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12 giugno

BEATA FLORIDA CÉVOLI
Vergine

Suor Florida Cévoli, al secolo Lucrezia Elena, nacque a Pisa l’11 novembre 1685 dal conte Curzio Cevoli e dalla 
contessa Laura della Seta. Sui tredici anni venne affidata alle monache di S. Martino di Pisa per l’istruzione 
e l’educazione. Sentì nel suo cuore la vocazione alla vita religiosa con sempre maggiore desiderio e così, tra la 
meraviglia del mondo, entrò nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello nella primavera del 
1703, assumendo il nome di suor Florida. Si formò alla scuola e sull’esempio di S. Veronica Giuliani. Nel 1716 
la Giuliani fu eletta Abbadessa e suor Florida Vicaria. Alla morte della Santa (1727) le succedette nello stesso 
ufficio per 25 anni. Governò con grande saggezza e profitto il monastero. Visse nella intensità della preghiera, 
ardente di zelo per la salvezza delle anime, piena di carità verso i poveri. Quasi per tutta la vita si alternò nell’uf-
ficio di Abbadessa e di Vicaria. Morì il 12 giugno 1767. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 16 maggio 1993.   

ANTIFONA D’INGRESSO       Mt 25,1

Questa è la vergine saggia, una delle vergini prudenti: 
è andata incontro a Cristo con la lampada accesa. 

COLLETTA

O Dio, fonte di salvezza, 
che hai infiammato del tuo amore la beata Florida, 
guidandola alle vette della perfezione evangelica 
per la via della rinuncia e della croce, 
concedi a noi di sperimentare lo stesso amore, 
per progredire nella sapiente conoscenza 
del mistero della croce. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
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SULLE OFFERTE

O Dio, mirabile nei tuoi santi, 
accogli questi doni 
che ti presentiamo nel ricordo della beata Florida 
e, come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, 
ti sia ben accetta l’offerta del nostro sacrificio. 
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE      Mt 25,6

Ecco lo sposo che viene, andate incontro a Cristo Signore. 

 

DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, 
fa’ che sull’esempio della beata Florida vergine, 
portiamo nel nostro corpo mortale 
la passione di Cristo Gesù 
per aderire a te, unico e sommo bene. 
Per Cristo nostro Signore.  
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