
Formulario della Messa nella Memoria di  

Beata Maria Patrocinio Giner, 

missionaria clarettiana 

vergine e martire 

 
13 novembre 

 

 

Maria Patrocinio Giner nacque a Tortosa, in Spagna il 4 gennaio del 1874. Il 16 

settembre del 1893 fece la Professione Perpetua a Carcagente. Svolse vari servizi di 

responsabilità nella comunità come superiora e formatrice, educatrice sensibile alle 

necessità delle ragazze e giovani donne. Fu fondatrice della comunità di Puerto 

Sagunto. 

Affrontò con coraggio e pace le avversità che la comunità subì sia a Puerto Sagunto 

che poi di nuovo a Carcagente. Con altre sorelle dovette abbandonare la casa 

religiosa e rifugiarsi. Non ha smesso di dare animo alle sue sorelle ed esortava a 

donare la vita fino in fondo per Cristo. 

La persecuzione l’ha raggiunto di notte il 13 novembre quando senza giudizio fu 

uccisa con altre persone. Le sue ultime parole erano di perdono e intercessione. 

 

 

Antifona d’ ingresso 

 

I santi che hanno seguito le orme di Cristo vivono nella gioia del cielo. Hanno versato 

il loro sangue per amore a Cristo, ecco perché gioiscono con Lui per sempre. 

 

 

COLLETTA: 

 

Dio Onnipotente e misericordioso, che hai reso mirabile  

la vergine beata Maria Patrocinio 

nel servizio ai fratelli e nel martirio,  

concedi a noi, per sua intercessione,  

di seguire Cristo con perseveranza  

nel cammino della Croce, per poter giungere alla Gloria della risurrezione. 

Per il Nostro Signore … 

 
SULLE OFFERTE 

 

Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, 

sull’offerta che ti presentiamo 

e ci confermi nella fede, 



che la beata martire  Maria Patrocinio 

testimoniò a prezzo della vita. 

Per Cristo nostro Signore 

 

PREFAZIO dei Martiri o delle Vergini 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE «Io sono la vera vite e voi i tralci», 

dice il Signore; 

«chi rimane in me e io in lui, 

porta molto frutto».    Gv 15, 1.5 
 

DOPO LA COMUNIONE 

 

O Dio, che in questi santi misteri 

rinnovi la tua Chiesa,  

donaci di imitare la meravigliosa fortezza di beata Maria Patrocinio, 

per ottenere il premio promesso 

a chi soffre a causa del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


