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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

Albertini pensò all'istituzione di una compagnia di sacerdoti missionari 
dedita alla predicazione al popolo per promuovere la riforma religiosa e 
morale della Chiesa: tale congregazione, per volontà di papa Pio VII, ebbe 
inizio presso l'abbazia di San Felice di Giano dell'Umbria il 15 
agosto 1815 ad opera di Gaspare del Bufalo. 
 Particolarità dell'abito Missionario è il vistoso crocifisso, che Gaspare  

Preghiera-Desiderio di S. Gaspare del Bufalo 

Oh! Come abbiamo urgenza  
di quel celeste pane, 
e di quel vino mistico  
del Santo Divino Amore 
per togliere l’abbattimento, 
in cui facilmente si potrebbe cadere, 
se Tu, Signore, non ci alimenti. 
 
Questo nutrimento ci dà ilarità 
e ci dona coraggio  
nel proseguire il cammino 
verso il monte della perfezione. 
 
Il pane sostiene il cuore dell’uomo 
e il vino allieta il cuore dell’uomo. 

Quanto più ci avviciniamo  
alla cara patria del Cielo 
tanto più dobbiamo crescere davanti a Dio 
nel vigore delle virtù  
e nell’abbondanza delle opere. 
Che il diletto Signore ci riservi  
le speciali bevande  
di sceltissimo vino,  
come quello del Cantico dei Cantici 

“L’amato mio è per me  
un grappolo di cipro”. 

Se è vietato all’uomo l’eccesso nel bere, 
nell’ordine dello spirito beato 
sia colui che si ubriaca 
del Santo Celeste Amore. Amen 

 Gaspare del Bufalo (1786-1837), giovane sacerdote romano, fu tra i principali 
promotori dell'arciconfraternita del Preziosissimo Sangue, fondata da Francesco 
Albertini (1770-1819), vescovo di Terracina, con il fine di promuovere la devozione 
al sangue di Cristo.  

prese dai padri passionisti e redentoristi; tutti i missionari (dal momento dell'incorporazione) lo indossano 
sull'abito talare. Svariate volte nelle sue lettere Gaspare ribadisce che: "L'abito del Missionario del 
Preziosissimo Sangue consiste in talare, fascia (tipica dell'abito del clero romano) e crocifisso". 
 Sostenne con straordinario coraggio la lotta accanita che gli mossero le società segrete, in 
particolare la massoneria. Ma nonostante le loro minacce e gli attentati alla sua stessa vita, non cessò mai 
di predicare apertamente contro tali sette, fucine di rabbioso laicismo ateo; convertí intere logge 
massoniche e non si stancò di mettere in guardia il popolo contro la loro propaganda satanica.  
 Ma un’altra piaga vessava lo Stato Pontificio, come, del resto, anche altre regioni: il brigantaggio. 
Leone XII, dietro consiglio del card. Belisario Cristaldi, inviò in mezzo a loro Gaspare, che con le sole 
armi del crocifisso e della misericordia evangelica, riuscí a ridurre la terribile piaga nei dintorni di Roma 
ed a riportare pace e sicurezza tra le popolazioni.  
 Morí a Roma il 28 dicembre 1837. Fu beatificato da San Pio X il 18 dicembre 
1904 e canonizzato da Pio XII il 12 giugno 1954 in piazza San Pietro. Il suo corpo riposa a Roma nella 
chiesa di Santa Maria in Trivio. Patrono della città di Sonnino (LT), patria del Brigantaggio, che Gaspare 
salvò dalla completa distruzione. 
 La sua data di culto per la Chiesa Universale è il 28 dicembre, mentre la sua Congregazione lo 
ricorda in data 21 ottobre.  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 16a settimana del Tempo Ordinario e 4a settimana della LdO  

16ª TO  
Ger 23,1-6; Sal 22 
(23); Ef  2,13-18 ; Mc 
6,30-34 R Il Signore è 
il mio pastore: non 
manco di nulla. 

18 

DOMENICA 
 

Luglio 

 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def VERNIA BRUNO]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ] Sacramento del BATTESIMO  
       della piccola FAVOUR 
 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def  BONDIO RAFFAELE ]   

Es 14,5-18; C Es 15,1-6; 
Mt 12,38-42 R Cantiamo 
al Signore: stupenda è la 
sua vittoria. 

19 

LUNEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa [ ]) 

 

08.30 (parr) S. Messa [ def CARLA///def ANGELO/ 
  def VINCENZO-ELISA BERNARDELLI 
  def ANGELO-MARTINA///def PIERO-ANGELA] 
 

18.30 (bas) S.Messa [def  FAM GUERINI-CARDONE] 

S. Apollinare  ) mf) 
Es 14,21-31; C Es 15,8-10.12
-13.17; Mt 12,46,50 R 
Cantiamo al Signore: 

stupenda è la sua vittoria. 

20 

MARTEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa  []) 

 
 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM BELLERI] 
 

18.30 (bas) S. Messa [def  MARCO-ANDREA-ROMILDA]  

S. Lorenzo da Brindisi 
Es  16,1-5.9- 15 Sal 77 ; 
Mt 13,1-9 .R Diede loro 
pane dal cielo. Opp. Donaci, 

Signore, il pane del cielo. 

21 

MERCOLEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa [def POZZI ANGELO]) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def  GIAMPIERI FEDERICO-GIULIA-GIUSEPPE] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  DOMENICO-CORINNA]  

S. Maria Maddalena  )  
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; 
Sal 62; Gv 20,1-2.11-18.R Ha 
sete di te, Signore, l’anima mia. 

22 

GIOVEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa []) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def  ANGELO ARDESI] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  ROBERTO PLEBANI]  

S. Brigida  ) f) 
Gal 2,19-20; Sal 33; 
Gv  15,1-8 R Benedirò il 
Signore in ogni tempo. 

23 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa [def  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [ad m. OFF.] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def INES-VINCENZO] 
   def  GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI]  

S. Charbel Makhluf  
Es  24,3-8 ; Sal 49 (50); Mt 
13,24-30 R Offri a Dio 
come sacrificio la lode. 

24 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa  []   
 

16.30 (bas) S. Messa   [def STANISLAO] 
 

18.30 (parr) S. Messa   []

PRIMA 
GIORNATA  

MONDIALE dei 
NONNI e degli 

ANZIANI 

25 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [def COMINASSI CARLA ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def FAM TANGHETTI ANTONIO-MENSI FAUSTINA 
         GIACOMO-GIOVANNI-MARILENA-FRANCESCO] 
10.30 (parr) S. Messa [ ]  

 

18.30 (parr)  S. Messa []   

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

 
 Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti  
con il tuo Sangue prezioso, noi ti adoriamo! 
 

 Prezzo infinito del riscatto dell’universo, 
mistico lavacro delle anime nostre,  
il tuo Sangue divino è il pegno della nostra salvezza 
presso il Padre misericordioso. 
 

 Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, 
per il dono del tuo Sangue, che con Spirito 
di amore eterno hai offerto fino all’ultima 
stilla per farci partecipi della vita divina. 
 

 Il Sangue, che hai versato per la nostra 
redenzione, ci purifichi dal peccato e ci salvi 
dalle insidie del maligno. Il Sangue della nuova  
ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio 
eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell’amore, 
nella pace e nel rispetto di ogni persona, 
specialmente dei poveri. 

 
 O Sangue di vita, di unità e di pace, mistero 
d’amore e sorgente di grazia, inebria i nostri 
cuori del Santo Spirito. 
 

 Signore Gesù vorremmo compensarti delle 
ingratitudini e degli oltraggi, che ricevi 
continuamente dai peccati delle tue creature. 
 

 Accetta la nostra vita in unione con l’offerta 
del tuo Sangue, perché possiamo completare in noi 
ciò che manca alla tua passione per il bene  
della Chiesa e per la redenzione del mondo. 
 

 Signore Gesù Cristo, fa’ che tutti i popoli  
e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui 
in terra e nella gloria dei cieli con il canto di lode:  
«Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue  
e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio».  
 

Amen. 


