
SANTA MARIA GORETTI





LUGLIO

2023 SABATO
1 b. Antonio Rosmini,

s. Aronne

L’anima mia magnifica il 
Signore 

e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato 

l’umiltà della sua serva 
Sal da Lc



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

1/7  SAB XII° T.O.
Gn 18,1-15; Sal da Lc 1,46-55; Mt 8,5-17

Corinaldo (Ancona) vede la 
nascita della Santa Maria 
Goretti nell’ottobre del 1890. 
Una ragazzina di poco più di 
12 anni si impone allo sguardo 
attento del mondo intero. I suoi 
tratti: profonda fede, grande 
forza di volontà, folgorante 
bellezza spirituale e grande 
affabilità



LUGLIO

DOMENICA2023 ✠
2 s. Ottone

Chi ama padre o madre 
più di me, 

non è degno di me 
Mt 10,37



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

2/7 DOM XIII° T.O. Anno A
2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; 
Mt 10,37-42

L’umiltà e la semplicità 
contraddistinguono da subito 
la vita di Maria. Figlia di 
braccianti agricoli, trascorre 
le sue giornate nei campi 
affiancando il padre e 
aiutando in casa la madre



LUGLIO

2023
3 s. Tommaso Apostolo

Genti tutte, 
lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate 
la sua lode

Sal 116

LUNEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

3/7 LUN XIII° T.O.  
  S. TOMMASO, Ap. 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29

La famiglia si trasferisce 
nell’Agro Pontino per  motivi di 
lavoro del padre. 
Maria dedica i pochi ritagli di 
tempo alla fede. Ogni sera 
la sua devozione la spinge a 
recarsi in preghiera al santuario 
di Campomorto, sacrificando 
ore al sonno



LUGLIO

2023
4 s. Elisabetta di Portogallo

s. Eliodoro, vescovo

Scrutami, Signore, e 
mettimi alla prova,
raffinami al fuoco il 

cuore e la mente
Sal 25

MARTEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

4/7 MAR XIII° T.O.
  S. ELIODORO, v.
Gn 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27

Un triste evento segna 
indelebilmente la vita della 
giovane Maria Goretti: 
l’amatissimo padre viene 
a mancare dopo aver 
contratto la malaria



LUGLIO

2023
5 s. Antonio M. Zaccaria

Ascolta, Signore, 
il grido del povero

Sal 33

MERCOLEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

5/7 MER XIII° T.O. 
Gn 21,5.8-20; Sal 33; Mt 8,28-34

La madre rimasta sola necessita 
dell’aiuto di Maria per badare 
agli altri figli, ed ella, per amore 
della famiglia, sacrifica gli studi 
e si dedica all’educazione dei 
fratelli minori



LUGLIO

2023
6

GIOVEDI

s. Maria Goretti
verg. e m.

Allora ho invocato il 
nome del Signore:
«Ti prego, liberami, 

Signore»
Sal 114



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

6/7 GIO XIII° T.O.
Gn 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8

Dopo la morte del padre Luigi, 
la famiglia Serenelli accoglie i 
Goretti nella stessa cascina



LUGLIO

2023
7

VENERDI
s. Claudio

Io non sono venuto infatti 
a chiamare i giusti, 

ma i peccatori 
Mt 9,13



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

7/7 VEN XIII° T.O.
Gn 23,1-4.10.19;24,1-8.62-67; Sal 105; 
Mt 9,9-13

All’età di 11 anni Maria riceve 
anticipatamente il sacramento 
della comunione esprimendo 
il proposito di morire prima di 
commettere peccato



LUGLIO

2023
8 s. Adriano III Papa

SABATO

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il 

Signore, e io le conosco 
ed esse mi seguono

Canto al Vangelo



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

8/7 SAB XIII° T.O.
Gn 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17

Le difficoltà della vita invece 
di creare in lei avversione alla 
sorte ed alla sua esistenza 
aprono le strade per l’amore 
incondizionato a Cristo ed alle 
sue divine disposizioni



LUGLIO

DOMENICA2023 ✠
9 s. Veronica Giuliani,

s. Paolina Visintainer,
s. Armando

Se invece con l’aiuto 
dello Spirito voi fate 
morire le opere del 

corpo, vivrete
Rm 8,13



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

9/7 DOM XIV° T.O. Anno A
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; 
Mt 11,25-30

I rapporti con i Serenelli si 
incrinano: essi pretendono 
di sottomettere Maria e sua 
madre alle loro volontà anche 
con il ricatto, ottenendone un 
netto rifiuto



LUGLIO

2023
10 s. Pio I papa

Egli ti libererà dal laccio 
del cacciatore,
sotto le sue ali 
troverai rifugio;

la sua fedeltà ti sarà 
scudo e corazza

Sal 90

LUNEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

10/7  LUN XIV° T.O. 
  S. PIO I, papa
Gn 28,10-22; Sal 90; Mt 9,18-26

Alessandro Serenelli manifesta 
interesse carnale per la 
dodicenne Maria, che rifiuta le 
continue e pressanti proposte 
peccaminose di lui



LUGLIO

2023
11 s. Benedetto abate

Fratelli, Vi esorto dunque 
io, il prigioniero nel 

Signore, a comportarvi
in maniera degna 
della vocazione 

che avete ricevuto 
Ef 4,1

MARTEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

11/7  MAR S. BENEDETTO, (†547) 
  Patrono d’Europa [P]
Prv 2,1-9; Sal 33; Ef 4,1-6; Mt 19,27-29

Alessandro non accetta 
l’ennesimo rifiuto e, in preda 
all’ira e all’orgoglio, si 
scaglia sull’esile corpo della 
giovane Maria, conficcandole 
ripetutamente un punteruolo 
nel petto



LUGLIO

2023
12 Ss. Ermagora, vescovo 

e Fortunato, diacono
martiri

Andrò in cerca 
della pecora perduta 
e ricondurrò all’ovile 

quella smarrita
Ez 34,16

MERCOLEDI



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

12/7 MER XIV° T.O.
  Ss. ERMACORA e
  FORTUNATO
Ez 34,11-16; Sal 22; 2Cor 4,7-15;  
Gv 15,18-21

Maria difende la purezza intesa 
come dono di Dio e si ribella 
costantemente contro tutti gli atti 
che non abbracciano il volere 
di Dio. È stata infatti definita 
martire della purezza da Papa 
Pio XII durante il discorso per la 
sua canonizzazione



LUGLIO

2023
13

GIOVEDI

Anniversario della 
Dedicazione della 

Basilica di S. Maria Assunta 
di Aquileia

Guarite gli infermi, 
risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni

Mt 10,8



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

13/7  GIO XIV° T.O.
Gn 44,18-21.23-29;45,1-5; Sal 104;  
Mt 10,7-15

Maria non è preoccupata per 
la sua vita, ma per l’anima 
immortale del suo carnefice, 
tanto che gli dice «fermati o 
andrai all’inferno»



LUGLIO

2023
14

VENERDI
s. Camillo de Lellis

Sta’ lontano dal male
 e fa’ il bene 

e avrai sempre una casa. 
Perché il Signore 

ama il diritto
e non abbandona

i suoi fedeli
Sal 36



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

14/7  VEN XIV° T.O.
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23

«Sì, per amore di Gesù lo 
perdono e voglio che venga 
vicino a me in Paradiso». 
Queste furono le ultime parole 
di Maria Goretti, che prima 
di spirare perdonò il suo 
assassino, facendosi testimone 
del perdono e dell’amore 
misericordioso



LUGLIO

2023
15 s. Bonaventura

SABATO

Perciò chiunque mi 
riconoscerà davanti 

agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al 

Padre mio che è nei cieli 
Mt 10,32



SANTA MARIA GORETTI 
oggi aiutami a pregare per…

15/7  SAB XIV° T.O.
Gn 49,29-33;50,15-24; Sal 104; Mt 10,24-33

La memoria di Maria Goretti 
è tenuta viva in diverse chiese 
in tutta Italia, in particolare 
nel santuario di Latina (città 
della quale è la patrona) e nel 
santuario di Nostra Signora 
delle Grazie e di Santa Maria 
Goretti a Nettuno, dove sono 
conservate le sue spoglie



SANTA MARTA





LUGLIO

DOMENICA2023 ✠
16 Madonna del Carmine

Ecco, il seminatore uscì 
a seminare [...] Un’altra 
parte cadde sul terreno 

buono e diede frutto
Mt 13,3.8



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

16/7  DOM  XV° T.O.  Anno A
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

S. Marta nasce nel primo 
secolo a Betania nei 
pressi di Gerusalemme



LUGLIO

2023
17 s. Alessio

Chi accoglie voi accoglie 
me, e chi accoglie me 

accoglie colui 
che mi ha mandato

Mt 10,40

LUNEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

17/7  LUN  XV° T.O. 
Es 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34-11,1

Gesù passò più volte nella sua 
vita per il paese di Betania e 
Marta lo accolse a casa sua, 
dove viveva insieme al fratello 
Lazzaro ed alla sorella Maria



LUGLIO

2023
18 s. Federico

Voi che cercate Dio, 
fatevi coraggio

Sal 68

MARTEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

18/7  MAR XV° T.O. 
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24

Donna di casa sollecita ed 
indaffarata, Marta si prodiga 
nelle faccende domestiche per 
rendere la sua casa accogliente 
ed ospitale



LUGLIO

2023
19 s. Arsenio

Io sono il Dio di tuo 
padre, il Dio di Abramo, 

il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe

Es 3,6

MERCOLEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

19/7 MER XV° T.O.
Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27

Marta è da sempre una figura 
venerata nella religione 
cattolica per la sua personalità 
e vicinanza a Gesù



LUGLIO

2023
20

GIOVEDI

s. Apollinare v. e m.,
s. Elìa profeta

Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro
Mt 11,28



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

20/7  GIO XV° T.O. 
Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30

Un giorno, durante una visita di 
Gesù, Marta troppo indaffarata 
nello svolgere le faccende 
domestiche non presta la 
dovuta attenzione per ascoltare 
le parole del Maestro 



LUGLIO

2023
21

VENERDI
s. Lorenzo da Brindisi

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce, dice il 

Signore, e io le conosco 
ed esse mi seguono

Canto al Vangelo



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

21/7  VEN XV° T.O. 
Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8

Maria, sorella di Marta, invece 
sedeva in compagnia di 
Gesù ed ascoltava le parole 
del Signore rapita dalla Sua 
sapienza



LUGLIO

2023
22 s. Maria Maddalena

SABATO

Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? 

Chi cerchi?» 
Gv 20,15



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

22/7  SAB S. MARIA
  MADDALENA
Ct 3,1-4a; Sal 62; Gv 20,1.11-18

Marta è infastidita 
dall’atteggiamento della sorella 
e dice a Gesù: «Signore non ti 
curi che Maria mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti»



LUGLIO

DOMENICA2023 ✠
23 s. Brigida di Svezia

compatrona d’Europa

Il regno dei cieli è simile 
al lievito, che una donna 

prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché 

non fu tutta lievitata
Mt 13,33



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

23/7  DOM  XVI° T.O. Anno A
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; 
Mt 13,24-43

«Marta, tu ti preoccupi e ti agiti 
per molte cose ma una sola 
è la cosa di cui c’è bisogno. 
Maria si è scelta la parte 
migliore che non le sarà tolta»: 
queste furono le parole con cui 
Gesù le rispose



LUGLIO

2023
24 s. Charbel Makhlüf,

s. Cristina verg.

Non abbiate paura! Siate 
forti e vedrete la salvezza 
del Signore, il quale oggi 

agirà per voi
Es 14,13

LUNEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

24/7  LUN  XVI° T.O. 
Es 14,5-18; Sal da Es 15; Mt 12,38-42

Marta non aveva ancora 
trovato quell’equilibrio tra la 
preghiera ed il lavoro, l’ora et 
labora che sarà ben espresso 
nella regola “ora et labora” di 
San Benedetto



LUGLIO

2023
25 s. Giacomo, Apostolo

Come il Figlio dell’uomo, 
che non è venuto per 
farsi servire, ma per 

servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti

Mt 20,28

MARTEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

25/7  MAR S. GIACOMO, Ap.
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28

Sant’Agostino commenta così 
l’episodio evangelico: “Tu non 
hai scelto il male; Maria ha 
però scelto meglio di te”



LUGLIO

2023
26 Ss. Gioacchino e Anna

Diede loro 
pane dal cielo

Sal 77

MERCOLEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

26/7 MER XVI° T.O.
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9

Nella casa di Betania il Signore 
Gesù ha sperimentato lo spirito 
di famiglia e l’amicizia di Marta, 
Maria e Lazzaro. Essi seppero 
accogliere con familiarità e 
amicizia il Signore



LUGLIO

2023
27

GIOVEDI

s. Natalia,
b. Maria Straszewska

Beati invece i vostri occhi 
perché vedono e i vostri 
orecchi perché ascoltano

Mt 13,16



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

27/7  GIO XVI° T.O.
Es 19,1-2.9-11.16-20; Sal da Dn;  
Mt 13,10-17

Marta ha una grande fiducia 
in Gesù e nella Sua parola



LUGLIO

2023
28

VENERDI
Ss. Nazario e Celso

Quello seminato sul 
terreno buono è colui che 

ascolta la Parola 
e la comprende

Mt 13,23



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

28/7  VEN XVI° T.O.
Es 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23

Marta esprime la sua 
professione di fede 
riconoscendo in Gesù 
il Messia



LUGLIO

2023
29 s. Marta, Maria e Lazzaro

SABATO

Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; 

chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno

Gv 11,25-26



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

29/7  SAB S. MARTA (m) 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27

Papa Francesco ha revisionato 
il calendario romano 
aggiungendo alla memoria 
liturgica di Santa Marta anche i 
fratelli Maria e Lazzaro



LUGLIO

DOMENICA2023 ✠
30 s. Pietro Crisologo

v. e dott.

Il regno dei cieli è simile 
a un tesoro nascosto 

nel campo
Mt 13,44



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

30/7  DOM XVII° T.O. Anno A
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30;  
Mt 13,44-52

Secondo un’antica tradizione, 
a  seguito della persecuzione ai 
cristiani, Marta, Maria e Lazzaro 
emigrarono in Francia e là 
diffusero la parola del Signore



LUGLIO

2023
31 s. Ignazio di Loyola

Aprirò la mia bocca 
con parabole,

proclamerò cose 
nascoste fin dalla 

fondazione del mondo
Mt 13,35

LUNEDI



SANTA MARTA oggi aiutami 
a pregare per…

31/7  LUN XVII° T.O. 
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35

Oggi Santa Marta è venerata in 
tutta Italia.
È la patrona delle casalinghe, 
degli albergatori, dei cuochi.
Nella nostra diocesi i “gruppi 
Marta” sono composti dalle 
donne che si prendono cura di 
rendere le chiese luoghi sempre 
puliti ed accoglienti


