INGRESSO Mt 18,3
Se non vi convertirete
e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli.

COLLETTA
O Dio di infinita bontà,
che ami l’innocenza ed esalti gli umili,
fa’ che, a imitazione dei santi Francesco e Giacinta,
ti serviamo in purezza di cuore,
per poter entrare nel regno dei Cieli.
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
Ti preghiamo umilmente, Signore,
di accettare l’omaggio
delle nostre preghiere ed offerte,
per ottenerci il perdono delle nostre colpe
e la conversione dei peccatori.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO dei Santi

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Cfr. Mt 11,25
Sii benedetto,
Signore del cielo e della terra,
perché hai rivelato ai piccoli
i misteri del regno.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Per questo divino sacramento
che riceviamo, Signore,
accendi in noi l’amore mirabile
che hai ottenuto ai santi Francesco e Giacinta
per consegnarsi interamente a Te
e a dedicarsi con passione
alla salvezza di tutti gli uomini.
Per Cristo nostro Signore.
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