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6 novembre
BEATI MARTIRI
RICARDO GIL BARCELÓN, Sacerdote
ANTONIO ARRUÉ PEIRÓ, Postulante
Memoria
I testi sono presi dalla Liturgia Eucaristica della Beatificazione
(dal Comune di più Martiri):
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato ai beati martiri
Ricardo Gil Barcelón, sacerdote e Antonio Arrué Peiró, postulante,
la grazia di comunicare alla passione di Cristo,
vieni in aiuto alla nostra debolezza,
e come essi non esitarono a morire per te,
concedi anche a noi di vivere da forti
nella confessione 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.
PRIMA LETTURA
Dal Libro dell’Apocalisse

(12. 10-12a)

Io, Giovanni udii una voce potente nel cielo che diceva:
« Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
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e la potenza del suo Cristo,
perché è stato precipitato
l'accusatore dei nostri fratelli,
colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
Ma essi lo hanno vinto
grazie al sangue dell'Agnello
e alla parola della loro testimonianza,
e non hanno amato la loro vita
fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli
e voi che abitate in essi. »
Parola di Dio.
Oppure:
Dalla Lettera di san Paolo Apostolo ai Colossesi

(2, 1-3. 6-15)

Fratelli, voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere
per voi, per quelli di Laodicèa e per tutti quelli che non mi hanno mai visto
di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti
nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere
il mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della
sapienza e della conoscenza. Come dunque avete accolto Cristo Gesù,
il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella fede
come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate
attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo
e non secondo Cristo.
È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi
partecipate della pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni
Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una
circoncisione fatta da mano d'uomo con la spogliazione del corpo di carne,
ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui
siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate
2

morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne,
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi
che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i Principati e le
Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE

(Ps. 34, 2-9)

R/. Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R/.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. R/.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. R/.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com'è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia. R/.
CANTO AL VANGELO

(1 Pt 4,14)

R/. Alleluia, alleluia
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo,
perché lo Spirito della gloria, riposa su di voi.
R/. Alleluia, alleluia.
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VANGELO

(Lc 9, 23-26)

 Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo Gesù, rivolgendosi a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo
che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si
vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio
dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.
Parola del Signore.
SULLE OFFERTE
Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore,
sull’offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede
che i tuoi martiri Ricardo Gil Barcelón, Sacerdote
e Antonio Arrué Peiró, Postulante,
testimoniarono a prezzo della vita.
Per Cristo, nostro Signore.
Prefazio comune
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci nutri di un unico pane
E ci unisci in un solo corpo,
fa’ che non siamo mai separati dall’amore del tuo Cristo,
e sull’esempio dei martiri
Ricardo Gil Barcelón, Sacerdote e
Antonio Arrué Peiró, Postulante,
possiamo vincere ogni prova
nella fede del tuo Figlio
che ci ha amati e ha dato la vita per noi.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
“Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.” (Gv 15, 13)
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