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29 gennaio 
 
 

S. GIUSEPPE FREINADEMETZ 
 

sacerdote 
 
 

memoria facoltativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nato in val Badia (Bolzano) nel  1852,  fu ordinato sacerdote a 
Bressanone nel 1875, ed esercitò per due anni il ministero come 
cooperatore a San Martino nella stessa valle. 

Entrato nel 1878 nel Seminario per le Missioni Estere di Steyl in 
Olanda, nell'anno seguente fu inviato in Cina a fondarvi la stazio- 
ne missionaria dei Padri Verbiti  nello Shantung meridionale. Vi 
rimase per oltre trent'anni, senza più rivedere la sua patria, cercan- 
do di farsi tutto a tutti in un servizio di totale dedizione. Affron- 
tando privazioni, persecuzioni e maltrattamenti, svolse un'instanca- 
bile attività nell'annuncio del Vangelo. 

Con il compito di superiore religioso dei missionari e di rappresen- 
tante del vescovo, si adoperò con grande zelo e prudenza per la 
crescita della Chiesa in  quella parte dell'impero cinese. 

 

Morì, vittima del tifo contratto nel servizio agli ammalati, il 28∙ 
gennaio 1908 a Taikiachwang. La beatificazione fu proclamata da 
Paolo VI nel 1975 e la sua santità da papa Giovanni Paolo II il 5 
ottobre 2003. 
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29 gennaio 
 
 

San GIUSEPPE FREINADEMETZ, sacerdote 
 
 
 
 
 

Il santo Giuseppe ha dedicato la sua vita per portare l’annun- 
cio della salvezza alle nazioni più lontane. Invochiamo il 
Signore perché il suo esempio provochi in noi quella sensibilità 
missionaria, che è componente essenziale della fede cristiana. 

 
 

 
Perché vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose siano sempre ani- 
mati da sollecitudine apostolica per la diffusione del Vangelo 
presso tutte le genti 

 
Perché nelle giovani Chiese non vengano meno sacerdoti e diaco- 
ni, religiosi e catechisti, necessari a promuovere nella fede il 
popolo di Dio 

 
Perché la nostra comunità collabori al servizio evangelico di 
tutta la Chiesa con la preghiera, la solidarietà, e la partecipazione 
alle iniziative missionarie 

 
Perché, animati dagli esempi dei nostri missionari, i giovani e le 
giovani della comunità Trentina accolgano l’invito di Gesù a 
continuarne la missione. 

 
 
 

Signore Gesù, salvatore di tutte le genti, accresci in noi 
l’amore per te e per tutti gli uomini, perché cooperiamo più 
efficacemente all’avvento del tuo Regno. 

 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
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