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Santa ROSA DA LIMA   Vergine - Memoria Facoltativa
Lima, Perù, 1586 - 24 agosto 1617
Nacque a Lima il 20 aprile 1586, decima di tredici figli. Il suo nome di battesimo era Isabella. Era 
figlia di una nobile famiglia, di origine spagnola. Quando la sua famiglia subì un tracollo finanziario. 
Rosa si rimboccò le maniche e aiutò in casa anche nei lavori materiali. Sin da piccola aspirò a 
consacrarsi a Dio nella vita claustrale, ma rimase «vergine nel mondo». Il suo modello di vita fu 
santa Caterina da Siena. Come lei, vest&...
www.santiebeati.it/dettaglio/28950

Santi CLAUDIO, ASTERIO E NEONE   Martiri 
www.santiebeati.it/dettaglio/67330

San ZACCHEO   Vescovo di Gerusalemme 
II secolo
www.santiebeati.it/dettaglio/92425

Santa TYDFIL   Vergine e martire 
www.santiebeati.it/dettaglio/91146

Sant' ANTONIO DI GERACE   Eremita 
www.santiebeati.it/dettaglio/67340

Sant' EUGENIO DI ARDSTRAW   Vescovo 
Irlandese, vissuto nel VI secolo. Figlio di Caimeach, della stirpe reale di Laeghaire Lorc, Eugenio di 
Ardstraw è uno dei santi più noti dell'Irlanda. Si narra che Eugenio ancora ragazzo viene rapito e 
venduto come schiavo. Lavora per anni nei mulini reali della Bretagna, costretto a macinare il 
grano. Riesce a liberarsi e, insieme a due compagni di prigionia, fa ritorno nel proprio paese. Per 
alcuni anni si dedica intensamente allo studio, ma poi con san Lochan e sant'Enna d...
www.santiebeati.it/dettaglio/67350

San MODERATO DI VERONA   Vescovo 
sec. VII-VIII
www.santiebeati.it/dettaglio/97058

San GIUSTINIANO (STINTAN) DI RAMSEY   Eremita e martire 
www.santiebeati.it/dettaglio/91174
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San LUPO (LUPPO)   Martire 
Il Martyrologium Romanum ricorda oggi San Lupo che, come narra la leggenda, raggiunse la libertà 
di Cristo patendo il martirio di spada presso Novi (Cezava) in Mesia Inferiore.
www.santiebeati.it/dettaglio/92496

Sant’ AIGULFO DI METZ   Vescovo 
VI sec.
www.santiebeati.it/dettaglio/97112

San FLAVIANO (O FLAVIO) DI AUTUN   Vescovo 
La maggior parte degli storici lo identifica col vescovo di Autun, Flavichonus, ricordato nella Vita di 
Eptadio di Cervon, contemporaneo del re Clodoveo (inizio del VI secolo). La lista episcopale lo mette 
al dodicesimo posto, dopo Eufronio, che morì verso il 490....
www.santiebeati.it/dettaglio/67300

Santi IRENEO E ABBONDIO   Martiri a Roma 
www.santiebeati.it/dettaglio/67310

Santi CIRIACO, MASSIMO, ARCHELAO E COMPAGNI   Martiri 
www.santiebeati.it/dettaglio/67320

Beato GIOVANNI MARIA DELLA CROCE (MARIANO GARCIA MENDEZ)   Dehoniano, martire 
S. Esteban de los Patos (Avila), 25 settembre 1891 – Valenza, 23 agosto 1936
Mariano Garcia Méndez, ordinato sacerdote nella diocesi di Avila nel 1916, entrò dieci anni dopo 
come religioso nella congregazione devoniana, che lo venera come protomartire, prendendo il nome 
di Giovanni Maria della Croce. Giovanni Paolo II lo ha beatificato l’ 11 marzo 2001 con altrie 232 
vittime della guerra civile spagnola....
www.santiebeati.it/dettaglio/92167

Beati COSTANTINO CARBONELL SEMPERE, PIETRO GELAMBERT AMER E RAIMONDO GRIMALTOS 
MONLLOR   Gesuiti, martiri 
† Tavernes de Valldigna, Spagna, 23 agosto 1936
Padre Constantino Carbonell Sempere, nacque ad Alcoy (Alicante) il 12 aprile 1866, fu ammesso 
nella Compagnia di Gesù nel 1886 e divenne sacerdote. Fu ministro della Residenza di Gandía.Fratel 
Pedro Gelambert Amer nacque a Manacor (Baleari) il 29 marzo 1887, entrò nella Compagnia di 
Gesù nel 1907. Svolse l’incarico di elettricista e meccanico nella Residenza di Gandía.Fratel Ramón 
Grimaltos Monllor nacque a Puebla Larga (Valencia) il 3 marzo 1861 ed entrò nella Compagnia 
nel ...
www.santiebeati.it/dettaglio/93193

Beato LADISLAO (WLADYSLAW) FINDYSZ   Sacerdote e martire 
Kroscienko Nizne, Polonia, 13 dicembre 1907 - Nowy Zmigród, Polonia, 21 agosto 1964
Nasce a Kroscienko Nizne presso Krosno (Polonia) il 13 dicembre 1907. Riceve l’ordinazione 
sacerdotale il 19 giugno 1932 a Przemysl. Nel 1942 è nominato parroco a Nowy Zmigród. Durante e 
dopo la seconda guerra mondiale con generosità si dedica all’aiuto spirituale e materiale di tutti gli 
abitanti della sua parrocchia, indipendentemente dalla loro nazionalità o confessione.Negli anni del 
Concilio Vaticano II inizia l'attività pastorale di “opere conciliari di bontà”, dal pulp...
www.santiebeati.it/dettaglio/92188

Beati FIORENTINO PEREZ ROMERO E URBANO EMANUELE GIL SAEZ   Martiri 
www.santiebeati.it/dettaglio/93473

Beato ANTONIO L'ETIOPE (O CATAGERò O D'AVOLA)   Eremita 
Barce di Cirene, Libia, 1490 ca. - 14 marzo 1550
Rocco Pirro dice di lui: “Vir fuit supra modum humilis atque erga egentes fratres charitate insignis; 
ah Angelo Custode ante obitum diebus octo de hora mortis fuit praemonitus atque illi per hoc 
dierum octo spatio astitit.". (Fu uomo straordinariamente umile ed insigne per carità verso i fratelli 
bisognosi. Otto giorni prima della morte fu avvisato dall'Angelo Custode dell'ora della sua morte e 
venne assistito da lui per tutti gli otto giorni). Mor&i...
www.santiebeati.it/dettaglio/91434

Beato FERDINANDO DA CARDONA   Mercedario 
† 1473
Meritevolissimo provinciale di Castiglia (Spagna), dell'Ordine Mercedario, il Beato Ferdinando da 
Cardona, all'età di 90 anni santamente come aveva vissuto, morì nell'anno 1473 nel convento di 
Sant'Eulalia in Cordova. Il suo corpo fu sepolto nella chiesa dello stesso convento.L'Ordine lo 
festeggia il 23 agosto....
www.santiebeati.it/dettaglio/94581
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Beato FRANCESCO DACHTERA   Sacerdote e martire 
Salno, Polonia, 22 settembre 1910 – Dachau, Germania, 23 agosto 1944
Sacerdote diocesano. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a Varsavia (Polonia) il 13 giugno 1999 con 
altri 107 martiri polacchi.
www.santiebeati.it/dettaglio/93058

Beato JUAN SOLER GARCíA   Sacerdote e martire 
Chirivel, Spagna, 1° dicembre 1904 – 23 agosto 1936
Juan Soler García nacque a Chirivel, in provincia e diocesi di Almería, il 1° dicembre 1904. Il 2 
giugno 1928 fu ordinato sacerdote. Svolse gli incarichi di professore in Seminario e coadiutore della 
parrocchia del Santissimo Sacramento presso la Cattedrale dell’Incarnazione di Almería. 
All’insorgere della persecuzione religiosa durante la guerra civile spagnola, tornò al suo paese, dove 
morì in odio alla fede cattolica il 23...
www.santiebeati.it/dettaglio/97201

Beato GIOVANNI BOURDON (PROTASIO DA SEES)   Sacerdote e martire 
1747 - 1794
Religioso cappuccino incarcerato con molti altri sacerdoti in una galera, durante la Rivoluzione 
Francese. Morì consumato dalle malattie, mentre si prendeva cura dei suoi compagni di carcere....
www.santiebeati.it/dettaglio/93140

Beate ROSARIA (PIERA MARIA VITTORIA) QUINTANA ARGOS E SERAFINA (EMANUELA GIUSTA) 
FERNANDEZ IBERO   Vergini e martiri 
† Puzol, Spagna, 23 agosto 1936
Beatificate l'11 marzo 2001 da Papa Giovanni Paolo II.
www.santiebeati.it/dettaglio/93430
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