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CANONIZZAZIONE DI SETTE MARTIRI E CONFESSORI DELLA FEDE
Grande evento nel l 'Anno del la fede, in diret ta web i l  21 ot tobre 2012

CANONIZZAZIONE DI SETTE MARTIRI E CONFESSORI DELLA FEDE

- IN DIRETTA VIA WEB SU WWW.ANNUSFIDEI.VA -

I l  21 ot tobre 2012, XXIX Domenica del  Tempo Ordinar io,  a l le ore 9.30, sul  Sagrato del la
Basi l ica Vat icana, i l  Santo Padre Benedetto XVI celebrerà la Santa Messa preceduta dal
r i to di  Canonizzazione di  set te mart i r i  e confessor i  del la fede.

L'intera celebrazione potrà essere seguita in diretta web sulla home page del sito
dell 'Anno della fede.

I  set te mart i r i  e confessor i  del la fede:

·          Jacques Berthieu (1838-1896) sacerdote gesui ta,  mart i re missionar io in
Madagascar;

·          Pietro Calungsod (1654-1672) la ico catechista,  mart i re nel le Fi l ippine;

·          Giovanni Batt ista Piamarta (1841-1913),  sacerdote test imone del la fede
nel l ’educazione al la gioventù,  fondatore del la Congregazione Sacra Famigl ia di  Nazareth
e del le Umil i  Serve del  Signore;
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·          Madre Marianne (Barbara) Cope (1838-1918) test imone del la fede nel  lebbrosar io
di  Molokai ,  re l ig iosa professa del la Congregazione del le Suore del  terzo ordine di  San
Francesco di  Syracuse;

·          Maria (Maria Carmen Sal lés y Barangueras) del Monte Carmelo (1848-1911),
fondatr ice del la Congregazione del le Suore Concezioniste Missionar ie del l ’ Insegnamento,
rel ig iosa in Spagna;

·          Caterina Tekakwitha (1656-1680),  la ica indiana convert i ta al la fede cattol ica;

·          Anna Schäffer (1882-1925),  la ica bavarese, test imone del l ’amore di  Cr isto dal
let to di  sof ferenza.

Si r icorda che per accedere al la celebrazione sul Sagrato della Basil ica di  San Pietro
è necessario i l  bigl ietto d’accesso ri lasciato dalla Prefettura della Casa Pontif icia.


