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CELEBRAZIONI PROPRIE DEGLI OBLATI 

3 dicembre 2022: 27° anniversario della canonizzazione di Mons. Eugenio de 
Mazenod. 

6 dicembre 2022: Rapimento e successivo dies natalis del Servo di Dio P. 
Ludwik Wrodarczyk (1907-1943). 

8 dicembre 2022: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, 
titolare e patrona principale della Congregazione. Solennità. Tutto 
come nel Messale e nella Liturgia delle Ore. Atto di consacrazione a 
Maria Immacolata. 

16 dicembre 2022: Beati martiri Oblati del Laos. Beato Giuseppe 
Thao Tien e compagni. Memoria facoltativa. 

21 gennaio 2023: Dies natalis del Servo di Dio Sc. Alfons Mańka (1917-1941). 

25 gennaio 2023: Festa della conversione di san Paolo. 207º 
anniversario della fondazione della Congregazione. 

26 gennaio 2023: Dies natalis del Servo di Dio P. Bastiampillai Anthonipillai 
Thomas (1886-1964). 

17 febbraio 2023: 197º anniversario dell’approvazione delle 
Costituzioni e Regole della nostra Congregazione. Solennità. Messa 
di ringraziamento per la nostra vocazione oblata. Tutti i sacerdoti 
Oblati applicano la Messa per la Congregazione. Rinnovo dei voti. 
Atto di consacrazione a Maria Immacolata. 

19 marzo 2023: Solennità di san Giuseppe, sposo della B. V. Maria, 
protettore della Congregazione e patrono degli Oblati Fratelli. 

6 aprile 2023: Giovedì santo. Primi voti del Fondatore e di padre Tempier il 
Giovedì santo, 11 aprile 1816, a Aix-en-Provence. 

7 aprile 2023: Venerdì santo. «Conversione» del Fondatore, molto 
probabilmente il 27 marzo 1807. 

20 maggio 2023: Dies natalis del Venerabile P. Carlo Domenico Albini (1790-
1839). 

21 maggio 2023: Sant’Eugenio de Mazenod, Vescovo e Fondatore 
della Congregazione. Solennità. Messa propria, colore bianco; Gloria e 
Credo, prefazio proprio. La Liturgia delle Ore, secondo il rito delle 



solennità, è presa dal proprio oblato e dal comune dei pastori. Primi 
vespri. Te Deum. Ora media: antifona propria e salmi graduali. 
Compieta della domenica. Nei luoghi dove la solennità 
dell’Ascensione è celebrata la domenica, la solennità di sant’Eugenio 
sarà celebrata il 22 maggio (senza i primi vespri). 

21-29 maggio 2023: Giorni di preghiera e di animazione per le 
vocazioni oblate. 

28 maggio 2023: Solennità di Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo su 
Maria e gli Apostoli nel Cenacolo ricorda agli Oblati la sensibilità del 
Fondatore all’azione dello Spirito Santo nella sua anima. 

3 giugno 2023: Dies natalis del Venerabile Mons. Vital Grandin (1829-1902). 

12 giugno 2023: Beato José Cebula, martire. Memoria facoltativa. 

19 giugno 2023: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La 
devozione oblata al Sacro Cuore fu sostenuta con la decisione del 
Capitolo generale del 1873 di consacrare la Congregazione al Sacro 
Cuore di Gesù. 

21 giugno 2023: Dies natalis del Servo di Dio Mons. Piet Jacobus Shaw «Pa’i 
Puku» (1925-1984). 

10 luglio 2023: Dies natalis del Venerabile Fr. Antoni Kowalczyk (1866-1947). 

15 agosto 2023: solennità dell’Assunzione della B. V. Maria. Il 15 
agosto 1822 il Fondatore benedisse una statua di Maria Immacolata. 
In quella circostanza gli sembrò che la statua, per un momento, 
prendesse vita e desse a lui e alla Congregazione la sua approvazione. 
Attualmente è conservata nella cappella principale della Casa 
generalizia a Roma ed è conosciuta come la “Madonna oblata”. 

1° ottobre 2023: Santa Teresa di Gesù Bambino. Memoria. Su iniziativa del 
Venerabile Mons. Ovidio Charlebois, OMI, nel 1927 Pio XI proclamò santa 
Teresa patrona principale delle Missioni. 

22 ottobre 2023: 97a giornata missionaria mondiale. Dal 1926, la Chiesa 
celebra la giornata missionaria mondiale. La preghiera pubblica e la 
predicazione aiutano i fedeli a riconoscere la natura missionaria della Chiesa. 

29 ottobre 2023: Dies natalis del Servo di Dio cardinale Thomas Benjamin 
Cooray (1901-1988). 



1° novembre 2023: Solennità di Tutti i Santi. Gli Oblati ricordano il giorno in 
cui, nel 1818, i Missionari di Provenza per la prima volta pronunciarono i voti. 

3 novembre 2023 (o uno dei giorni seguenti): Messa comunitaria per 
i nostri Oblati defunti.  

12 novembre 2023 (o un altro giorno): Dedicazione delle nostre chiese 

e oratori. L’anniversario della dedicazione (se la chiesa o l’oratorio sono 
consacrati) si celebra o il giorno esatto dell’anniversario o il giorno 
fissato nel calendario degli Oblati (12 novembre: dedicazione della 
chiesa della Casa generalizia) o il giorno specificato nel calendario della 
Chiesa particolare per celebrare la dedicazione delle chiese nel 
territorio: Solennità. Tutto dal comune della Dedicazione. Gloria e 
Credo. Primi vespri. Te Deum. Ora media: Ora media: antifona propria 
e salmi graduali; compieta della domenica. 

20 novembre 2023: Dies natalis del Venerabile Mons. Ovidio Charlebois 
(1862-1933). 

28 novembre 2023: Beati martiri Oblati di Spagna. Beato Francisco 
Esteban Lacal e compagni. Memoria facoltativa. 

29 novembre 2023: Dies natalis del Servo di Dio P. Victor Lelièvre (1876-1956).  

________________________ 

Il giorno della solennità di sant’Eugenio nel 2023 è stato scelto in base alla 
lettera apostolica Mysterii Paschalis, 69. 

Quest’anno non si potrà celebrare la memoria del beato Giuseppe Gérard (29 
maggio: memoria obbligatoria di Maria madre della Chiesa). 

Per il bene pastorale dei fedeli, durante il tempo ordinario le solennità che 
cadono durante la settimana possono essere celebrate la domenica 
precedente o successiva (cf. lettera apostolica Mysterii Paschalis, 58). 

Durante l’anno è possibile celebrare Messe votive (inclusa quella 
dell’Immacolata Concezione) e Messe per diverse necessità o Messe per 

diverse circostanze (es. in ringraziamento per la nostra vocazione), 
conformemente ai numeri 347, 355, 368-378 dell’Istruzione generale del Messale 
romano. Non sono tuttavia consentite le Messe, nemmeno votive, dei nostri 
Beati fuori dai giorni qui indicati. 


