
SANTA CHIARA





AGOSTO

2023
1 s. Alfonso de’ Liguori

Allora i giusti 
splenderanno come 

il sole nel regno 
del Padre loro

Mt 13,43

MARTEDI



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

1/8  MAR  XVII° T.O.
Es 33,7-11;34,5-9.28; Sal 102; Mt 13,36-43

Chiara è nata ad Assisi 
il 16 luglio 1194. 
Era destinata, a soli 15 anni, 
a sposare un uomo che lei non 
conosceva e non voleva. 



AGOSTO

2023
2 s. Eusebio di Vercelli,

s. Pietro G. Eymard

Il regno dei cieli è simile 
a un tesoro nascosto 

nel campo
Mt 13,44

MERCOLEDI



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

2/8  MER  XVII° T.O. 
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46

Chiara era molto attratta dallo 
spirito di S. Francesco a cui era 
giunta attraverso i racconti del 
cugino Rufino.
Durante un incontro con  
S. Francesco Chiara capì e 
decise che l’unico Suo Sposo 
sarebbe stato il Signore Gesù



AGOSTO

2023
3

GIOVEDI
s. Lidia

Beato l’uomo che trova in 
te il suo rifugio,

cresce lungo il cammino 
il suo vigore 

Sal 83



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

3/8  GIO  XVII° T.O. 
Es 40,14-19.32-36; Sal 83; Mt 13,47-53

A 18 anni Chiara scappa da 
casa ed assieme all’amica 
Pacifica raggiungono 
S. Francesco alla Porziuncola, 
dove il santo le tagliò i capelli 
e le fece indossare il saio



AGOSTO

2023
4

VENERDI
s. Giovanni M. Vianney

Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è 

disprezzato se non nella 
sua patria e in casa sua»

Mt 13,57



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

4/8  VEN  XVII° T.O.
Lv 23,1,4-11.15-16.27.34; Sal 80;  
Mt 13,54-58

È probabile che il vescovo 
Guido fosse a conoscenza della 
decisione di Chiara, ma lui 
non avvertì la famiglia perché 
approvava la sua scelta



AGOSTO

2023
5 Dedic. Basilica

s. Maria Maggiore

SABATO

Ci benedica Dio,
 il nostro Dio

Ci benedica Dio 
e lo temano

tutti i confini della terra 
Sal 66



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

5/8  SAB  XVII° T.O.
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12

Il padre di Chiara tento di 
riportarla a casa ma lei trovò 
rifugio nella chiesa di San 
Damiano, dove nacquero le 
Clarisse, la cui prima regola 
fu dettata da S. Francesco: 
“Sorella Povertà”



AGOSTO

DOMENICA2023 ✠
6 Trasfigurazione 

del Signore

Non parlate a nessuno di 
questa visione, prima che 
figlio dell’uomo non sia 

risorto dai morti 
Mt 17,9



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

6/8  DOM XVIII° T.O. Anno A
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; Rm 8,35.37-39; 
Mt 17,1-9

Nella Regola per l’Ordine delle 
Sorelle Povere, Chiara partì 
dalla scelta di riporre ogni 
propria certezza nel cuore di 
Dio e formulò l’invito a dare 
alla propria vita la “forma del 
Vangelo”



AGOSTO

2023
7 Ss. Sisto II Papa e Comp.,

s. Gaetano da Thiene

Se il mio popolo 
mi ascoltasse!

Sal 80

LUNEDI



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

7/8  LUN XVIII° T.O. 
Nm 11,4-15; Sal 80; Mt 14,13-21

I due cardini del cammino delle 
suore Clarisse per raggiungere 
questa meta risiedono 
nell’amore e nell’umiltà.
Nella città di Gorizia si trova un 
monastero di suore di clausura 
di Clarisse



AGOSTO

2023
8 s. Domenico

Ascoltate e comprendete 
bene! Non ciò che entra 

nella bocca rende impuro 
l’uomo; ciò che esce dalla 

bocca, questo rende 
impuro l’uomo

Mt 15,10

MARTEDI



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

8/8  MAR  XVIII° T.O.
Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 15,1-2.10-14

Anche la sorella di Chiara, 
Agnese, decise di seguire la 
vita monastica e cosi entrambe 
vissero di nuovo assieme non 
in una casa lussuosa ma in 
povertà presso San Damiano



AGOSTO

2023
9 s. Teresa Benedetta,

s. Romano m.

Ecco lo sposo!
Andategli incontro!

Mt 25,6

MERCOLEDI



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

9/8  MER XVIII° T.O. 
Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13

Chiara dormiva sulla nuda terra 
e per guanciale usava del legno 
o dei rami flessibili della vite. 
Digiunava 3 volte la settimana 
mangiando solamente pane 
ed acqua



AGOSTO

2023
10

GIOVEDI
s. Lorenzo m.

Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, 

là sarà anche 
il mio servitore

Gv 12,26



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

10/8 GIO XVIII° T.O.  
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26

«O beata povertà, 
che procura ricchezze eterne 
a chi l’ama e l’abbraccia!»



AGOSTO

2023
11

VENERDI
s. Chiara d’Assisi

Tu sei il Dio 
che opera meraviglie,
manifesti la tua forza 

fra i popoli
Sal 76



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

11/8 VEN  XVIII° T.O. 
Dt 4,32-40; Sal 76; Mt 16,24-28

Chiara era molto devota 
al SS. Sacramento infatti 
passava lunghe ore innanzi 
all’altare assorta in profonda 
meditazione.
Era devota anche alla passione 
di Gesù Cristo che meditava 
versando copiose lacrime



AGOSTO

2023
12 s. Giovanna Franc.

de Chantal,
s. Ilaria e Compagni

SABATO

Ti amo, Signore, 
mia forza,

Signore, mia roccia,
mia fortezza, 
mio liberatore

Sal 17



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

12/8 SAB  XVIII° T.O.
Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-19

Prima di morire, Chiara, fece 
un testamento non per lasciare 
dei beni temporali ma per 
donare alle sue seguaci la santa 
povertà come loro divisa, come 
loro difesa e come loro gloria



AGOSTO

DOMENICA2023 ✠
13 Ss. Felice e Fortunato,

martiri

Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?

Mt 14,31



SANTA CHIARA oggi aiutami 
a pregare per…

13/8 DOM  XIX° T.O. Anno A
1Re 19,9.11-13; Sal 84; Rm 9,1-5;  
Mt 14,22-33

Nel 1224 Chiara si ammalò 
e non guarì più. Morì l’11 
agosto del 1253 verso sera 
nel monastero di S. Maria di S. 
Damiano dove era vissuta per 
41 anni della sua vita.
Nel 1255 venne proclamata 
Santa da papa Alessandro IV



SAN MASSIMILIANO KOLBE





AGOSTO

2023
14 s. Massimiliano 

M. Kolbe

Temi il Signore restagli 
fedele, egli è il tuo Dio, 

che ha fatto per te quelle 
cose grandi e tremende 

che i tuoi occhi 
hanno visto

Dt 10,20-21

LUNEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

14/8 LUN  XIX° T.O. 
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27

Rajmund Kolbe nacque l’8 
gennaio 1894 nella Polonia 
centrale da genitori ferventi 
cristiani.
Nel 1910 entra nel Seminario 
dei Frati Minori Conventuali, 
assumendo il nome di 
Massimiliano. Dopo la 
professione solenne, nel 1914, 
aggiunse anche il nome di 
Maria



AGOSTO

MARTEDI2023 ✠
15 Maria SS. Assunta 

in cielo

E beata colei 
che ha creduto 

nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto

Lc 1,45



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

15/8 MAR  ASSUNZIONE della 
   B.V. MARIA
Ap 11,19;12,1-6.10; Sal 44; 1Cor 15,20-26; 
Lc 1,39-56

Dopo essersi posto sotto la 
protezione della Vergine padre 
Massimiliano fondò la «Milizia 
di Maria Immacolata». 
Nel 1918 diventò sacerdote



AGOSTO

2023
16 s. Stefano di Ungheria,

s. Rocco

Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro

Mt 18,20

MERCOLEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

16/8 MER  XIX° T.O. 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20

A causa della salute 
cagionevole (la tubercolosi 
che l’accompagnò per tutta 
la vita) padre Massimiliano si 
dedicò interamente alla Milizia 
dell’Immacolata, raccogliendo 
numerose adesioni fra religiosi 
del suo Ordine, professori e 
studenti dell’Università



AGOSTO

2023
17

GIOVEDI

s. Giacinto,
Bb. Antonio Kimura

e Comp.

Così anche il Padre 
mio celeste farà con 

voi se non perdonerete 
di cuore, ciascuno al 

proprio fratello
Mt 18,35



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

17/8  GIO  XIX° T.O. 
Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113; Mt 18,21-19,1

«Il vero amore per il prossimo 
non cerca il proprio profitto, 
ma solo il beneficio dell’altro. 
Quanto più impariamo ad 
amare l’Immacolata, tanto più 
ci amiamo a vicenda. Questo 
è l’amore che ci permette di 
vincere»



AGOSTO

2023
18

VENERDI

s. Elena imp.,
s. Agapito m.

Rendete grazie al Signore 
perché è buono,
rendete grazie 

al Dio degli dèi,
rendete grazie 

al Signore dei signori
Sal 135



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

18/8  VEN  XIX° T.O.
Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12

Nel 1927, padre Massimiliano 
iniziò la costruzione di un nuovo 
convento nei pressi di Varsavia, 
grazie alla donazione di un 
terreno da parte di un nobile: 
la “Città dell’Immacolata”



AGOSTO

2023
19 s. Giovanni Eudes

SABATO

Gesù però disse: 
«Lasciateli, non impedite 
che i bambini vengano 

a me; a chi è come loro, 
infatti, appartiene il 

regno dei cieli»
Mt 19,14



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

19/8  SAB  XIX° T.O. 
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15

Con l’ardente desiderio di 
espandere il suo Movimento, 
con il permesso dei superiori, 
si recò in India e in Giappone 
dove fondò il convento 
“Giardino dell’Immacolata”. 
In questo luogo si rifugeranno 
gli orfani di Nagasaki, dopo 
l’esplosione della bomba 
atomica



AGOSTO

DOMENICA2023 ✠
20 s. Bernardo abate

Dio abbia pietà di noi 
e ci benedica,

su di noi faccia splendere 
il suo volto;

perché si conosca 
sulla terra la tua via

Sal 66



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

20/8  DOM  XX° T.O. Anno A
Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; 
Mt 15,21-28

Padre Massimiliano, ritornato 
in Polonia, nella “Città 
dell’Immacolata” oltre all’attività 
di stampa di pubblicazioni, 
inaugurò una stazione 
radiofonica per diffondere il 
messaggio cristiano



AGOSTO

2023
21 s. Pio X Papa

Gli disse Gesù: 
«Se vuoi essere perfetto, 

va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri 

e avrai un tesoro nel 
cielo; e vieni! Seguimi!»

Mt 19,21

LUNEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

21/8  LUN  XX° T.O. 
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22

Dopo l’occupazione nazista 
i frati rimasti trasformano 
la “Città” in un luogo di 
accoglienza per feriti, ammalati 
e profughi. Dopo qualche 
mese tutti vennero deportati. 
P. Kolbe fu trasferito al campo 
di sterminio di Auschwitz dove 
ricevette il numero di matricola 
16670



AGOSTO

2023
22 B.V. Maria Regina,

s. Fabrizio

Amore e verità 
s’incontreranno,
giustizia e pace 
si baceranno.

Verità germoglierà 
dalla terra e giustizia 
si affaccerà dal cielo

Sal 84

MARTEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

22/8  MAR  XX° T.O. 
Gdc 6,11-24; Sal 84; Mt 19,23-30

P. Kolbe nel campo di sterminio 
condivise la sorte e le sofferenze 
di molti altri prigionieri e, come 
essi, fu addetto ai lavori più 
umilianti, come il trasporto dei 
cadaveri al forno crematorio



AGOSTO

2023
23 s. Rosa da Lima verg.

La parola di Dio 
è viva, efficace;

discerne i sentimenti 
e i pensieri del cuore

Canto al Vangelo 

MERCOLEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

23/8  MER  XX° T.O. 
Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16

La sua dignità di sacerdote e 
uomo retto, che sopportava, 
consolava e perdonava, fece 
commentare un testimone così: 
«Kolbe era un principe in mezzo 
a noi»



AGOSTO

2023
24

GIOVEDI
s. Bartolomeo Apostolo

Giusto è il Signore 
in tutte le sue vie
e buono in tutte 

le sue opere.
Il Signore è vicino 

a quanti lo invocano 
con sincerità

Sal 144



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

24/8 GIO XX° T.O.
Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51

«L’odio divide, separa e 
distrugge, mentre al contrario 
l’amore unisce, dà pace ed 
edifica. Solo l’amore riesce 
a rendere sempre gli uomini 
perfetti. Perciò, solamente quella 
religione che insegna l’amore 
di Dio e del prossimo può 
perfezionare gli uomini»



AGOSTO

2023
25

VENERDI

s. Ludovico re,
s. Giuseppe Calasanzio

Amerai il tuo prossimo 
come te stesso

Mt 22,39



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

25/8  VEN  XX° T.O.
Rt 1,1.3-6.14-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40

«Amare il prossimo, ma non per 
il fatto che esso è “simpatico”, 
utile, ricco, influente o solo 
perché è riconoscente. L’amore 
autentico si eleva al di sopra 
della creatura e si immerge in 
Dio: in Lui, e per mezzo di Lui 
ama tutti, buoni e cattivi, amici e 
nemici»



AGOSTO

2023
26 s. Alessandro m.,

b. Miriam di
Gesù Crocifisso

SABATO

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue 
mani ti nutrirai,

sarai felice 
e avrai ogni bene

Sal 127



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

26/8  SAB  XX° T.O.
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12

Un compagno di baracca riuscì 
a fuggire e dieci prigionieri 
vennero condannati a morire 
nel bunker della fame. P. Kolbe 
si offrì in cambio di uno dei 
prescelti, un padre di famiglia, 
dichiarando di essere un 
sacerdote cattolico



AGOSTO

DOMENICA2023 ✠
27 s. Monica

Poiché da lui, 
per mezzo di lui 

e per lui 
sono tutte le cose. 

A lui la gloria nei secoli. 
Amen

Rm 11,36



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

27/8  DOM  XXI° T.O.  Anno A
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36;  
Mt 16,13-20

«La sofferenza e il sacrificio 
sono la prova dell’amore. 
Quando l’amore penetra 
il nostro intimo, i sacrifici 
diventano necessari all’anima. 
La gioia spirituale nasce dal 
sacrificio. Ricordate, l’amore 
vive e si nutre di sacrificio»



AGOSTO

2023
28 s. Agostino

Rendiamo sempre grazie 
a Dio per tutti voi, 

ricordandovi 
nelle nostre preghiere

1Ts 1,2

LUNEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

28/8  LUN XXI° T.O. 
1Ts 1,2-5.8-10; Sal 149; Mt 23,13-22

«Dio ascolta tutti i desideri 
e le preghiere del credente 
che Lo ama sinceramente»



AGOSTO

2023
29 Martirio

di s. Giov. Batt.

Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre 

accessibile;
hai deciso di darmi 

salvezza:
davvero mia rupe 

e mia fortezza tu sei!
Sal 70

MARTEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

29/8 MAR Martirio di 
  S. Giovanni Battista (m)
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

La disperazione che s’impadronì 
di quei poveri disgraziati, 
rinchiusi nel bunker, venne 
attenuata e trasformata in 
preghiera comune, guidata 
da P. Kolbe. Gradualmente si 
rassegnarono alla loro sorte: 
morirono man mano, mentre 
le loro voci si riducevano ad un 
sussurro



AGOSTO

2023
30 Ss. Felice e Adautto

Nemmeno le tenebre per 
te sono tenebre

e la notte è luminosa 
come il giorno

Sal 138

MERCOLEDI



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

30/8  MER  XXI° T.O. 
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32

Dopo quattordici giorni, il 14 
agosto 1941, rimanevano solo 
quattro ancora in vita, fra cui P. 
Massimiliano. A quel punto le 
SS decisero di accelerare la loro 
fine con una iniezione letale. 
Il francescano tese il braccio 
pronunciando le sue ultime 
parole: «Ave Maria»



AGOSTO

2023
31 s. Aristide

GIOVEDI

Gesù disse ai suoi 
discepoli:

«Vegliate, perché non 
sapete in quale giorno il 

Signore vostro verrà»
Mt 24,42



SAN MASSIMILIANO KOLBE  
oggi aiutami a pregare per…

31/8  GIO XXI° T.O.
1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51

Il 14 agosto ricordiamo il 
giorno della nascita in Cielo di 
san Massimiliano Maria Kolbe.
I suoi resti mortali sono stati 
ridotti in cenere e dispersi 
insieme a quelli di tanti altri 
condannati, ma la sua cella nel 
campo di Auschwitz è diventata 
meta di pellegrinaggio


