






Maria Cristina Ogier nasce a Firenze il 9 marzo 1955. 
Nel 1959, a soli quattro anni, le viene diagnosticato un tumore al cervello. 
Impara a convivere con le limitazioni fisiche che il progredire della malattia 
le procura. Non fa mistero del suo male, né lo ostenta, anzi vive intensa-
mente la sua vita.  Semplice, gioiosa, impegnata in parrocchia, la sua vita 
è un canto alla vita! Vive in costante e prodigiosa comunione con Dio, 
vedendolo e servendolo nei fratelli. Per aiutare gli ammalati, inizia a soli 7 
anni il suo percorso come dama dell’Unitalsi, per accompagnarli e assisterli 
nei loro viaggi di speranza a Lourdes e Loreto. Lei ammalata s’impegna, 
fino all’estremo delle forze, per dare conforto e assistenza agli altri am-
malati. Coinvolge tanti, anche scrivendo ai giornali, nelle opere di carità a 
favore dei sofferenti, dei poveri e delle missioni. Terziaria francescana, il suo 
“amore senza confini”, le suggerisce di allestire un battello fluviale attrez-
zato a piccolo Ospedale, che invia nel Rio delle Amazzoni e che porta il suo 
nome. Per questa iniziativa chiede ed ottiene l’aiuto dei portuali di Livorno 
che rimangono affascinati dalla semplicità e determinazione di Maria Cristi-
na.Ispira opere assistenziali e strutture residenziali, che vuole “belle come 
la sua casa” per disabili, anziani e bambini, in italia e all’estero tuttora attive 
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ed accoglienti. Nel 1971 suggerisce con determinazione al papà Enrico, 
recentemente scomparso, noto ginecologo e primario di ostetricia e gine-
cologia all’Ospedale di Careggi, di promuovere incontri e dibattiti in favore 
della vita, dai quali nasce poi il primo Centro in Italia di “Aiuto alla vita”. 
Muore l’8 gennaio 1974 a soli 19 anni. Il suo sepolcro si trova nella Basilica 
delle Porte Sante a San Miniato al Monte a Firenze, dove tutti coloro che lo 
desidereranno potranno visitarlo e  sostare in preghiera per chiedere la sua 
intercessione. La vita di Maria Cristina, il suo impegno, il suo itinerario spiri-
tuale,continuano ad interrogare ancora tanti che cercano di dare senso alla 
vita, al dolore ed alla sofferenza. Molti, affascinati dal suo luminoso esem-
pio di vita, proseguono nel cammino sulla strada indicata da Maria Cristina.



Battesimo del Signore - Festa
Ora - Nona

   O Dio, vieni a salvarmi.
   Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre e al Figlio
    e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
    nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

L’ora nona ci chiama
al servizio divino:
adoriamo cantando
l’uno e trino Signore.

San Pietro che in quest’ora
salì al tempio a pregare,
rafforzi i nostri passi
sulla via della fede.

Uniamoci agli apostoli
nella lode perenne
e camminiamo insieme
sulle orme di Cristo.

Ascolta, Padre altissimo,
tu che regni in eterno,
con il Figlio e lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant.     Giovanni testimonia dicendo:
Ho visto lo Spirito scendere come colomba dal cielo 
e posarsi su di lui.



SALMO 117 Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata 
testata  d’angolo (At 4, 11)
I (1-9)

Celebrate il Signore, perché è buono; *
    eterna è la sua misericordia.

Dica Israele che egli è buono: *
    eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne: *
    eterna è la sua misericordia.

Lo dica chi teme Dio: *
    eterna è la sua misericordia.

Nell’angoscia ho gridato al Signore, *
    mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Il Signore è con me, non ho timore; *
    che cosa può farmi l’uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
    sfiderò i miei nemici.

È meglio rifugiarsi nel Signore *
    che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore *
    che confidare nei potenti.

Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.



SALMO 117 Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata 
testata d’angolo (At 4, 11)
II (10-18)

Tutti i popoli mi hanno circondato, *
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi hanno circondato come api, †
    come fuoco che divampa tra le spine, *
    ma nel nome del Signore li ho sconfitti.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
    ma il Signore è stato mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, *
    egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria, *
    nelle tende dei giusti:

la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
    la destra del Signore si è alzata, *
    la destra del Signore ha fatto meraviglie.

Non morirò, resterò in vita *
    e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, *
    ma non mi ha consegnato alla morte.

Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.



SALMO 117 Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata 
testata d’angolo (At 4, 11)
III (19-29)

Apritemi le porte della giustizia: *
    entrerò a rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, *
    per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, *
    perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori *
    è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore: *
    una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno fatto dal Signore: *
    rallegriamoci ed esultiamo in esso.

Dona, Signore, la tua salvezza, *
    dona, Signore, la tua vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
    Vi benediciamo dalla casa del Signore;

Dio, il Signore è nostra luce. †
    Ordinate il corteo con rami frondosi *
    fino ai lati dell’altare.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *
    sei il mio Dio e ti esalto.

Celebrate il Signore, perché è buono: *
    eterna è la sua misericordia.



Gloria al Padre e al Figlio *
    e allo Spirito Santo.

Come era nel principio, e ora e sempre *
    nei secoli dei secoli. Amen.

Ant.     Giovanni testimonia dicendo:
Ho visto lo Spirito
scendere come colomba dal cielo
e posarsi su di lui.

LETTURA BREVE         Is 49, 6

    Il Signore mi disse: È troppo poco che tua sia mio servo per 
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino 
all’estremità della terra.

RIFLESSIONE DI SUA EMINENZA 
CARD. GIUSEPPE BETORI
   
   Porrò il mio spirito sopra di lui,
   annunzierà la giustizia alle genti.

ORAZIONE

    Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume 
Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre 
discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati 
dall’acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.

Benediciamo il Signore.
  Rendiamo grazie a Dio.



TUMULAZIONE E BENEDIZIONE DEL SEPOLCRO

Preghiera
MARIA CRISTINA OGIER 

serva di Dio

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
ti rendiamo grazie

per la luminosa testimonianza cristiana di Maria Cristina Ogier.
Vivificata da te

ha vissuto la sua breve esistenza terrena “amando senza confini”.
Fa’, che guardando a lei,

anche noi amiamo il dono della vita
e sappiamo costruire, con le nostre gioie e dolori, 

il mondo alla luce del Vangelo
amando te nei fratelli.

Ti chiediamo,
se è tua volontà,

di glorificare la tua serva Maria Cristina
e per sua intercessione concedi a noi

la grazia che ti chiediamo con grande fiducia
Amen

(con approvazione ecclesiastica)
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