Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi
28 aprile

BEATA MARIA FELICIA DI GESÙ SACRAMENTATO
GUGGIARI ECHEVERRÍA, VERGINE
Memoria facoltativa nell’America Latina
María Felicia Guggiari Echeverría, detta Chiquitunga, nacque a
Villarica, in Paraguay, il 12 gennaio 1925. Membro dell’Azione Cattolica,
visse l’impegno associativo nel servizio ai bambini, ai poveri e agli
ammalati, finché, a trent’anni, entrò nel monastero carmelitano di
Asunción. Nel gennaio 1959 scoprì di essere malata di epatite infettiva, e
offrì la sua condizione a Dio con generosità e intenzione apostolica. Morì
il 28 aprile 1959, a 34 anni. I suoi resti mortali riposano dal 1993 nella
cappella del Carmelo di Asunción. È stata beatificata il 23 giugno 2018, ad
Asunción, sotto il pontificato di Francesco.
Dal Comune delle vergini con salmodia del giorno dal salterio.
ORAZIONE
O Dio, che nella beata Maria Felicia di Gesù Sacramentato ci hai dato
una splendida testimonianza di amore per il tuo Figlio, concedi a noi di
seguire il suo esempio nel vivere lo spirito delle beatitudini, offrendo la
nostra vita per la tua gloria e la salvezza del mondo. Per il nostro Signore.

liturgiacarmelitana.wordpress.com

Proprio della Liturgia delle Ore dei Carmelitani Scalzi
28 aprile

BEATA MARIA FELICIA DI GESÙ SACRAMENTATO
GUGGIARI ECHEVERRÍA, VERGINE
Memoria facoltativa nell’America Latina
María Felicia Guggiari Echeverría, detta Chiquitunga, nacque a
Villarica, in Paraguay, il 12 gennaio 1925. Membro dell’Azione Cattolica,
visse l’impegno associativo nel servizio ai bambini, ai poveri e agli
ammalati, finché, a trent’anni, entrò nel monastero carmelitano di
Asunción. Nel gennaio 1959 scoprì di essere malata di epatite infettiva, e
offrì la sua condizione a Dio con generosità e intenzione apostolica. Morì
il 28 aprile 1959, a 34 anni. I suoi resti mortali riposano dal 1993 nella
cappella del Carmelo di Asunción. È stata beatificata il 23 giugno 2018, ad
Asunción, sotto il pontificato di Francesco.
Dal Comune delle vergini con salmodia del giorno dal salterio.
ORAZIONE
O Dio, che nella beata Maria Felicia di Gesù Sacramentato ci hai dato
una splendida testimonianza di amore per il tuo Figlio, concedi a noi di
seguire il suo esempio nel vivere lo spirito delle beatitudini, offrendo la
nostra vita per la tua gloria e la salvezza del mondo. Per il nostro Signore.

liturgiacarmelitana.wordpress.com

