
Gennaio 2010
Leonessa - Panorama



una volta, il padre fra francesco da bevagna mi raccontò che quando lui era Provinciale e fra
giuseppe suo compagno, partendo da foligno per assisi, fra giuseppe si limitò a portare con sé

tanto cibo quanto gli sarebbe bastato per raggiungere assisi; ma poiché fu necessario proseguire il
viaggio fino a Perugia, al Ponte di san giovanni, a causa della stanchezza, svenne e riconobbe che,
se avesse saputo che il cammino sarebbe  stato più lungo, avrebbe  preso più provviste.
aveva con sé un cilicio pungente che io più volte l'ho aiutato a  lavare e non se lo toglieva mai; anche
d'inverno portava una catena di ferro intorno ai reni e nonostante indossasse un abito tutto logoro e
strappato, non si avvicinava mai al fuoco; digiunava spesso e molte volte consumava soltanto pane e
acqua, normalmente tre volte la settimana; e per mortificare il suo corpo, ho notato, diverse volte, che

quando gli servivo a tavola la minestra, lui mostrando di farlo per trascuratezza, nascondendo la scodella sotto il mantello
quanto più poteva, ci metteva acqua.  gli domandai perché lo facesse e lui mi rispondeva che  la minestra era troppo calda
e così si sarebbe un pò raffreddata. Testimonianza di fra  Francesco da Cascia, dell'Ordine dei Cappuccini di San Francesco - 24 aprile 1628.
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2121 gg s. agnese

2222 vv s. vincenzo

2323 ss s. emerenziana

2424 dd 3ª deL temPo ord.

2525 ll conversione di s. PaoLo

2626 mm ss. timoteo e tito

2727 mm s. angeLa merici

2828 gg s. tommaso

2929 vv s. martina

3030 ss s. david

3131 dd 4ª deL temPo ord.

11 vv s.s. madre di dio

22 ss ss. basiLio e gregorio

33 dd 2ª di nataLe

44 ll s. angeLa da foLigno

55 mm s. ameLia

66 mm ePifania deL signore

77 gg s. Luciano

88 vv nascita di s. giusePPe (1556)

99 ss s. giuLiano

1010 dd battesimo di gesù

1111 ll s. igino, PaPa

1212 mm s. modesto

1313 mm s. iLario

1414 gg s. macrina

1515 vv s. mauro

1616 ss s. marceLLo

1717 dd 2ª deL temPo ord.

1818 ll s. Prisca

1919 mm s. mario

2020 mm s. sebastiano



Febbraio 2010 Leonessa - san vito, Panorama



il primo giorno della quaresima voleva che consumassimo soltanto pane e acqua e normalmente il
suo cibo era costituito solo da pane e legumi grossi come le fave e per tutta quella quaresima

mangiò l'insalata in una scodella che aveva avuto dall'oste di quel luogo e in essa metteva anche la
minestra. non volle mai piatti, né biancheria ma usava come tovaglia un fazzoletto che portava con
sé che faceva anche altre funzioni. non dormì mai nel letto che i cappuccini gli avevano preparato,
ma su un mucchio di paglia collocato su tre tavole, per terra; a capo di questo suo giaciglio aveva un
pezzo di legno per accendere la lampada e nonostante io avessi portato con me l'occorrente per la
lucerna, fra giuseppe tirò fuori alcuni fili di paglia dal sacco sul quale dormiva e li sistemò come
papiro per quella lucerna e durante tutta quella quaresima e le feste di Pasqua, gli fu sufficiente una

sola lucerna ripiena d'olio. questo io lo considero come un grande miracolo, dal momento che una sola lampada d'olio
durò per tanto tempo, anzi, per tutte le feste suddette, perché la usava la sera molto presto e più di qualche volta la notte
intera, come la notte della domenica di Passione che fra giuseppe passò soffrendo essendosi sentito male e si scusò con
il popolo e se ne andò a curarsi al nostro convento di norcia e a un vecchietto di lì disse: "vedrete che la madonna
compirà il miracolo e farà guarire fra giuseppe". 
Testimonianza di Reverendo fra Bernardino da Norcia dell’Ordine dei Cappuccini di San Francesco

2121 dd 1ª di quaresima

2222 ll cattedra di s. Pietro

2323 mm s. PoLicarPo

2424 mm s. sergio

2525 gg ss. cesario e gregorio

2626 vv s. nestore

2727 ss s. gabrieLe add.

2828 dd 2ª di quaresima

11 ll s. severo

22 mm Presentazione deL signore

33 mm s. biagio

44 gg s. giusePPe da Leonessa

55 vv s. agata

66 ss ss. PaoLo miki e c.

77 dd 5ª deL temPo ord. 

88 ll s. giroLamo emiLiani

99 mm s. aPoLLonia

1010 mm s. scoLastica

1111 gg n. s. di Lourdes

1212 vv s. damiano

1313 ss s. fosca

1414 dd 6ª deL temPo ord.

1515 ll ss. faustino e giovita

1616 mm s. giuLiana

1717 mm Le ceneri

1818 gg s. simeone

1919 vv s. corrado

2020 ss s. eLeuterio
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Festa di S. Giuseppe

a Civitavecchia

Festa di S. Giuseppe

a Otricoli ore11

e a Roma ore 17,30



Marzo 2010 Leonessa - collecollato - gran sasso



soccorreva i malati in tutte le loro necessità, e quando vedeva un confratello afflitto e malinconico,
lo consolava tanto dolcemente che mai nessuno si allontanava da lui senza sentire allegria e

dolcezza spirituale; dove stava lui non c'era parola inutile, ma soltanto buoni discorsi sui benefici
della Passione di nostro signore oppure discuteva sulla nostra regola e cose simili. si esercitava a
recitare preghiere e correggeva i frati che avessero pronunciato qualche parola vana; era amato da
tutti i laici, e quando erano malati e bisognosi desideravano e chiamavano fra giuseppe; io stesso ho
visto alcune persone che cercavano solo fra giuseppe. era tanto zelante nella salvezza delle anime
che mai si stancava di predicare  al popolo la parola di dio, tenendo più omelie in uno stesso giorno
anche in luoghi distanti tra loro tre quattro miglia e per questo i superiori non trovavano frati che
potessero resistergli e fargli compagnia e nell'ordine  è una cosa pubblica che fra giuseppe, in un

periodo della sua vita, con il permesso dei superiori, andò in turchia a predicare la santa fede di cristo con la speranza
di ricevere il martirio e soffrì molti disagi durante questa esperienza e stette appeso per un piede ad un gancio per non so
quanto tempo e fu poi liberato da un giovane che si ritiene fosse un angelo inviato da dio.
Testimonianza di fra  Francesco da Cascia, dell'Ordine dei Cappuccini di San Francesco - 24 aprile 1628.
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2121 dd 5ª di quaresima

2222 ll s. Lea ved.

2323 mm s. turibio

2424 mm s. caterina di svezia

2525 gg annunc. deL signore

2626 vv s. emanueLe

2727 ss s. augusto

2828 dd di Passione

2929 ll santo

3030 mm santo

3131 mm santo

11 ll 1ª di quaresima

22 mm s. agnese di Praga

33 mm s. innocenzo da berzo

44 gg s. casimiro

55 vv s. orante

66 ss s. coLetta

77 dd 3ª di quaresima

88 ll s. giovanni di dio

99 mm s. francesca rom.

1010 mm s. macario

1111 gg s. costantino

1212 vv s. massimiLiano

1313 ss s. Patrizia

1414 dd 4ª di quaresima

1515 ll s. Luisa de mariLac

1616 mm ss. iLario e tiziano

1717 mm s. Patrizio

1818 gg s. ciriLLo di ger.

1919 vv s. giusePPe sPoso

2020 ss s. aLessandra

     



Apri le  2010
Leonessa - altipiano -  ville di sopra: Piedelpoggio, casanova, vallunga,
volciano, vindoli, sala, colleverde, vallimpuni, s. clemente, cumulata



2121 mm s. corrado di Parzham

2222 gg s. aLessandra

2323 vv s. giorgio

2424 ss s. fedeLe

2525 dd 4ª di Pasqua

2626 ll s.cLeto, PaPa

2727 mm b. eLisabetta vendr.

2828 mm s. vaLeria

2929 gg s. caterina da siena

3030 vv b. benedetto da urbino

11 gg santo

22 vv santo

33 ss santo

44 dd Pasqua di risurrezione

55 ll deLL’angeLo

66 mm s. ceLestino i

77 mm s. ermanno

88 gg s. dionigi

99 vv s. maria cLeofe

1010 ss s. terenzio

1111 dd 2ª di Pasqua

1212 ll s. zeno vescovo

1313 mm s. martino i, PaPa

1414 mm s. Lamberto

1515 gg s. oLimPia

1616 vv s. bernardetta

177 ss s. roberto

1818 dd 3ª di Pasqua

1919 ll s. fortunata

2020 mm s. agnese di m.

66° dell’Eccidio 

di leonessa

Festa 

della Liberazione

sono stato compagno di fra giuseppe cappuccino da Leonessa predicatore, per una intera quaresima alla madonna
del castello di santa maria di norcia, 24 anni fa circa e posso dunque confermare che fra giuseppe era

ferventissimo nella carità e non smetteva mai di predicare, pregare e di compiere ogni altra opera pia per il servizio
e la salvezza delle anime. a me, suo compagno, aveva ordinato di avere cura dei poveri che passavano presso la casa
dove abitavamo e di dare loro da mangiare e lui stesso li chiamava a casa, portava loro cibo, insegnava loro ad essere
buoni cristiani; teneva sempre 4 o 5 omelie al giorno; io vi posi attenzione e notai che in tutta quella quaresima aveva
fatto cento trenta prediche. inoltre, era sempre occupato in opere buone, come visitare i malati, trattare pace e
concordie. infatti, in quel tempo, qui a Pace, riuscì [242] a riportare la pace e lo stesso fece a santa maria tra le
persone. ancora, ammoniva, accarezzava i poveri, come ho già riferito, predicava anche in luoghi lontani tra loro 4
o 5 miglia più o meno, anche durante il periodo invernale e a Pace dove c'è molta neve, poiché in altri posti e il viaggio

diventava molto difficile e pericoloso. una volta che partimmo da santa maria diretti al castello di Pace, durante il percorso trovammo
moltissima neve e mentre scendevamo per una valle, dove il vento aveva trasportato la maggior quantità di neve, fra giuseppe, che andava
avanti, affondò fino alla cintura e non poteva tirarsi su e anch'io sprofondai nel tentativo di aiutarlo a venire su e temevo che saremmo morti
e dissi a fra giuseppe: "ohimè, affondiamo, che facciamo?" e lui mi rispose: "non temere". mi stese il suo bastone e mi parlò così: "Prendi
il mio bastone". io feci così mentre lui reggeva l'altra estremità e subito fra giuseppe uscì fuori, ma non so come accadesse e così successe
anche a me e potemmo tornare indietro. Testimonianza di Fra Bernardino da Norcia dell’Ordine dei Cappuccini di San Francesco, 24 aprile 1628
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Maggio 2010 Leonessa - vindoli, s. vito “Le scendelle”
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su quanto mi chiedete io posso soltanto affermare che il padre fra giuseppe di qui era pazientissimo e di questo
sono a conoscenza perché alcuni anni prima che fra giuseppe morisse, un giorno io stavo a casa mia e sentii un

rumore per strada e avevo la sensazione che stesse piovendo e così mi affacciai alla finestra della mia abitazione e
vidi che ercole mastrozzi aveva afferrato il cappuccio del saio del padre fra giuseppe e glielo aveva messo intorno
al collo tanto che pensai che volesse soffocarlo e assistendo alla scena ed essendomi fatta tale convinzione, gridai
al povero fraticello: "mi meraviglio di voi, mi meraviglio di voi". appena ercole sentì le mie parole, lasciò il collo
e vidi che mentre ercole teneva il cappuccio intorno alla gola di fra giuseppe, fra giuseppe prendeva il crocifisso
in mano e lo poneva tra sé e ercole e diceva: "ecco qua, Lui è crocifisso per noi" e altre parole che non ricordo. e
fra giuseppe, dopo che fu liberato da ercole, non parlò e io perché si erano calmati allora rientrai a casa, poiché

avevo il figlio piccolo. non ricordo di aver notato nessuna persona lì vicino e anche in casa mia non c'era nessuno che potesse osservare
quanto ho riferito; poi, lo raccontai a mia suocera, che si trovava al piano di sotto a tessere al telaio. dopo la morte di fra giuseppe, venne
a casa mia ercole per farsi radere da mio marito e lo rimproverai per quanto aveva fatto a fra giuseppe e lui se ne dispiacque e pianse.
Testimonianza di Signora Filotea, moglie di Ettore Petacci di Leonessa, 24 aprile 1628.

 

2121 vv s. vaLente

2222 ss s. rita da cascia

2323 dd Pentecoste

2424 ll b. v. maria ausiLiatrice

2525 mm s. m. maddaL. de P.

2626 mm s. fiLiPPo neri

2727 gg s. agostino di c.

2828 vv s. emiLio

2929 ss s. massimo

3030 dd s.s. trinita’ 

3131 ll visitazione b. v. maria

11 ss s. giusePPe Lav.

22 dd 5ª di Pasqua

33 ll 4ª di Pasqua

44 mm s. fLoriano

55 mm s. irene

66 gg s. domenico savio

77 vv s. augusto

88 ss n s. di PomPei

99 dd 6ª di Pasqua

1010 ll s. giobbe

1111 mm s. ignazio da Lac.

1212 mm s. LeoPoLdo mandic

1313 gg b. v. m. di fatima

144 vv s. mattia aPostoLo

1515 ss s. annibaLe

1616 dd ascensione deL signore

1717 ll s. PasquaLe bayLon

1818 mm s. feLice da cantaLice

1919 mm s. ceLestino v

2020 gg s. bernardino da siena

      



Giugno 2010 Leonessa - monte tolentino, Leonessa, monte tilia
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sui miracoli e sulle grazie concesse per intercessione del padre fra giuseppe cappuccino da Leonessa,
posso raccontare quello che è stato fatto a mio padre spaziano, 25 anni fa. in un nostro podere poco

lontano dalla villa; mio padre stava arando con un bue, che gli diede una cornata nel basso ventre quando
lui provò a mettergli le froscette. da questa cornata restò danneggiato e riportò una frattura e le viscere
uscirono fuori e aveva un dolore intensissimo e gridava e non gli giovarono né le fasciature né gli
accorgimenti del caso. Per due anni ebbe lo stesso dolore. alla fine, si raccomandò con fede all'intercessione
di fra giuseppe e ricevette da lui la grazia e alzatosi dal letto, mi rivelò: "sono guarito, mi sono affidato a
fra giuseppe e mi ha fatto la grazia". da allora in poi, quella frattura che gli aveva provocato tanto male,

come potetti verificare io stessa, non gli diede più fastidio né dolore. quando fu scornato dal bue, come ho riferito, era presente
anche mio fratello Pietro, che ora vive in campagna a roma e di questo si è diffusa pubblica voce nella villa; non ho posto
attenzione più di tanto alle grazie concesse ad altre persone, ma tuttora cresce la fama di santità di fra giuseppe.
Testimonianza di Signora Francesca figlia di Spaziano Pietrolucci da Piedelpoggio, 24 aprile 1628.

11 mm s. giustino

22 mm s. eugenio

33 gg s. carLo L.

44 vv s. francesco c.

55 ss s. bonifacio

66 dd corPus domini

77 ll s. sabiniano

88 mm s. vittorino

99 mm s. efrem

1010 gg s. maurizio

1111 vv s. barnaba aP.

1212 ss s. onofrio

1313 dd 11ª temPo ordinario

1414 ll s. eLiseo, Profeta

1515 mm ss. vito e modesto

1616 mm s. aureLiano

1717 gg s. vaLeriana

1818 vv s. romuaLdo

1919 ss ss. gervaso e Protasio

2020 dd 12ª temPo ordinario

Festa 

della Repubblica

2121 ll 12ª temPo ord. 

2222 mm s. PaoLino da noLa

2323 mm s. Lanfranco

2424 gg natività s. giovanni b.

2525 vv s. gugLieLmo ab. 

2626 ss s. virgiLio

2727 dd 13ª temPo ordinario

2828 ll s. ireneo

2929 mm ss. Pietro e PaoLo

3030 mm ss. Primi martiri

Palio 

del velluto



Luglio 2010 mietitura e trebbiatura del farro nell’altipiano di Leonessa 



2121 mm s. Lorenzo da brindisi

2222 gg s. maria maddaLena

2323 vv s. brigida

2424 ss s. cristina da boLsena

2525 dd 17ª temPo ord.

2626 ll ss. gioacchino e anna

2727 mm s. nataLia

2828 mm ss. nazario e ceLso

2929 gg s. marta

3030 vv s. Pietro crisoLogo

3131 ss s. ignazio di LoyoLa

11 gg s. regina

22 vv s. maria deLLe grazie

33 ss s. tommaso aP.

44 dd 14ª temPo ord.

55 ll s. antonio m. zaccaria

66 mm s. maria goretti

77 mm s. cLaudio

88 gg ss. gregorio grassi e comP. mm.

99 vv s. fabrizi

1010 ss s. veronica giuLiani

1111 dd 15ª temPo ord.

1212 ll 15ª s. giovanni guaLberto

1313 mm s. cLeLia barbieri

1414 mm s. camiLLo de LeLLis

1515 gg s. bonaventura da b.

1616 vv b.v. deL carmine

1717 ss s. aLessio

1818 dd 16ª temPo ord.

1919 ll s. arsenio

2020 mm s. aPoLLinare
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ho avuto modo di apprezzare anche in padre fra giuseppe religioso l'umiltà e le numerose penitenze
rigorose che faceva, l'ho visto, a volte, lavare i cilici austeri che lui indossava sopra le carni. i suoi abiti

e i suoi mantelli erano rattoppati e i frati dell'ordine si meravigliavano che andasse vestito in modo tanto
trasandato sia d'estate che d'inverno. corre voce che avesse anche catene, cinture di ferro sulla carne nuda,
che noi oggi conserviamo per devozione e ricordo nel nostro convento dei cappuccini di Leonessa.
aggiungo anche che durante il periodo nel quale l'ho frequentato, ho visto che era molto desideroso di
soffrire per amore di dio e ne godeva ed era tanto il suo fervore nello spirito e ardente la carità verso il
signore. ribadisco che tutto questo è vero perché sono stato con lui di famiglia sia a Lugnano in teverina
che a Leonessa e tra noi c'era molta confidenza.
nel periodo in cui sono stato con fra giuseppe nella stessa famiglia, dove eravamo entrambi sudditi, ho

osservato che non poteva sopportare che si facesse qualcosa anche piccola, che si opponesse alla carità e per questa aiutava molto
a riconciliare e quando gli si presentava l'occasione, dava anche consigli..
Testimonianza di Reverendo padre Andrea da Leonessa dell'Ordine dei Cappuccini di san Francesco, 1628

Festa 

della Croce

madonna

Costantinopoli

        



Agosto 2010 collecollato - altipiano leonessano nord-ovest



11 dd 18ª temPo ord.

22 ll s.eusebio

33 mm s. Lidia

44 mm s. giovanni m. vianney

55 gg b. vergine deLLa neve

66 vv trasf. deL signore

77 ss s. wdithstein

88 dd 19ª temPo ord.

99 ll s. teresa benedetta

1010 mm s. Lorenzo

1111 mm s. chiara d’assisi

1212 gg s. ercoLano

1313 vv b. marco d’aviano

1414 ss s. massim. koLbe

1515 dd assunzione b. v. m.

1616 ll s. rocco

1717 mm s. giacinto

1818 mm s. eLena

1919 gg s. Ludovico d’angio’

2020 vv s. bernardo di c.

2121 ss s. Pio x

2222 dd 21ª temPo ord.

2323 ll s. rosa da Lima

2424 mm s. bartoLomeo

2525 mm s. Ludovico

2626 gg s. aLessandro

2727 vv s. monica

2828 ss s. agostino

2929 dd 22ª temPo ord.

3030 ll s. margherita ward m.

3131 mm s. raimondo nonnato
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aveva tanta carità che, per lo zelo di convertire le anime a dio, spesso predicava nelle ville e nei
castelli anche altrove dove era necessario recarsi. Per il fatto che predicava continuamente, la

lingua gli si era consumata e non si capiva bene la pronuncia. conduceva una vita molto austera e mi
ricordo che quando stavo con lui nella stessa famiglia, una volta, in mia presenza, chiese al cuoco  di
mettere  da parte per lui l'acqua servita a lavare i piatti, e di portare ai poveri la minestra, giustificando
la sua austerità con il fatto che gli giovava molto. se il padre guardiano, quando eravamo a mensa,
non lo costringeva a mangiare la pietanza quando era con gli altri frati, lui la lasciava quasi sempre.
allo stesso modo mi ricordo che talvolta gli fece mitigare i digiuni che faceva spesso se i superiori
glielo permettevano; era grande la meraviglia perché, nonostante i digiuni, l'asprezza e l'austerità della

sua vita, aveva sempre il volto bello, rosso e allegro. e questo mostra che la carne era stata sottomessa all'obbedienza dello
spirito. il fatto relativo agli avanzi del piatto si verificò a Leonessa, ma non mi ricordo del cuoco, tuttavia è voce pubblica
secondo la quale in quaresima, si dava da fare in modo particolare a lavare i piedi ai poveri, a raderli e compiva altre opere
che [263] i suoi confratelli ancora vivi possono testimoniare meglio.
Testimonianza di Reverendo padre Andrea da Leonessa dell'Ordine dei Cappuccini di san Francesco. 1628

festa 
madonna della Paolina

    



Settembre 2010 Leonessa - Panorama



“leonessa e il suo santo” convento PP. cappuccini, 02016 Leonessa (ri) - bimestrale di vita leonessana c.c.p. n. 14309025 - Tel e Fax: 0746/922154 - e-mail: suosanto@libero.it - internet: www.leonessaeilsuosanto.it

Ècosa pubblica che il signore dio ha operato molti e diversi miracoli in vari posti per il favore, la
gloria, i meriti e l'intercessione del suo servo fra giuseppe. Per questo si accresce ogni giorno di

più nei popoli la devozione e aumenta il rispetto, almeno stando ai testimoni che sono già stati
esaminati in questo Processo. fra giuseppe era un religioso di grande perfezione e aveva molto zelo
per l'onore di dio, per la salvezza delle anime e per la regolare osservanza che egli ebbe tanto a cuore.

in dieci anni che sono vissuto con lui non l'ho mai visto indossare né un abito né un mantello
nuovi, né calzari nuovi, ma cercava sempre di procurarsi cose lacere e vecchie; inoltre il suo calamaio
e la sua penna era un fusto di canna. come predicatore non portava mai libri, ma si preparava agli

studi con le preghiere alle quali era assiduo. Per questo, dio, per mezzo di lui, tramite la sua predicazione, operava grandi
cose nelle anime. queste cose le ho osservate personalmente e anche le ho udite da persone degne di fede.

Testimonianza di Reverendo padre Andrea da Leonessa dell'Ordine dei Cappuccini di san Francesco, 1628

11 mm s. egidio

22 gg s. eLPidio

33 vv s. gregorio m.

44 ss s. rosa da viterbo

55 dd 23ª temPo ord

66 ll s. zaccaria, Profeta

77 mm s. regina

88 mm nativita’ b. v. m.

99 gg s. osanna

1010 vv s. nicoLa da toLentino

1111 ss ss. giacinto e Proto

1212 dd 24ª temPo ord.

1313 ll s. giovanni crisostomo

1414 mm esaLtaz. s. croce

1515 mm b. v. addoLorata

1616 gg ss. corneLio e ciPr.

1717 vv s. roberto beLL.

1818 ss s. giusePPe da c.

1919 dd 25ª temPo ord.

2020 ll ss. martini coreani

2121 mm s. matteo aP.

2222 mm s. maurizio

2323 gg s. Pio da PietreLcina

2424 vv s. Pacifico

2525 ss s. cLeofa

2626 dd 26ª temPo ord

2727 ll s. vincenzo de’ PaoLi

2828 mm b. innocenzo da b.

2929 mm ss. micheLe e arch.

3030 g s. giroLamo

festa 
di s. giuseppe 



Ottobre 2010 Leonessa - Panorama



11 vv s. teresa deL b. g.

22 ss ss. angeLi custodi

33 dd 27ª temPo ord.  

44 ll s. francesco d’assisi

55 mm s. faustina k. 

66 mm s. bruno

77 gg madonna deL rosario

88 vv s. PeLagia

99 ss s. giovanni Leonardi

10 d 28ª temPo ord.

 

1111 ll s. firmino

1212 mm s. serafino da m.

1313 mm s. romoLo

1414 gg s. ceLeste

1515 vv s. teresa d’aviLa

1616 ss s. margherita m. aL.

1717 dd 29ª temPo ordinario

1818 ll s. Luca evangeLista

1919 mm s. Pietro d’aLc.

2020 mm s. maria bertiLLa b.

2121 gg s. orsoLa

2222 vv s. donato

2323 ss s. giovanni da c.

2424 dd 30ª temPo ord.

2525 ll s. crisPino

2626 mm s. evaristo

2727 mm s. fiorenzo

2828 gg ss. simone e giuda

2929 vv ss. crisPino e crisP.

3030 ss s. aLfonso rodriguez

3131 dd 31ª temPo ord.
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quando ero ragazzo a otto anni mi ammalai a causa di una abbondantissima emorragia, per la quale
i medici mi avevano dato per spacciato. non ricordo chi fossero tali medici, ho memoria del

medico di amatrice, di rauco di Leonessa. mentre ero malato venne a borbona fra giuseppe
cappuccino da Leonessa e quando mio padre seppe della sua venuta, l'andò a trovare nella chiesa
della madonna della Porta di borbona. allora [268] cominciava ad operare miracoli. mio padre parlò
a fra giuseppe e lui gli chiese perché era così triste e lui rispose che aveva un figlio infermo con la
febbre a causa di una emorragia, che i medici lo avevano considerato senza speranza. fra giuseppe
lo invitò a stare allegro perché non era niente e lo rimandò a casa imponendogli di portare me dalla
madonna. quando mio padre tornò a casa, mi trovò che passeggiavo per casa, mi ero alzato dal letto

perché libero dall'infermità e quando mio padre mi vide, cominciò a farsi il segno della croce e a domandarsi come mai
stessi in piedi, guarito, dal momento che quando lui era uscito da casa io ero quasi morto e i medici mi avevano dato per
spacciato. Testimonianza del Dottor Filauro Quaglia da Borbona. 1628

madonna di s. matteo 

sagra della Patata

cammino 
della benedizione 



Novembre 2010 Leonessa - terzone



so che, sia durante la vita che dopo la morte di fra giuseppe, per sua intercessione, diverse persone
hanno ottenuto grazie dalla divina maestà e in particolare quando io stavo come guardiano, dopo

la morte di fra giuseppe, ad amatrice dove stava il suo corpo. ogni giorno veniva gente di amatrice
e di fuori a notificarci la grazia che avevano ricevuto per mezzo di fra giuseppe e portavano gli ex
voto e ringraziavano dio e fra giuseppe, ma io di questo non ho conservato memoria più di tanto.

Per la numerosa affluenza di persone al corpo di fra giuseppe, monsignor vescovo di ascoli
minacciò la scomunica per chi avesse rivolta una preghiera pubblica al corpo di fra giuseppe e non

si potevano accendere lumi né attaccare ex voto. come guardiano, per ordine del padre Provinciale, con una lettera da
roma mi recai dal vescovo di ascoli e da lui ottenni un'attenuazione di quella scomunica. La devozione verso fra
giuseppe va aumentando.
Testimonianza di fra  Serafino da Arquata, dell'Ordine dei Cappuccini di San Francesco - 24 aprile 1628.
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2121 dd cristo re

2222 ll s.ceciLia

2323 mm s. cLemente i

2424 mm s. fLora

2525 gg s. caterina d’aL. 

2626 vv s. virgiLio

2727 ss s. francesco fasani

2828 dd 1ª d’avvento

2929 ll s. saturnino

3030 mm s. andrea aP.

11 ll tutti i santi

22 mm comm. defunti

33 mm s. martino Porres

44 gg s. carLo borromeo

55 vv ss. eLisab. e zacc.

66 ss s. Leonardo

77 dd 32 temPo ord. 

88 ll s. goffredo

99 mm ded. basiLica Lat.

1010 mm s. Leone magno

1111 gg s. martino

1212 vv s. giosafat

1313 ss s. diego d’aLcaLa’ 

1414 dd 33ª temPo ord.

1515 ll s. aLberto magno

1616 mm s. margherita di sc.

1717 mm s. eLisabetta d’ung. 

1818 gg s. frediano

1919 vv s. fausto

2020 ss s. edmondo

festa
mad.della Pietà 



Dicembre 2010 sassetelli - terminillo



11 mm s. eLisa

22 gg s. bibiana

33 vv s. francesco s.

44 ss s. barbara

55 dd 2ª di avvento

66 ll s. nicoLa

77 mm s. ambrogio

88 mm immacoLata conc. 

99 gg s. siro

1010 vv madonna di Loreto

1111 ss s. damaso i

1212 dd 3ª d’avvento

1313 ll s. Lucia

1414 mm s. giov. deLLa croce

1515 mm s. faustina

1616 gg s. adeLaide

1717 vv s. Lazzaro

1818 ss s. graziano

1919 dd 4ª d’avvento

2020 ll s. zefirino

2121 mm s. Pietro canisio

2222 mm s. francesca c.

2323 gg s. vittoria

2424 vv s. adeLe

2525 ss nataLe deL signore

2626 dd santa famigLia

2727 ll s.giovanni ev.

2828 mm ss. innocenti

2929 mm s. tommaso becket

3030 gg s. eugenio

3131 vv s. siLvestro
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conobbi il padre fra giuseppe cappuccino da Leonessa quando era stato assegnato come Predicatore
al nostro convento di amatrice, la cui influenza si estende anche ad arquata, mia patria. Lui venne

per la questua e per altri servizi e per predicare e alloggiò sempre in casa mia come avveniva
normalmente ai cappuccini che passavano di là. scoprii in lui un grande desiderio di salvare e convertire
le anime, in modo particolare durante la quaresima del 1583, quando fu incaricato di predicare in questa
terra e a me, che non ero ancora nell'ordine, fu dato l'incarico di provvedere al vitto di fra giuseppe.
apprezzai in lui un grande zelo per la salvezza delle anime e l'austerità della vita tanto che mi proibì
espressamente di [216] fargli preparare  qualcosa di diverso, anzi dovevo far sapere a chi cucinava che

dessero a lui da  mangiare quello che consumavano in casa loro e che a lui bastavano cibi semplici, per esempio una scodella
di legumi, agli, cipolle, castagne e simili con comune pane e vino; avvertì pure che se avessero fatto il contrario l'avrebbe
rimandato indietro senza assaggiarlo nemmeno e sarebbe andato di porta in porta a chiedere la carità per amore di dio.
Testimonianza del Reverendo Padre fra Serafino da Arquata, dell'Ordine dei Cappuccini di san Francesco, 1628.

titolare chiesa cappuccini
di Leonessa

Patrona di rieti


