18 settembre

BEATO FRANCESCO PALEARI
sacerdote
Memoria
Nacque nel 1863 a Pogliano Milanese nel nord Italia. Frequentò il Seminario
della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino, fondata da san Giuseppe
Benedetto Cottolengo. Ordinato sacerdote il 18 settembre 1886, fu accolto nella
comunità dei sacerdoti del Cottolengo. Si dedicò intensamente alla predicazione, al ministero della confessione, all’insegnamento e alla direzione spirituale
nella Piccola Casa e nei seminari dell’archidiocesi torinese. Fu altresì provicario generale e vicario per la vita consacrata. Morì a Torino il 7 maggio 1939
lasciando un mirabile esempio di dedizione e di carità apostolica.
Dal Comune dei pastori con salmodia del giorno dal salterio.

Ufficio delle letture
SECONDA LETTURA
Dalle lettere del Beato Francesco Paleari a suor Orsola Mocchetti
(8.10.1925; 30.10.1929; 20.02.1933: Archivio della Piccola Casa - Torino)

Il vero consolatore è Gesù
Il Signore si degna talvolta farci favori speciali, regalandoci croci
straordinarie, oltre le tre quotidiane che tutti dobbiamo portare, cioè
la propria carne, il dovere del nostro stato e il nostro prossimo.
Riceviamo tutto con riconoscenza e se le nostre forze non sono sufficienti preghiamo il buon Dio a darci i suoi soccorsi: anche Lui volle
avere il buon Cireneo come aiuto nel portare la sua croce.
Se talvolta a noi sembra di ricevere dal cielo il rovescio di quanto si medita e si prega, noi che dobbiamo vivere di fede dobbiamo
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ricordare che le tribolazioni, le malattie, le avversità di fortuna sono
in realtà vere grazie e strumenti che l’amorosa Provvidenza adopera per la purificazione e la santificazione delle anime nostre, per il
nostro bene spirituale ed eterno.
Questo quaggiù è per molti un mistero, ma lassù lo vedremo
evidentemente e ringrazieremo Dio più per averci fatto soffrire che
per averci fatto godere. Beati coloro che piangono, ma di un pianto che giova a riacquistare il bene perduto della grazia. Qualche
macchietta tutti i giorni la troviamo sulla nostra veste nuziale.
Ebbene con l’acqua di qualche tribolazione la laviamo e la conserviamo sempre bella, come nuova; anzi possiamo farle qualche ricamo da renderla bella e ricca. Gesù e Maria hanno operato la nostra
redenzione in croce e sotto la croce; bisogna che anche noi compiamo la nostra salute per mezzo della croce che è la via regia che conduce al Paradiso.

RESPONSORIO

2 Cor. 4.17-18; 1 Ts 4.18

R. Il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili.
V. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole:
R. noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili.

ORAZIONE
O Dio, Padre misericordioso, che hai reso il beato France-sco,
sacerdote, capace di farsi tutto a tutti, concedi a noi, per sua intercessione, di imitare generosamente la dedizione apostolica di cui
rifulse la sua vita.
Per il nostro Signore.
2

Die 18 septembris

BEATI FRANCISCI PALEARI,
presbyteri
Memoria
De Communi pastorum: pro uno pastore

C OLLECTA
Deus, misericors Pater,
qui beatum Franciscum, presbyterum
omnibus omnia factum effecisti,
praesta, ut, eius intercessione,
apostolicam alacritatem qua in vita ipse refulsit,
incessanter imitemur.
Per Dominum.

C OLLETTA
O Dio, Padre misericordioso,
che hai reso il beato Francesco, sacerdote,
capace di farsi tutto a tutti,
concedi a noi, per sua intercessione,
di imitare generosamente la dedizione apostolica
di cui rifulse la sua vita.
Per il nostro Signore.
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O RACIÓN

COLECTA

O Dios, Padre misericordioso,
que hiciste al beato Francisco, presbitero,
capaz de hacerce todo a todos,
concédenos, por su intercesión,
imitar siempre la dedicación apostólica
que resplandeció en su vida.
Por nuestro Sen~ or Jesucristo.

C OLLECT
O God, merciful Father,
who rendered the Priest Blessed Francis
capable of becoming all things to all,
grant, through his intercession,
that we may imitate generously
the apostolic dedication that filled his life.
Through our Lord.

Swahili
Ee Mungu, Baba mwenye huruma,
uliyemjalia mwenye heri Fransisko, mchungaji,
uliyempa uwezo wa kuwa mtumishi wa wote,
Tunakuomba utujalie sisi kwa maombezi yake
kuiga na kuendeleza ukarimu na utume wake
katika maisha yetu.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
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