
NONO SABATO
29 aprile 2017
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Ass.: Amen

Sac.: Il Signore sia con voi
Ass.: E con il tuo spirito

Sac.: Cari fratelli e sorelle, ci lasciamo guidare oggi dai nostri amati e cari 
martiri di Casamari, atrocemente uccisi da un drappello di soldati francesi, che 
durante la ritirata assediarono lʼabbazia di Casamari. Affrontando dolcemente i 
loro carnefici, essi testimoniarono con il sangue il loro attaccamento al 
monastero e la propria fede nellʼEucarestia.

Lettore: Dal Libro dellʼApocalisse di san Giovanni Apostolo.
 Vidi sotto lʼaltare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. Allora venne data a ciascuno 
di loro una veste candida.

PRIMO MISTERO: Contempliamo il primo padre, Simone Cardon, priore e 
cellerario, che raggiunto dai soldati, che gli chiedevano dove fosse il tesoro del 
monastero, rispose che non esisteva alcun tesoro.
Preghiamo perché Dio e solo Dio sia lʼunico tesoro del nostro cuore.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il secondo padre, Domenico Zawrzell, 
maestro dei novizi, che nascose le ostie consacrate dalla vista dei soldati, 
affinché non le profanassero.
Preghiamo affinché sappiamo sempre avere una profonda e ardente devozione 
verso il Corpo del Signore.

TERZO MISTERO: Contempliamo il padre Albertino Maisonnade, mentre 
mentre viene massacrato e ucciso in chiesa.
Preghiamo per tutti i martiri massacrati nella loro chiesa, mentre rendevano il 
loro ufficio a Dio.

QUARTO MISTERO: Contempliamo fraʼ Zosimo Brambat che, ferito 
gravemente nelle scale che portano al chiostro, muore dopo tre giorni mentre 
così malconcio cerca di poter ricevere lʼolio santo dei moribondi
Preghiamo affinché abbiamo amore per i sacramenti della nostra salvezza.

QUINTO MISTERO: Contempliamo, infine, fraʼ Modesto Burgen e Maturino 
Pitri, entrambi uccisi dai soldati nel corridoio del noviziato.



Preghiamo affinché nella nostra vita abbiamo sempre presente il momento 
della nostra morte, preparandoci ad esso con ferma fede e fiduciosa speranza.

LITANIE

Preghiamo
O santa Madre del Redentore e Madre nostra, che ci hai accompagnati con 
amore nel tuo santuario, donaci lʼamore filiale verso il tuo Figlio e la fede 
perfetta nel misterioso sacramento della sua presenza. Egli è Dio e vive e regna
con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.


