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PREGHIERA 
Signore Gesù, Re dell’Universo 

che hai promesso di non lasciare  
senza ricompensa  

la più piccola opera fatta  
per tuo amore,  

non dimenticare i lavori apostolici  
del tuo servo JOSÉ 

e la sua vita dedicata totalmente  
a farti regnare  

nel cuore di tutti gli uomini. 
Fa che seguiamo il suo esempio  

e concedici, per sua intercessione,  
la grazia,  

che confidando nella tua bontà,   
ti chiediamo. Amen 

(con approvazione ecclesiastica) 

VENERABILE PADRE  
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Apo s t o l o   
d e l  R eg n o  

d i  G e s ù  C r i s t o

Gennaio 1834- Luglio 1918

Preghiamo comunicare le grazie ottenute all'INDIRIZZO: 
canonizacionjosegras@gmail.com 

  “La santità è audacia è impulso evangelizzatore 
che lascia un segno in questo mondo”  Papa Francesco 

Cammino di Santità
1.834: Il piccolo Josè nasce il 22 Gennaio in 
Agramunt (Lerida). E'aspettato con gioia, 
dai suoi genitori Juan e Rosa, lui che sarà 
“Apostolo instancabile della Signoria di 
Gesù Cristo”

1.855: Gras inizia la sua attività di scrittore 
in Barcellona, ancora seminarista. Com-
batterà con la penna fino al termine della 
sua vita. La sua grandissima passione per 
Gesù Cristo e la su Signoria, lo porteranno a 
scrivere su periodici, settimanali e a fonda-
re una propria rivista “El Bien”.

1858: E'ordinato sacerdote, e come tale farà la 
sua prima tappa in Barcellona, nel cui semi-
nario tiene la cattedra di teologia. Qualche 
anno più tardi si sposterà a Madrid e Ecija.

1.866: Granada sarà la sua sede finale. In 
questa città si stabilisce definitivamente. 
Nel Sacro Monte, come canonico, insegna, 
prega, fa apostolato nei paesi, e fonda 
“l'Accademia e Corte di Cristo”

1.876: Fonda l'Istituto religioso delle Figlie 
di Cristo Re, il cui fine è far regnare Gesù 
Cristo nei cuori. Questo è il sogno della 
sua vita e l'ansioso desiderio di tutte le 
sue attività.

1918: Il 7 luglio raggiunge la meta del suo 
viaggio umano. Muore santamente benedi-
cendo le sue Figlie.

Fo
gl

io 
In

for
ma

tiv
o, 

103
 

Lu
gl

io 
20

20

CONOSCICI: www.hijascristorey.com

mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
http://www.hijascristorey.com
http://www.hijascristorey.com


Testimonianze di gratitudine 
i suoi contemporanei  

alla morte di Padre Gras
 “Fin dalla mia giovinezza nutrii un gran-
de affetto e venerazione per il Santo, che ha 
appena consegnato la sua anima a Colui, per il 
quale tanto lavorò in tutta la sua vita, e, sono 
convinta, che ben presto la Divina provvidenza, 
farà sì che gli avvenimenti renderanno possibile 
che il il suo servo José Gras y Granollers sarà 
elevato agli onori degli altari...”  

(Angustia, Marchesa di Alquibla) 

 “Don José Gras ebbe un solo ideale, e 
questo santo e sublime: la propagazione e il raf-
forzamento della signoria sociale di Gesù 
Cristo...intorno a questo ideale, che è stato il 
fulcro morale della sua esistenza, hanno preso 
vita i suoi molti e fecondi lavori apostolici...Ben 
merita questo degno sacerdote una minuziosa 
biografia, che sicuramente scriverà, ad esempio 
per tutti, uno dei tanti che ammirarono da vi-
cino le sue virtù” 

(Periodico La Gazzetta del Sud)

 Alla morte di mio marito avevo bisogno di av-
vicinarmi alle mie figlie, per questo dovevo vendere il 
mio appartamento e ciò mi causava grandi difficoltà. 
Una notte pregai il Padre Gras: “Piccolo padre (così lo 
chiamo) devi aiutarmi perché sono in grande difficol-
tà”. Il giorno dopo andai a vedere un appartamento 
con le mie figlie ed entrando dissi: “Questo è il mio”. 
Insistevano perché ne vedessi altri, ma risposi: “ No è 
questo, non cerco altro. Sento qualcosa dentro che mi 
dice che è questo il mio”. Con il ricavato della vendita 
del mio appartamento comprai questo e sono felicis-
sima, vicino alle mie figlie. Sono grata per la grazia, 
al Padre Gras. 
 Dopo la soluzione del mio problema, si presen-
tò quello di mia sorella Paola, anche lei vedova. Lei 
viveva nella casa dei nostri genitori, e alla loro morte, 
alcuni miei fratelli avevano bisogno del danaro dell'e-
redità, per questo fu necessario vendere la casa pa-
terna. Mia sorella naturalmente dovette lasciarla e si 
trovò nella necessità di dover affittare un apparta-
mento non molto costoso. Iniziò a preoccuparsi e a 
soffrire, perché non riusciva a trovare quello che le 
sue possibilità le permettevano. Le dissi:” Non preoc-
cuparti si troverà una soluzione”. Pregai con molta 
fede il Padre Gras:” Mia sorella ha bisogno di affitta-
re un appartamento per vivere io non so quello che 
succederà, tu si”. Il giorno dopo si trovò la soluzione: 
Ringraziamo di cuore il Padre Gras per la sua prote-
zione e il suo aiuto. 

Juana e Paula nipoti di una Figlia di Cristo Re 
TALARRUBIAS

 Il 23 maggio 
2020, nostro figlio 
Santiago, ebbe un 
gravissimo incidente 
mentre giocava con il 
fratello con il mono-
pattino. L'impatto fu 
così forte che le le-
sioni prodotte, so-
prattutto a livello ce-
rebrale, resero neces-
sario il ricovero nella 
UVI dell'ospedale. Le condizioni erano critiche e fu 
messo in come farmacologico. Santiago è alunno 
della Scuola Cristo Re de Las Rozas, per questo la 
nostra devozione al Padre Gras è stata sempre 
molto grande. I medici non ci davano molte spe-
ranze e la sofferenza dei primi giorni era difficile 
da sopportare. Per questo il 27 maggio ci unimmo 
alla celebrazione eucaristica della comunità religio-
sa de Las Rozas, per chiedere, attraverso l'interces-
sione del Padre Gras, la guarigione di Santiago. 
Dopo questo giorno abbiamo continuato a racco-
mandarci con fervore a lui, con la preghiera di in-
tercessione. Il 4 giugno i medici ci dissero che le 
lesioni cerebrali erano molto gravi e che esisteva la 
possibilità che Santiago non si risvegliasse dal 
coma.   
 Intanto varie comunità dell'Istituto prega-
vano la novena al Padre Gras per chiedere la guari-
gione di nostro figlio, cosa che sta avvenendo. E' 
una vera grazia. Oggi nostro figlio è fuori pericolo, 
inizia a camminare, capisce, parla, si relaziona. 
Siamo immensamente felici per il regalo che ci è 
stato concesso, certamente per l'intercessione del 
Padre Gras. 

Famiglia Mansoa Iglesias.

Quelli che oggi confidano nella sua protezione 


