12 Gennaio

SAN BERNARDO DA CORLEONE
Religioso
Bernardo (Filippo Latino) nacque il 6 febbraio 1605 a Corleone, in Sicilia.
Spadaccino famoso e francescano secolare, si dedicò alle opere di misericordia a
favore dei poveri, degli ammalati e degli oppressi. In seguito chiese di essere
ammesso tra i Frati Minori Cappuccini, distinguendo‐ si subito per l’impegno
nella vita evangelica e per il fervore religioso. Fedele al battesimo e alla
consacrazione religiosa, si preoccupò unicamente di conformarsi a Cristo
Crocifisso con uno stile di vita austero e solidale. Morì a Paleremo il 12 gennaio
1667. Fu beatificato da Clemente XIII il 15 maggio 1768 e canonizzato da
Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001.

ANTIFONA D’INGRESSO
Umiliò se stesso in tutto e
trovò grazia davanti al Signore:
perché grande è la potenza del Signore
e dagli umili egli è glorificato.

COLLETTA
O Dio, che in san Bernardo da Corleone
ci hai dato un modello di eroica penitenza
e di vita evangelica;
concedi a noi, per sua intercessione,
lo spirito di conversione per amarti sopra ogni cosa
e aderire in tutto alla tua volontà.
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.
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SULLE OFFERTE
O Padre misericordioso,
che in san Bernardo hai impresso
l’immagine dell’uomo nuovo,
creato nella giustizia e nella santità,
concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito,
per essere degni di offrirti il sacrifico di lode.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio dei Santi Religiosi
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tre sono le cose che rimangono:
la fede, la speranza e la carità,
ma la più grande di tutte è la carità.

DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro,
l’Eucaristia da noi ricevuta
nella memoria del glorioso san Bernardo,
ci rinnovi nella mente e nel cuore
mediante la penitenza e una carità generosa.
Per Cristo nostro Signore.
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