
17 settembre BEATA LEONELLA SGORBATI,  
vergine e martire 
 
MEMORIA 

 
Rosa nasce il 9 dicembre 1940 a Rezzanello di Gazzola (PC). Entrata nell’Istituto delle Suore Missionarie 
della Consolata, il 22 novembre del 1965 suor Leonella emette la professione religiosa. Destinata al Kenya vi 
lavora per trent’anni. Nel 2000 è inviata in Somalia a iniziare una scuola per infermieri dove, in un ambiente 
islamico fondamentalista, pur sapendo di essere a rischio come cristiana, decide di rimanere in fedeltà alla 
missione. Domenica 17 settembre 2006, al termine delle lezioni, mentre si avvia verso casa, sette proiettili la 
raggiungono. Riesce ancora a sussurrare le ultime parole che, come quelle di Gesù, sigillano la sua vita: 
«Perdono, perdono, perdono». Proclamata beata il 26 maggio 2018 nella Cattedrale di Piacenza. 
 
ANTIFONA D'INGRESSO  
 

«Venite, benedetti del Padre mio,  
prendete possesso del regno preparato per voi fin dall'origine del mondo».  Gv 25,34 
 
COLLETTA 
 

O Dio, che hai reso la beata Leonella 
fedele e gioiosa discepola del Vangelo, 
fino a versare il sangue per puro amore, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, 
di testimoniare tra i popoli 
la consolazione promessa a chi crede in te. 
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. 
 
 
SULLE OFFERTE 
 

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

«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto».  Gv 12,24-25 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio 
nel ricordo della beata martire Leonella 
fa' che rimaniamo nel tuo amore, 
viviamo della tua vita e camminiamo verso la tua pace. 
Per Cristo nostro Signore. 


