
1994-2019 Celebrazioni per il 75° del martirio del Beato Odoardo Focherini 

 

 

Ad ogni comunità parrocchiale è delegato il ricordo del Beato 
nel corso della messa feriale del 27 dicembre, 

data fissata della morte. 
 

 

Schema di preghiera dei fedeli: 

 

Il presidente: 

Fratelli carissimi, in comunione con i santi martiri che stanno 

davanti al trono dell’Agnello e glorificano in eterno il nome di 

Dio, per intercessione del beato Odoardo nel 75 anniversario del 

suo sacrificio, eleviamo al Padre la nostra supplica per la Chiesa e 

per il mondo intero assetato di giustizia e di verità. 
  

L’assemblea: 

R. Ascoltaci, Signore. 
  

Un lettore 

Per la Chiesa di Carpi e per tutta la Chiesa, diffusa in ogni parte 

della terra: insieme ai suoi pastori sappia offrire, con il sacrificio 

della lode, la sua stessa vita per testimoniare l’amore di Dio per gli 

uomini.  
  

Un lettore 

Per coloro che hanno responsabilità politiche e civili: antepongano 

sempre al loro privato interesse quello dei popoli loro affidati, 

divenendo esempio di virtù per le nuove generazioni e strumenti 

di pace. 
  

Un lettore 

Per gli sposi ed i genitori e tutte le famiglie: guidati dalla 

testimonianza del Beato Odoardo possano cercare sempre nuove 

strade per rinnovare l’amore e la dedizione verso i loro cari. 
  



Un lettore 

Per l’Azione Cattolica e per tutte le aggregazioni laicali: divengano 

sempre più spazi di formazione all’ascolto della Parola di Dio e di 

discernimento credente dei segni dei tempi. 
  

Un lettore 

Per coloro che sono nella prova e nella tribolazione: incontrino sul 

loro cammino persone giuste e buone che manifestino loro la cura 

provvidente di Dio per tutti i suoi figli. 
  

Un lettore 

Per il popolo ebraico: possa camminare nell’Alleanza con Dio in un 

costante ascolto della sua Parola. 
  

Un lettore 

Per noi qui riuniti nella gioia: il Signore ci doni il desiderio 

profondo di amare e dare la vita per tutti coloro che Egli ha 

redento a prezzo della sua vita. 
  

  

Il Presidente: 

O Padre, che hai dato al beato martire Odoardo la forza di 

rischiare la propria vita per la tua Parola e per la testimonianza 

del Vangelo, trasformaci con la potenza del tuo Spirito perché 

diventiamo anche noi discepoli coraggiosi e testimoni leali di 

Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
  

L’assemblea: 

Amen. 
  

  

 


