
24 Aprile 
SAN FEDELE DA SIGMARINGA 

Sacerdote e Martire 
 
Marco Roy nacque a Sigmaringen (Germania) nel 1577. Dopo gli studi di diritto a Friburgo in Germania, esercitò la professione di 
avvocato con un tale amore alla giustizia da essere chiamato «l'avvocato dei poveri». Entrato tra i Frati Minori Cappuccini con il 
nome di Fedele, nel 1612 fu ordinato sacerdote. Per dieci anni, su incarico della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, si prodigò 
con ardore contro l'eresia dilagante nella Germania del Sud e nella Svizzera. Il 24 aprile 1622 fu fermato da alcuni eretici che lo 
volevano costringere a rinnegare la fede cattolica. «Io non ho paura della morte - rispose -, io difendo la verità che hanno difeso i 
martiri». Coronò con il martirio una vita ricca di virtù. E il protomartire della Congregazione di Propaganda Fide. Fu beatificato nel 
1729 da Benedetto XIII e canonizzato nel 1746 da Benedetto XIV. 

 
ANTIFONA D'INGRESSO (Tm 1,12) 
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro,  
perché mi ha giudicato fedele, chiamandomi al ministero. (T.P. Alleluia). 
 
GLORIA 
 
COLLETTA 
Signore, che al tuo sacerdote san Fedele, ardente di carità, 
hai dato la grazia di testimoniare con il sangue l'annunzio missionario del Vangelo, 
per sua intercessione concedi anche a noi di essere radicati e fondati nell'amore di Cristo,  
per conoscere la gloria del Signore risorto. 
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. 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (7, 9-17) 
Questi sono passati attraverso la grande tribolazione  
 
Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al 
trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al 
trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e 
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: 
«Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo 
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli 
prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda 
sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, 
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 
 
Parola di Dio. 



SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 118) 
 
R/. Purissima è la tua parola, e il tuo servo la predilige. 
 
Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. 
Con giustizia hai ordinato le tue leggi 
E con fedeltà grande. R/. 
 
Mi divora lo zelo della tua casa, 
perché i miei nemici dimenticano le tue parole.  
Purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige. R/. 
 
Io sono piccolo e disprezzato,  
ma non trascuro i tuoi precetti.  
La tua giustizia è giustizia eterna e verità è la tua legge. R/. 
 
Angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia. 
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre,  
fammi comprendere e avrò la vita. R/. 
 
SECONDA LETTURA 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (2,8-13; 3,10-12) 
Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati. 
 
Carissimo, ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti, secondo il 
vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di 
Dio non è incatenata! Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: Se moriamo con 
lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, 
anch'egli ci rinnegherà; se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può 
rinnegare se stesso. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei 
propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore del prossimo, nella pazienza, nelle 
persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che incontrai ad Antiòchia, a Icònio e a Listri. Tu sai 
bene quali persecuzioni ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti 
quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. 
 
Parola di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANTO AL VANGELO (Cfr Ap 3, 12) 
 
R/. Alleluia, alleluia. 
Porrò il vincitore come una colonna nel tempio del mio Dio, 
e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio. 
 
R/. Alleluia. 
 
VANGELO 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 11-16) 

Il buon pastore offre la vita per le sue pecorelle. 
 
In quel tempo, Gesù disse: « Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il 
mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge e un solo pastore ». 
 
Parola del Signore. 
 
CREDO 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
 
Fratelli carissimi, imploriamo la misericordia del Padre, per l'intercessione dei santi che hanno 
testimoniato l'adesione a Cristo, nell'esercizio della carità eroica. 
 
R/.  Santifica il tuo popolo, Signore. 
 
Perché la nostra comunità cristiana, sperimentando la protezione di San Fedele,  
esprima nella vita la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo. R/. 
 
Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l'esperienza del dolore in unione con Cristo, 
medico dei corpi e delle anime, preghiamo. R/. 
 
Perché noi tutti, fedeli agli impegni del Battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere della 
carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo, preghiamo. R/. 
 
Padre santo, guarda la tua Chiesa alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio, 
fa' che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché sull’esempio di San Fedele  possa 
annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. 
 
R/.Amen. 



SULLE OFFERTE 
Accetta, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo nel ricordo di San Fedele, 
e donaci di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio, che celebriamo nel mistero. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
PREFAZIO DEI SANTI 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. E’ cosa buona e giusta. 
 
E’ 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 Fedele 
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 Signore nostro. 
 
E noi 
con tutti gli angeli del cielo, 
innalziamo a te il nostro canto, 
e proclamiamo insieme la tua gloria 
 
Santo, Santo, Santo 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Ap 2, 10) 
«Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita», dice il Signore. (T.P. Alleluia). 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, 
per la quale San Fedele lavorò instancabilmente fino alla morte. 
Per Cristo nostro Signore. 


