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Celebrazioni del 70° anniversario della morte di Franz Jägerstätter 
St. Radegund-Tarsdorf, 9 agosto 2013 

 

Liturgia della Messa 

 

COLLETTA 
Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, hai dato al martire beato Franz Jägerstätter 
la forza di lottare fino alla morte per la fede: concedici, per sua inter-
cessione, di venirti incontro con un cuore perfetto. 
Tu solo sei la nostra vita e la nostra salvezza. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
 

1° LETTURA  

Lettera di san Paolo ai Romani  Capitolo 8, versetti 31-39 

Inno all'amore di Dio 

31Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? 32Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per 
tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 33Chi accuserà 
gli eletti di Dio? Dio giustifica. 34Chi condannerà? Cristo Gesù, che è 
morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi? 35Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazio-
ne, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spa-
da? 36Proprio come sta scritto: 
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 
siamo trattati come pecore da macello. 
37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 
che ci ha amati. 38Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né ange-
li né principati, né presente né avvenire, 39né potenze, né altezza né 
profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 
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VANGELO 

Vangelo di Matteo  Capitolo 5, versetti 1-12 

Le beatitudini 

1Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. 2Prendendo allora la parola, li ammae-
strava dicendo: 

3«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
5Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, di-
ranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
 
 
 
 

ORAZIONE SULLE OFFERTE 

Preghiamo. 
Dio Onnipotente, portiamo questi doni nella memoria del beato Franz, 
che né la persecuzione né la morte hanno separato dall'unità con la tua 
Chiesa.  
Dona anche a noi questa fedeltà.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore… 
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PREFAZIO DEI MARTIRI 

Il segno e l’esempio del martirio 

V. Il Signore sia con voi.  
R. E con il tuo spirito. 
V. In alto i nostri cuori.  
R. Sono rivolti al Signore. 
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  
R. È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. 
A imitazione del Cristo tuo Figlio il santo martire Franz Jägerstätter ha 
reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o 
Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza 
del martirio, per Cristo nostro Signore.  
E noi con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, e 
proclamiamo insieme la tua gloria: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

Preghiamo. 

Signore Dio nostro, rafforzarci per i doni ricevuti, come hai rafforzato 
il beato martire Franz. 

Così nel tuo servizio cresce anche la nostra fede e si conserva nella sof-
ferenza. 

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore… 
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Celebrazioni del 70° anniversario della morte di Franz Jägerstätter 
St. Radegund-Tarsdorf, 9 agosto 2013 

 
Tu mi chiami 

 

 
Rit.  
Tu mi chiami nel buio di questo tempo 
a te voglio arrivare, sono pronto. 
Ma il cammino verso la sorgente è contro la corrente 
il cammino è contro la corrente. 

 

 
Né il carcere né la morte mi separano dall’amore di Dio:  
questa è la fede che mi guida, 
questa è la fede che mi guida. 

 

 
Se anche l’errore trascina come la corrente, 
tu mi guidi per mano: 
questa è la speranza che mi rende forte. 

 

 
Perdonarsi l’un l’altro e può succedere qualsiasi cosa: 
questo è l’amore che mi sostiene, 
questo è l’amore che mi sostiene. 


