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28 luglio

BEATA MARIA TERESA KOWALSKA
Vergine e Martire

Maria Teresa Kowalska nacque a Varsavia nel 1902; ricevette l’abito delle Monache Clarisse Cappuccine nel 
convento di Przasnysz il 12 agosto 1923. L’anno successivo, il 15 agosto 1924 emise i voti temporanei e nel 
1927 quelli perpetui.  Nonostante la malattia che l’affliggeva, fu sempre molto affabile con tutti. Si distinse per 
lo spirito di preghiera e per la laboriosità. Il 2 aprile 1942 i tedeschi fecero irruzione nel monastero e arrestarono 
tutte le suore e le trasferirono nel campo di concentramento di Dzialdowo. Morì ex ærumnis carceris il 25 luglio 
1941. Offrì le sue sofferenze a Dio per ottenere la liberazione delle suore, che di fatto dopo due settimane dalla 
sua morte ricuperarono la libertà. Fu beatificata da Giovanni Paolo II il 13 giugno 1999 assieme ad un gruppo 
di altri 107 martiri della seconda guerra mondiale.     
                   
 
ANTIFONA D’INGRESSO

Questa è una martire della fede, 
che sparse per Cristo il suo sangue;
non temette le minacce dei giudici 
e raggiunse il regno del cielo.

COLLETTA

O Dio, che allieti la tua Chiesa 
nel ricordo della beata Maria Teresa, vergine e martire; 
per la sua intercessione e il suo esempio 
concedi anche a noi fortezza e purità di spirito 
per seguire Cristo sulla via della croce. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

BEATA MARIA TERESA KOWALSKA



112 MESSE PROPRIE DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

SULLE OFFERTE

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 
sull’offerta che ti presentiamo e ci confermi
nella fede che la beata Maria Teresa martire 
testimoniò a prezzo della vita. 
Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE      Gv 15,6-7

«Io sono la vera vite e voi i tralci», dice il Signore; 
«chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto».

DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa, 
donaci di imitare la meravigliosa fortezza 
della beata Maria Teresa, 
per ottenere il premio promesso 
a chi soffre a causa del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore.


