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PROFILO BIOGRAFICO DI

MONSIGNOR LUIGI BIRAGHI

(1801 -1879)

Luigi Biraghi nacque il 2 novembre 1801, quinto degli otto
figli di Francesco e Maria Fini, agricoltori fittavoli di solida fede
cristiana nel paese di Vignate (Milano) e fu battezzato poche ore
dopo la sua nascita con i nomi di Giulio Luigi.

Pochi anni dopo, l’intero clan familiare dei Biraghi si tra-
sferì a Cernusco sul Naviglio, dove il padre, Francesco, e gli zii
avevano acquistato alcune cascine – la Torriana, la Castellana,
la Imperiale – per assicurare un avvenire migliore ai loro figli. 

Fu educato secondo le solide tradizioni cristiane del tempo
e, in particolare, a dare sempre il meglio di sé ed all’impegno
civile: lo stesso suo padre Francesco fu Sindaco di Cernusco. 

Ricevette il sacramento della Confermazione il 28 aprile
1807 nella chiesa prepositurale di Gorgonzola dal vescovo fran-
cescano monsignor Eugenio Perina e poco dopo – tra il 1809 e
il 1812 – fu accolto come convittore nel Collegio Cavalleri di
Parabiago, che garantiva una completa formazione umana, cul-
turale e cristiana. 

Sotto la guida del Rettore del Collegio, don Agostino
Peregalli, che era anche parroco di Parabiago, il giovane Luigi
maturò la sua vocazione al sacerdozio e il 5 dicembre 1812 fu
ammesso a vestire l’abito talare dei giovani seminaristi, poiché –
come scrisse sulla domanda di ammissione – era «desideroso già
da alcuni anni, di abbracciare lo stato ecclesiastico». Terminati gli
studi al Cavalleri, il 5 novembre 1813 Luigi Biraghi entrò nel
Seminario di Castello sopra Lecco, che accoglieva allora più di
cento ragazzi, per seguire i corsi detti di «Umanità».

Trascorsero così dodici anni: Luigi dal Seminario di
Castello sopra Lecco passò a quello di Monza e di qui al
Seminario Maggiore di Milano, situato nell’attuale Corso
Venezia. Accettò di buon grado la disciplina severa di quegli
anni, senza che venisse meno il suo spirito cordiale: «Mi ricor-
do il molto ridere che abbiamo fatto insieme», gli scrisse anco-
ra dopo molti anni un compagno di Seminario, don Giovanni
Genderini. 
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Marcelline, le quali, attraverso la formazione cristiana delle fan-
ciulle, avrebbero contribuito a formare famiglie cristiane, che
diffondessero a loro volta i valori cristiani nella società.

Può essere significativo notare che il Catechismus
Ordinandorum vide le stampe nello stesso anno in cui don
Luigi, per ispirazione della Madonna – come lui stesso confidò
– decise di fondare le Marcelline e di aprire a Cernusco sul
Naviglio la prima casa del nascente Istituto religioso. È il segno
che il suo impegno di formatore dei giovani seminaristi si coniu-
gava con un identico zelo nella formazione dei giovani e delle
giovani laici del suo tempo.

Fu sempre incoraggiante sui sentieri del bene e dell’impe-
gno sia esortando le Marcelline, sia sostenendo le aspirazioni
dei giovani seminaristi, soprattutto durante le Cinque Giornate
di Milano, nel 1848, preoccupandosi solo che i seminaristi evi-
tassero ogni forma di violenza, perché contraria al Vangelo, che
insegna ad amare e pregare anche per i nemici.

Egli fu sempre convinto che solo la pace e il rispetto tra gli
uomini sono garanzia di un futuro migliore. E fu pronto ad ogni
fatica per diffondere l’ideale di concordia e di fraternità, come
quando, nel 1862, Pio IX, che lo conosceva e lo apprezzava, lo
invitò a farsi pacificatore del clero ambrosiano diviso tra le
opposte correnti di liberali ed intransigenti.

In quest’opera pacificatrice tra i sacerdoti dei due schiera-
menti, in gran parte suoi figli spirituali, monsignor Biraghi si
adoperò sino alla morte, esponendosi agli attacchi di alcuni
avversari ed a giudizi sfavorevoli da lui sopportati sempre con
umiltà e serenità.

Al ritorno degli Austriaci a Milano, egli fu allontanato con
altri tredici educatori e dopo un’umiliante attesa fu alla fine – nel
1855 – nominato Dottore della Biblioteca Ambrosiana, della
quale divenne successivamente Vice Prefetto.

Da allora e per ventiquattro anni si dedicò alla
Congregazione delle Suore Marcelline; alla direzione spirituale,
per la quale era molto ricercato; all’impegno sociale, allo studio
assiduo, come gli era richiesto dai suoi doveri presso la
Biblioteca Ambrosiana e come è attestato dalle numerosissime
sue pubblicazioni su argomenti di storia della Chiesa, di archeo-
logia cristiana, di teologia, convinto come era che l’impegno
scientifico era prezioso per la stessa religione.
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Luigi Biraghi diede sempre ottima prova di sé sia negli studi
sia nelle relazioni personali sia nella vita spirituale. Nei registri
del Seminario di quegli anni si legge costantemente: «Luigi
Biraghi riesce molto bene e molto diligentemente in tutto».

Non mancarono tuttavia le prove: nel 1815, a pochi mesi di
distanza tra loro, morirono i suoi due fratelli maggiori, Giuseppe
e Giovanni, e suo padre fu trascinato in una dolorosa diatriba per
essere stato derubato di una forte somma di denaro, appartenen-
te al Comune di Cernusco, di cui era Sindaco.

Luigi Biraghi non perse la fiducia nella Provvidenza né l’ab-
bandono alla volontà di Dio e il 28 maggio 1825 fu ordinato
sacerdote nel Duomo di Milano dall’arcivescovo Carlo Gaetano
Gaisruck che, in considerazione delle sue qualità di educatore,
lo aveva già destinato come vicerettore ed insegnante di greco
nel Seminario di Monza. Per otto anni insegnò materie letterarie
nelle sedi del Seminario Minore sino a che – a soli trentadue
anni – fu nominato direttore spirituale del Seminario Maggiore:
sarebbe toccato a lui formare spiritualmente i candidati al sacer-
dozio nell’ultimo e più impegnativo tratto del cammino. Il com-
pendio del suo itinerario formativo si trova nel Catechismus
Ordinandorum, pubblicato per volontà dell’arcivescovo
Gaisruck, perché tutto il clero potesse conoscere ed applicare le
linee della rinnovata spiritualità sacerdotale, che egli proponeva
alla Diocesi, sempre più coinvolta nei tumultuosi anni del
Risorgimento italiano.

Don Luigi Biraghi non si limitò in ogni caso alla formazione
giovanile all’interno del Seminario. Coltivò la predicazione e l’ac-
compagnamento spirituale anche dei laici, dei giovani soprattutto.

In particolare fu presto convinto dell’importanza della for-
mazione culturale e dell’attenzione cordiale alle novità, che
andavano diffondendosi nella società, senza temere i segni di
progressivo allontanamento dalla fede della società, che già allo-
ra si coglievano.

Pertanto, sostenne la nascita e la diffusione dei quotidiani di
ispirazione cattolica, come L’Amico Cattolico e, in seguito,
L’Osservatore Cattolico, cercando sempre di evitare i toni pole-
mici ed intransigenti.

Sempre alla sua convinzione dell’importanza della forma-
zione completa – culturale, umana e spirituale – delle giovani
generazioni si deve attribuire la fondazione delle Suore
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Carico di anni e di fatiche, onorato dallo stesso Pio IX che
lo nominò suo Prelato Domestico, circondato dall’ammirazione
affettuosa del clero e del popolo milanese come da quello delle
sue figlie spirituale, monsignor Biraghi morì, dopo una breve
malattia, l’11 agosto 1879 presso la foresteria del Collegio di via
Quadronno in Milano. 

Il suo corpo fu poi portato nella Cappella della Casa Madre
di Cernusco sul Naviglio, ove tuttora riposa e dove avvenne il
miracolo che coronò la sua Causa di Beatificazione.

Questa era stata iniziata nel 1966 dall’Arcivescovo di
Milano, cardinale Giovanni Colombo; trovò il suo primo coro-
namento il 20 dicembre 2003, quando papa Giovanni Paolo II lo
dichiarò Venerabile, ed ora si compie con la beatificazione,
decretata oggi dal papa Benedetto XVI.
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Tra i frutti più preziosi di questa sua dedizione alla scienza
fu il ritrovamento dell’urna contenente le reliquie di
sant’Ambrogio e dei santi Gervasio e Protasio durante i lavori di
restauro della basilica omonima.

Accanto all’impegno culturale va ricordato quello sociale:
monsignor Biraghi fu per diciotto anni – dal 1860 al 1878 – con-
sigliere comunale di Cernusco e Presidente della Commissione
dalla Carità. 

Ancor più importanti sono i frutti di santità che monsignor
Biraghi ha saputo suscitare. Tra le molte persone che egli
accompagnò sui sentieri del bene e di Dio potremmo citare il
conte Giacomo Mellerio, uno dei più generosi benefattori
dell’Ottocento cattolico ambrosiano, vero padre di tutte le ini-
ziative di carità ed in particolare dei molti Oratori che sorsero in
Milano in quegli anni. Accanto a lui dovremmo porre don
Giuseppe Spreafico, fondatore delle Scuole notturne di carità e
don Carlo Sammartino, fondatore dell’Istituto per la
Fanciullezza abbandonata, una realtà che ha segnato in modo
eccezionale la vita di Milano e ha permesso a migliaia e migliaia
di giovani di continuare o di riprendere a sperare.

Questi discepoli esprimono l’ideale stesso di prete che col-
tivò monsignor Biraghi: un clero santo, dedito alla carità ed alla
missione verso tutti in patria e ad gentes.

Monsignor Biraghi, infatti, fu anche consigliere spirituale di
Angelo Ramazzotti e Giuseppe Marinoni, fondatori dell’Istituto
Milanese per le Missioni Estere, l’attuale PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere), al quale inviò alcuni alunni del
Seminario che hanno come lui percorso il cammino di santità: il
beato Giovanni Mazzucconi, il primo sacerdote ambrosiano bea-
tificato dopo san Carlo Borromeo, morto martire a Woodlark nel
1855; i Servi di Dio padre Carlo Salerio, fondatore delle Suore
della Riparazione, e don Biagio Verri, fondatore dell’Opera per
il riscatto delle morette, che mirava a sottrarre le ragazze negre
alla schiavitù larvata, nella quale si trovavano dopo essere state
portate in Italia.

Né meno preziosi i frutti del suo impegno con le Suore
Marcelline, tra le quali risplende la beata Maria Anna Sala, una
delle sue prime discepole e la prima beata della Congregazione,
che fu tra l’altro l’educatrice della mamma di Paolo VI, Giuditta
Alghisi.
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DAGLI SCRITTI

DI MONSIGNOR LUIGI BIRAGHI

DAL SALUTO AI SEMINARISTI
PROSSIMI ALL’ORDINAZIONE SACERDOTALE

La dottrina, la sapienza, la verità sono affidate a voi, a voi
commessi i misteri del regno e le vostre labbra custodiranno la
scienza e la diffonderanno in nome di Dio sui popoli. E tale è
la grazia concessa alle vostre labbra che alla parola vostra
obbedirà Dio, si aprirà il cielo, si chiuderà l’inferno. Si diffon-
deranno tutte intorno le grazie sul popolo fedele, tanto che si
potrà dire anche di voi in senso spirituale: chi è costui che
comanda al mare e i venti obbediscono a lui? […] 

Combattete, ma non per levare alto la vostra fortuna, non
per procacciarvi preminenze fastose, non a far valere capricci
o private soddisfazioni, sì bene per la verità e la giustizia. Tale
è la guerra del Sacerdote: combattere a favore della verità e
della giustizia per mezzo della verità, per virtù di sofferenze,
vincere colla mansuetudine, trionfare colla pazienza, venir ad
avere corona col patire. Le nostre armi sono la parola di Dio,
le lagrime e l’orazione e la nostra gloria la croce di Gesù
Cristo e tutta la nostra scienza e provvisione: Gesù e Gesù
Crocifisso […] 

Il sacerdozio non è stato di ozio, ma di fatica, non officio
di comparsa, ma impegno di occupazione, non tanto divisa di
gloria, quanto onore di travaglio. Con quei mezzi che sembra-
no i più disutili al mondo: e appunto modo mirabile è quello di
vincere col patire. […] 

Fatevi coraggio, dunque, e rinfrancatevi ed uscite pure
fuori nel campo del mondo: giacché il sacerdozio si eserci-
ta nel mondo. […] Tutto santo è un tanto ministero. E santo
deve essere un tale ministro. Tanto più idoneo sarà ad inter-
cedere pel popolo quanto più sarà egli santo. […]
Sacerdozio è cosa sacra e cosa sacra e cosa santa è poi la
medesima cosa.
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DA UNA LETTERA A MARINA VIDEMARI (14 marzo 1839)
Cara figliuola, in questi giorni abbiate sempre innanzi agli
occhi Gesù Cristo tradito dai suoi, abbandonato da tutti, pieno
di tedio, di malinconia, di paura. Eccolo nell’Orto. Si inginoc-
chia, si butta colla faccia per terra, prega, grida, piange, dicen-
do: Padre Mio, devo proprio berlo questo calice? Se è possibi-
le schivarlo, … ma no. Padre, non la mia volontà, ma sia fatta
la vostra. […] Adesso è amara la croce, ma poi la riuscirà dolce
come il miele. Adesso noi non vediamo dove vanno a finire
certi avvenimenti, certe disposizioni di Dio, ma poi lo vedre-
mo e benediremo il Signore e saremo pieni di meraviglia nel
considerare le grandi sue misericordie. È buono, vedete, è
buono il Signore, e pieno di tenerezza per noi. Egli tiene da
conto chi lo serve e lo ama. E se ci amò tanto, quando noi lo
offendevamo, quanto più ci amerà adesso che lo serviamo. […]
State, dunque, sempre allegra in Gesù e Maria, e dite sempre:
sia fatta la volontà di Dio; sia gloria a Dio.

DA UNA LETTERA A MARINA VIDEMARI (2 APRILE 1840)
Cara figliuola, voi avete ottime intenzioni di fare penitenza e
dare esempio alle altre, ma ponete mente che forse in questi
digiuni vi si insinuerà un po’ di vanità e superbietta: ponete
mente che suole essere questa una tentazione del demonio per
rovinarvi la salute, rendervi cronica, infermiccia, buona a nien-
te. […] Adagio, dunque, con flemma: non diventare sante in un
giorno. Vera santità è quella di fare il suo dovere senza cose
straordinarie. Piuttosto attendere ad essere umile, e diffidente
di voi stessa, ad amare assai il silenzio, a dire frequenti giacu-
latorie e brevi orazioni di amore a Dio; abbiate sempre inten-
zione retta e pura di piacere agli occhi di Dio, del vostro caro
Gesù, di imitare in tutto la sua vita povera, dura, disprezzata,
umiliata, di rallegrarvi nelle tribolazioni. Coraggio, carissima
Marina, corriamo dietro a Gesù…

DA UNA LETTERA ALLA BEATA MARIA ANNA SALA

(18 FEBBRAIO 1848)
Carissima Marianna avete dunque risoluto di lasciare padre,
madre, la casa, i fratelli, per seguire Gesù Cristo nella via
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DA UNA MEDITAZIONE AI SEMINARISTI

Charitas Christi urget nos (2Cor 5, 14). Vedetelo in
sant’Ignazio, gran vescovo e gran martire, quando andava alla
morte. Amor meus (Gesù Cristo) crucifixus est per amor mio,
ed io desidero morire per lui; sono frumento di Cristo, deside-
ro essere per lui macinato dai denti dei leoni. Sono frumento di
Cristo. […] 

Vi raccomando un frequente esame della vostra vita, se
concordi cogli esempi di Gesù Cristo. Dire dunque spesso tra
di voi: Gesù non cercava che la gloria del Padre suo e gli inte-
ressi delle anime: ed io che cerco? Dove tendo? Qual è il fine
e l’anima di ogni mio passo, di ogni mia azione? Gesù fu umile
e obbediente fino alla morte e morte di croce? Ed io come
seguo umiltà ed obbedienza? Gesù fu povero sì che, essendo il
padrone di tutto, per noi si è fatto non solo povero, ma biso-
gnoso: per noi si è fatto povero (cfr. 2Cor 8, 9); Gesù fu alie-
no dal mondo e da ogni pompa e piacere del mondo, tanto che
poté dire: Viene il principe di questo mondo e non ha alcun
potere su di me (Gv 14, 30) – io non sono del mondo (Gv 17,
14.16): ed io come vivo, come penso, che amo? Gesù fu dolce
e forte, mansueto e pieno di zelo, agnello e leone: ed io come
seguo mansuetudine nelle ingiurie e fortezza nel difendere la
causa di Dio e delle anime?

DALLE LETTERE ALLE SUE FIGLIE SPIRITUALI,
LE SUORE MARCELLINE

DA UNA LETTERA A MARINA VIDEMARI (29 luglio 1838)
Carissima, avete ragione: senza la croce di Gesù Cristo non si
può arrivare alla perfezione; e perciò ogni volta che siete angu-
stiata, ringraziatene il Signore. Voi però vedete che cosa da
poco sono queste: preparatevi a maggiori croci, sino ad essere
degna di bere il pieno calice di Gesù Cristo. Figliola, Gesù ci
insegna ad abbassarci, ad umiliarci e noi vogliamo metterci in
mostra! Ringraziatelo di cuore e vigilate sull’amor proprio e
sulla superbia. Perché turbarvi? Ogni luogo è la casa del
Signore e dovunque si ama Gesù Cristo, lì è il Paradiso.
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IL SUO SEGRETO

AI PRETI:
O carissimi, ecco la prima, la più eminente qualità dei mini-
stri di Gesù Cristo, amare Gesù Cristo, amarlo davvero, amar-
lo sopra ogni cosa.

ALLE MARCELLINE:
Sopra ogni cosa abbiate carissima la devozione a Gesù salva-
tore: meditatene la vita, gli insegnamenti, la passione, i bene-
fici e fate di benedirlo in ogni tempo, di amarlo e di imitarlo,
perché questo è il tutto della religione cristiana. 

A TUTTI:
Non vi è bene che nell’amare nostro Signore Gesù Cristo. 
Solo nell’amare Gesù Cristo non dovete mettere misura.
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della perfezione? Brava Marianna: il Signore vi benedica […]
Gran dono vi fa il Signore: ché non a tutti concede di avere
Lui a sposo e di abitare negli atrii santi e di celebrarne ogni
giorno le lodi nella compagnia santa delle sue serve e spose,
nella sua Chiesa. […] Coraggio, cara figliola. […] Lascia
tutto; che troverai tutto, dice il Signore, troverai la pace del
cuore, la luce dell’intelletto, i doni dello Spirito Santo, l’assi-
curazione del Paradiso.
DA UNA LETTERA A GIUSEPPA ROGORINI (21 NOVEMBRE 1848)
Sacrifica molto chi lascia tutto. Vedete gli Apostoli. Matteo
lasciò molte ricchezze e seguì Gesù Cristo, Pietro e Andrea
lasciarono una povera barca e seguirono Gesù Cristo. Il loro
sacrificio fu ugualmente caro a Gesù. È al cuore che guarda il
Signore. E voi avete sacrificato tutto il vostro cuore a Gesù.
Siete pronta a vivere povera, umile, casta, obbediente? Bene:
voi avete fatto un gran sacrificio carissimo al Signore. Ma non
è molto l’aver cominciato. Il più difficile è il perseverare fino
alla fine. Però non vi confidate in voi, ma tutta la vostra fidu-
cia riponete in Gesù Salvatore.

DALLA REGOLA DELLE SUORE MARCELLINE DEL 1852

Il fine principale per il quale venne eretta questa
Congregazione, essendo quello dell’educazione delle fanciul-
le, voi tutte, figlie carissime, dovete essere ben persuase della
grande importanza di vostra vocazione, e corrispondervi con
ogni premura. […] 

Da Dio voi ricevete queste fanciulle, e voi ne dovete in
nome di lui custodire il corpo e l’anima e formarle per lui e a
lui gran giudice renderne conto come di cosa la più cara al
suo cuore. Beate, però, voi che, adempiendo con zelo e per-
severanza questa santa e faticosa missione, avrete in cielo,
oltre il premio delle vergini, quello pure dei santi Apostoli e
Martiri. […] 

Da ultimo, fate che le alunne conoscano che voi volete
loro vero bene, onde nei futuri bisogni della vita, abbiano la
confidenza di aprirvi il loro cuore e di accogliere qualche
buon consiglio dalle loro madri educatrici.
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PROFILO BIOGRAFICO DI

DON LUIGI MONZA

(1898 -1954)

Don Luigi Monza nacque a Cislago (Varese) il 22 giugno
1898, quinto dei sei figli di Pietro Monza e Luigia Monza, con-
tadini ricchi di fede. Date le sue precarie condizioni di salute,
fu subito battezzato e l’anno seguente gli fu amministrata la
Cresima dall’Arcivescovo di Milano, il beato Andrea Carlo
Ferrari, in visita pastorale nella zona.

A sette anni, nel maggio 1905, fece la Prima Comunione e
da quel momento comunicarsi fu per lui un bisogno dell’anima.

Crebbe come molti altri ragazzi bravo e pio; frequentava
l’Oratorio ed era membro del gruppo dei Piccoli Ministranti,
fedele al suo servizio all’altare. Fu al termine di una celebra-
zione eucaristica, in sacrestia, che il parroco, don Luigi
Vismara, gli chiese se volesse farsi sacerdote. Luigi arrossì e
fuggì: un nodo alla gola, dovuto alla sua istintiva timidezza lo
aveva bloccato. Ne pianse per alcuni giorni, ma non dimenticò
quell’invito. Si impegnò ancora di più nello studio, anche per
superare alcune sue fatiche al riguardo, legate anche alla pove-
re condizioni economiche della famiglia: per scaldarsi studia-
va nella stalla e metteva l’asse da lavare sulle ginocchia per
farne il suo tavolo. 

Al termine degli studi elementari, essendosi ancor più con-
solidato il suo desiderio di abbracciare il sacerdozio, fu indi-
rizzato dal suo parroco all’Istituto Salesiano di Penango
Monferrato (Asti), ove si accoglievano ragazzi poveri che desi-
deravano prepararsi al sacerdozio. 

Partì, dunque, nel settembre 1913 ma pochi mesi dopo –
nel gennaio 1914 – dovette tornare a casa, perché suo padre,
cadendo da un albero di gelso, si era spezzato la spina dorsale
ed era rimasto paralizzato.

Luigi non si rassegnò e custodì il suo desiderio del sacer-
dozio, in mezzo alle fatiche del lavoro nei campi e dell’assi-
stenza al padre infermo, studiando di notte, nel tempo sottrat-
to al riposo.
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aggressioni ai giovani dell’Oratorio, sino a che i gerarchi del
partito fascista locale, nella notte tra il 28 e il 29 giugno 1927,
organizzarono un finto attentato al Vice Podestà e ne fecero
cadere la responsabilità sui giovani cattolici, che – si disse –
erano stati aizzati dal coadiutore, don Luigi, e dal suo parroco
don Pietro De Maddalena. 

I due sacerdoti furono arrestati e rimasero in carcere per
quattro mesi. Riconosciuto innocente, don Luigi fu scarcerato,
ma gli fu proibito di tornare a Vedano Olona.

Per circa un anno, dunque, fu coadiutore nella Parrocchia
di Santa Maria del Rosario in Milano e, nel novembre 1928, fu
trasferito al Santuario della Madonna dei Miracoli di Saronno,
ove si sarebbe dovuto dedicare in particolare al ministero delle
confessioni, trovando però tempo per raccogliere intorno a sé
un folto gruppo di ragazzi e di giovani: rinacque così
l’Oratorio. 

Durante il suo ministero di confessore, conobbe due giova-
ni donne impegnate nell’apostolato cattolico: Clara Cucchi e
Teresa Pitteri. 

Propose loro di costituire una comunità, i cui membri
avrebbero dovuto vivere nella carità come gli apostoli della
prima comunità cristiana. Era uno dei primi Istituti Secolari,
che sorsero poi numerosi in Italia. 

Nel 1937 il progetto andò concretandosi con la costruzio-
ne a Vedano Olona, ove era stato coadiutore, di una prima
Casa per la nascente comunità, chiamata La Nostra Famiglia,
il cui scopo era di «penetrare nella società con la carità dei
primi cristiani»

Frattanto l’Arcivescovo di Milano, il beato Alfredo
Ildefonso Schuster, il 30 novembre 1936 aveva nominato don
Luigi parroco di San Giovanni alla Castagna di Lecco, ove
egli si trasferì con docile obbedienza, svolgendo il suo mini-
stero pastorale in modo esemplare, senza trascurare alcunché,
dedicandosi a tutti, in particolare ai malati e ai poveri, soprat-
tutto durante la seconda guerra mondiale. 

Fu sincero, fedele, costante nei propositi, tenace nel por-
tare a termine le decisioni prese, austero verso se stesso, bene-
volo con tutti, frugale, trasparente e casto, povero, rispettoso
con i Superiori. 
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Dopo due anni di questa vita dura, il parroco ottenne un
posto gratuito in Seminario e per Luigi la scelta si fece dram-
matica. Da una parte era l’ultima occasione per seguire la sua
vocazione, dall’altra doveva lasciare sola sua madre proprio
mentre suo padre andava perdendo le sue ultime forze ed in
casa rimaneva il piccolo fratello Mario, che aveva solo dieci
anni. L’altro fratello maggiore, Pietro Carlo, era andato a lavo-
ro (come calzolaio) a Milano e presto la prima guerra mondia-
le lo avrebbe chiamato alle armi, senza che mai più ne tornas-
se, mentre la sorella Giuseppa Cristina era entrata tra le Suore
della carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea. 

Va custodita come un gioiello la risposta della mamma a
Luigi, lacerato anche dalle critiche dei parenti che lo accusa-
vano di insensibilità: «Non preoccuparti per noi. Tu va’, per il
Signore». Con queste parole la mamma lo accompagnò nella
chiesa parrocchiale per la vestizione della talare, insieme al
papà, portato in barella dalla carità degli amici.

Così il 1° ottobre 1916 Luigi entrò nel Collegio Villoresi di
Monza, come prefetto, addetto cioè a prendersi cura di una
classe di ragazzi, che risiedevano in Collegio a tempo pieno. 

Le prove e le difficoltà continuarono: pochi mesi dopo, il
16 gennaio 1917, suo padre morì e l’anno dopo – il 10 aprile
1918 – Luigi fu arruolato nell’esercito come altri trecento tra
seminaristi e giovani preti ambrosiani. 

Congedato al termine della guerra, Luigi completò in
modo diligente gli studi e il 19 settembre 1925 fu finalmente
ordinato sacerdote e subito inviato come vicario parrocchiale
nella Parrocchia di San Maurizio in Vedano Olona (Varese). 

Don Luigi si gettò con entusiasmo nel ministero tra i gio-
vani e i ragazzi dell’Oratorio, evitando per quanto possibile di
farsi coinvolgere nelle tensioni politiche del tempo: in quegli
anni il fascismo si era avviato con decisione ad instaurare la
sua forma totalitaria di governo. 

Don Luigi fu subito circondato da stima generale, poiché la
popolazione ammirava in lui il “contemplativo nell’azione”,
tanto era capace di coniugare preghiera e azione. 

Proprio il suo successo pastorale suscitò l’ostilità del regi-
me fascista, che in un primo tempo costituì associazioni e svol-
se attività in aperta concorrenza con quelle dell’Oratorio. Ogni
occasione divenne opportuna per accuse, provocazioni ed
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DAGLI SCRITTI

DI DON LUIGI MONZA

DA APPUNTI PER OMELIE

«Imparate da me che sono mansueto». La mansuetudine è
sorella della carità. E Gesù Cristo dicendo: Imparate da me che
sono mansueto, voleva insegnare la carità. La vita del cristiano
si può riassumere in una sola parola: la carità. E che cosa è la
carità? È l’amor di Dio e l’amore del prossimo; ma non si può
amare Iddio, se non si ama il prossimo. […] Così se vi si pre-
senta l’occasione di ricondurre un’anima a Dio, non bisogna
aver riguardo ai propri vantaggi, ai propri interessi, né al rispet-
to umano; quell’anima ha bisogno; voi dovete operare. E se a far
questo bene troverete ostacoli? Allora la vera carità diventi
coraggiosa.

Se vi dicessero: Io vorrei scrivere la vita del cristianesimo in
un bel volume, questo volume in una pagina, questa pagina in
una riga, questa riga in una sola parola, noi gli risponderemmo
dicendo: scrivi «Amore». Questa parola si esplica così: ama
Iddio con tutte le tue forze e ama il prossimo come te stesso. E
il primo è come il secondo e dice il Signore che non si può
amare il prossimo se prima non si ama Iddio. Ecco perché S.
Paolo diceva: se io parlassi la lingua degli angeli, e non avessi la
carità, io sarei niente. Ecco perché S. Agostino dice: O cristiano,
ama Iddio e poi fai pure quello che vuoi. E il culto della nostra
religione si assomma tutto nell’Eucaristia, che si chiama Amore.

Dinanzi al Tabernacolo una lampada arde giorno e notte.
Impariamo da lei e interroghiamola: «Che fai continuamente
vicino al Sacramento?». «Io spando luce e dirado le tenebre
durante la notte. E tu, nelle tenebre fitte della tua vita, accostati
all’altare eucaristico e accendi la tua fede e rischiara la tua
coscienza». La lampada ancora dice: «Io do calore dolce e
soave. È piccola cosa, ma do tutto quello che ho. Da’ tu pure al
Signore l’affetto del tuo cuore: non è gran cosa, ma piace tanto
a Gesù. L’importante è che il tuo amore non si affievolisca e lo
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Nella parola «marcimento» espresse la fecondità di una
vita vissuta nel nascondimento, nell’amore, nella gioia del
dono. Mai si sentì lacerato o diviso, perché la sua vita fu cen-
trata su Dio, sul sentire con la Chiesa e sul dono per gli altri.
Fu stimato da tutti e ricercato come valente direttore spirituale
e formatore di anime. 

La Casa di Vedano Olona, intanto, continuava il suo cam-
mino e andò evolvendo il suo servizio di carità: inizialmente
era stata pensata per gli Esercizi Spirituali, poi si aprì progres-
sivamente all’accoglienza dei bambini con difficoltà. 

Il 18 gennaio 1950 l’Istituto Secolare delle Piccole
Apostole della Carità, erede de La Nostra Famiglia, fu appro-
vato ufficialmente e il 2 febbraio seguente Zaira Spreafico,
prima Responsabile generale, e Pasquina Sormani fecero la loro
professione perpetua. Proprio negli stessi giorni, il 18 febbraio,
l’operaia della prima ora, Clara Cucchi, moriva senza aver visto
compiuta l’opera, che aveva contribuito a far nascere.

La salute di don Luigi non era mai stata florida e le fatiche
del suo intenso apostolato ebbero ragione della sua ancor gio-
vane fibra: fu colpito da infarto alla fine di agosto 1954, pro-
prio mentre moriva il suo vescovo, il beato cardinale Schuster. 

L’infarto non lasciò speranza che potesse riprendersi e don
Luigi trascorse il suo ultimo mese di vita in sereno abbandono
alla volontà di Dio, esortando le sue discepole a proseguire la
loro opera con fiducia nella provvidenza di Dio. Morì il 29 set-
tembre 1954, lasciando alla Responsabile Generale
dell’Istituto, Zaira Spreafico, un messaggio che sembrava pro-
fetico a proposito dello sviluppo dell’opera: «Vedrai! Vedrai!».

Permanendo – anzi, crescendo – la fama di santità,
l’Arcivescovo di Milano cardinale Carlo Maria Martini, nel
1987, decise di iniziare l’iter canonico per la beatificazione di
don Luigi Monza. Dopo che papa Giovanni Paolo II lo dichiarò
Venerabile il 20 dicembre 2003, il suo successore, papa
Benedetto XVI ha decretato che, in data 30 aprile 2006, don
Luigi Monza sia iscritto tra i Beati della Chiesa.
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poter dire con la nostra vita: “Osservate com’è stupendo vive-
re nell’amore”.

Piccolo: che significa l’annullamento completo di voi stesse,
poste ormai al servizio di Dio. ... A lui solo imparate a riferire
ciò che di bello e di grande potrete fare. Apostole: è apostolo chi
sa donarsi interamente per il bene degli altri, chi sa portare, dove
ancora non c’è, la buona novella. E perché possiate essere pic-
cole Apostole della carità, è indispensabile donarvi: dovete esse-
re anime volonterose. ... Dio vi chiama alla santità: voi la potre-
te raggiungere solo se lo vorrete. E per volerlo la vostra parola
d’ordine deve essere “marcire”, come il granello di frumento
che nella terra benefica marcisce perché, apparentemente
annientando se stesso, può dar vita ad una bella e rigogliosa
spiga. Siate fedeli nella gioia. Fate tesoro dell’esortazione del
vostro fondatore: “Siate luce e sale e spandete il buon odore di
Gesù Cristo. ... Coraggio!”. Ed ancora una volta don Luigi ci
riporta alle fonti, alle parole di Gesù nel congedarsi dai suoi
discepoli: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20). 

Se gli Apostoli, al comando di Gesù: andate nel mondo e
portate la buona novella, avessero pensato alle difficoltà e ai
pericoli cui andavano incontro e a mille altre preoccupazioni,
non avrebbero mai diffuso il cristianesimo.

Chi vuole essere apostolo pratichi la carità, vada in aiuto di
chi soffre, rinunci al superfluo e visitando i poveri, conoscerà
veramente la povertà. Chi può dia, chi non può preghi. Nulla è
mai troppo al servizio di Dio.

I “CINQUE PUNTI” DELLA SPIRITUALITÀ
DELLE PICCOLE APOSTOLE DELLA CARITÀ

1) Raggiungere il distacco totale per ripetere infine il detto di
S. Paolo: «Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive
in me».

2) Marcire nell’umiltà come il granello evangelico che porta
molto frutto.
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porti altrove». Finalmente la lampada ti dice: «Vedi, io brucio e
bruciando mi consumo. Consumati anche tu di amore verso il
tuo Dio, di desiderio di unirti con Lui e di essere felice con Lui
in Cielo».

Come non è concepibile un cristiano senza amore, così non è
concepibile un cristiano senza l’espansione della sua carità, che
deve abbracciare tutto il mondo. Non dite: “Io voglio salvarmi”,
ma dite invece: “Io voglio salvare il mondo”. Questo è il solo
orizzonte degno di un cristiano perché è l’orizzonte della carità.

Gesù è tra una immensa folla avida di ascoltare la sua divi-
na parola. Attorno a Lui stanno dodici uomini, i più affezionati
a Lui. Il divino maestro mostra ad essi l’universo che si vede
innanzi ai loro occhi e con gesto maestoso dice loro: «Andate e
insegnate a tutte le genti». Chi parlava? Parlava Dio. A chi par-
lava? A dodici poveri uomini che non avevano né oro, né fama,
né eloquenza. Avevano però qualche cosa di più potente e più
grande: avevano Gesù sulle labbra, Gesù nell’anima, Gesù nel
cuore. Tutti voi potete essere apostoli purché abbiate Gesù sulle
labbra, e nell’anima e nel cuore la potenza e l’amore di Gesù.

Lo spirito degli Apostoli e la carità dei primi cristiani richie-
de grande santità di vita. Come non si può dare ad altri ciò che
non si ha, così tanto più non si portare Cristo se non lo si pos-
siede. Andate a Lui per vivere continuamente non per Lui, ma in
Lui. Il suo esempio vi sia di sprone e di aiuto.

DA MEDITAZIONI ALLE PICCOLE APOSTOLE DELLA CARITÀ

Le Piccole Apostole della Carità sono anime volenterose, le
quali, vedendo il mondo attuale allontanarsi da Dio e ritornare al
paganesimo, si propongono di penetrare nella società moderna
con lo spirito degli Apostoli e con la carità pratica dei primi cri-
stiani, per far assaporare la spiritualità del Vangelo e far gustare
la gioia di vivere fratelli in Cristo.

La fonte della nostra gioia è nell’Amore. È bello e gioioso
amare. Al mondo moderno moralmente sconvolto dobbiamo
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3) Esercitare la carità con eroismo e nel privilegio della per-
secuzione dire al persecutore: “E tu mi sarai fratello in
Cristo”.

4) Conservare la serenità ed il sorriso come di chi possiede la
vera felicità in Dio, per far dire come sant’Agostino: “Se
questi e queste, perché non io?”.

5) Amarsi tra loro come le parti del corpo mistico di Cristo,
tacendo ogni sofferenza ed ogni offesa ricevuta, tranne il
caso che il tacere porti scandalo agli altri e danno
all’Istituzione.

IL SEGRETO

È Dio che chiede il vostro cuore: è Lui. Vuole il tuo cuore,
per dargli una gioia che non può contenere, una fortuna che
non può avere, per farlo diventare come Lui. Ma occorre
…lasciarsi stritolare! Ma Dio è Amore.

Consumare la vita nel darla, questo è eroismo. La santità
non è quell’eroismo che dura pochi attimi. Dobbiamo imitare
Nostro Signore: consumare la vita è darla tutta. Sarebbe però
una contraddizione dire a Dio: Ti do tutto e poi conservarne
anche una minima parte. Avanti, siate generosi! Vi piace servi-
re il Signore? Allora andiamo al rischio di imitarlo fino al
Calvario.
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- II -

CELEBRAZIONE
DELL’EUCARESTIA



RITI DI INTRODUZIONE

Mentre la processione si avvia all’altare, si esegue il 

CANTO ALL’INGRESSO

Schola:

Gli hai donato, Signore,
quanto il suo cuore bramava:
non gli hai negato
quanto il suo labbro chiedeva.

Assemblea:
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1. A te, Signore, pontefice eterno, gloria vera e fulgida,
il sacro canto della Chiesa ascende oggi concorde e lieto.

Gli hai donato…

2. Gesù che in cielo, nel tuo splendore, doni ai santi il premio
fa’ che l’esempio della nobile vita sorte eguale ottenga.

Gli hai donato…



Mentre i concelebranti salgono all’altare, la Cappella musicale esegue il 

CANTO

Surrexit Pastor bonus
qui animam suam posuit
pro ovibus suis 
et pro grege suo mori dignatus est.
Alleluia.
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Giunta la processione davanti all’altare, si cantano i 12 “Kyrie eleison”
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segue la Sallenda

Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio,
et nunc, et semper,
et in sæcula sæculórum. Amen.

Giunto alla cattedra, l’Arcivescovo saluta l’assemblea:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
L’assemblea risponde: Amen.

Arcivescovo: La pace sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

È risorto il buon Pastore,
che ha dato la vita per le sue pecorelle,
e per il suo gregge
è andato incontro alla morte.
Alleluia.



RITO DELLA BEATIFICAZIONE

Si avvicinano al luogo dove si trova il Cardinale Rappresentante del
Santo Padre il Responsabile diocesano del Servizio per le Cause dei
Santi e i due Postulatori. Il Responsabile diocesano domanda che si
proceda alla beatificazione dei Venerabili Servi di Dio Luigi Biraghi e
Luigi Monza.

Responsabile delle Cause dei Santi:
Eminentissimo Padre,
la santa Chiesa ambrosiana domanda umilmente che Ella, quale
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e
Rappresentante di Sua Santità Benedetto XVI per il presente
Rito di Beatificazione, renda a tutti nota la Lettera Apostolica
con la quale il Sommo Pontefice concede che il Venerabile
Servo di Dio monsignor Luigi Biraghi, sacerdote ambrosiano e
fondatore della Congregazione delle Suore Marcelline, e il
Venerabile Servo di Dio don Luigi Monza, sacerdote ambrosia-
no e fondatore dell’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della
Carità, siano iscritti nel numero dei Beati della Chiesa.

I due Postulatori presentano alcuni cenni biografici dei Servi di Dio.

Il Cardinale Rappresentante del Santo Padre pronuncia la formula di
beatificazione:
Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Dionigi
Cardinale Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, di molti altri
Fratelli nell’Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il
parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la Nostra
Autorità Apostolica CONCEDIAMO che i Venerabili Servi di Dio
Luigi Biraghi, presbitero, fondatore della Congregazione delle
Suore di Santa Marcellina, che si è adoperato per la formazione
dei candidati al Sacerdozio, e Luigi Monza, presbitero, che ha
speso la sua esistenza nel lavoro pastorale, d’ora in poi siano
chiamati Beati e che si possa celebrare la loro festa nei luoghi e
secondo le regole stabilite dal Diritto ogni anno il 28 maggio per
Luigi Biraghi e il 28 settembre per Luigi Monza. Nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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(beato Luigi Monza)
Al mondo tu specchio di vita,
al misero luce e conforto;
un provvido padre per tutti,
di tutti un umile servo.

In fretta trascorrono i giorni
di dure fatiche e di pianto:
nel cielo, dimora beata,
si allietano, Padre, i tuoi servi.

Il regno infinito li accoglie,
gioiosi col Giudice buono:
più valida salga la supplica
per noi pellegrini in cammino.

Cantiamo a Dio creatore,
cantiamo al Signore risorto,
cantiamo allo Spirito santo:
nei secoli esulti la lode!

Amen.

Il Cardinale Arcivescovo con il Responsabile diocesano delle Cause
dei Santi e i Postulatori si recano dal Rappresentante del Sommo
Pontefice per ringraziare in lui il Santo Padre per la beatificazione.

Il Cardinale Arcivescovo introduce il canto del Gloria, con queste
parole:
La Chiesa di Milano
rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro,
al Dio tre volte santo ed innalza l’inno di lode.

GLORIA
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Vengono collocate accanto all’altare le reliquie dei nuovi Beati.

Nel frattempo si esegue il

CANTO
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È dono di grazia, Signore,
guidare al tuo regno di luce
e pascere l’umile gregge,
offrendo parole di vita.

(beato Luigi Biraghi)
Ti volle chiamare sul monte,
ti vide ammirato il suo popolo:
sei stato maestro esemplare,
tu vittima e suo sacerdote.

S.

T.
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Terminato l’inno del “Gloria”, l’Arcivescovo canta l’Orazione

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA

Preghiamo.
(breve pausa di silenzio)
Dio di misericordia,
luce e conforto di chi crede in te,
ravviva sempre più nella tua Chiesa
i desideri che tu le hai suscitato nel cuore
e, rivelando la sublimità delle tue promesse,
rendi più certa la nostra speranza;
così i tuoi figli potranno aspettare con fiduciosa pazienza
il destino di gloria ancora nascosto,
ma già contemplato senza ombra di dubbio dagli occhi della fede. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
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T.



LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

Avete ucciso l’autore della vita; 
ma Dio l’ha risuscitato dai morti

Lettore:

Dagli Atti degli Apostoli. 3, 13-15. 17-19

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo
servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a
Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rin-
negato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un
assassino e avete ucciso l’autore della vita. 
Ma Dio l’ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni.
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, così come i
vostri capi; Dio però ha adempiuto così ciò che aveva annunzia-
to per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe
morto. Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancella-
ti i vostri peccati».
Parola di Dio.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 4

Rit.
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VANGELO

Il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti il terzo giorno

Diacono: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

Diacono: Dal Vangelo secondo Luca. 24, 35-48

Assemblea: Gloria a te, o Signore.

Diacono:

In quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono
ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto
Gesù nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Stupìti e spaventati cre-
devano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete tur-
bati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano
stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero anco-
ra con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me
nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel
suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni».
Parola del Signore.
Assemblea: Lode a te, o Cristo.

L’Arcivescovo tiene la

OMELIA
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Quando ti invoco,
rispondimi, o Dio, mia giustizia:
ascolta la mia preghiera. Rit.

Sappiate che il Signore
fa prodigi per il suo fedele:
il Signore mi ascolta quando lo invoco. Rit.

Molti dicono: «Chi ci mostrerà il bene?».
Risplenda su noi, Signore,
la luce del tuo volto.  Rit.

SECONDA LETTURA

Gesù Cristo è vittima di espiazione 
per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo

Lettore:

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. 2, 1-5

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se
qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù
Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati;
non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco» e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma chi osser-
va la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Parola di Dio.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO

Alleluia.

Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.

Alleluia.
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Terminata l’Omelia, si esegue il Canto

DOPO IL VANGELO

40

PREGHIERA UNIVERSALE

Arcivescovo:
Sorelle e fratelli carissimi,
supplichiamo fiduciosi Dio nostro Padre,
perché sull’esempio dei nuovi Beati 
e guidati dalla luce dello Spirito Santo,
possiamo celebrare con frutto
la Pasqua di Cristo,
nostro fratello e salvatore.

Lettore:

Per la santa Chiesa di Dio, pellegrina nel tempo e diffusa per
tutta la terra, perché, guidata dal papa Benedetto XVI, sia sem-
pre più animata dallo Spirito del Signore risorto a guardare con
simpatia e fiducia al mondo odierno, per portarvi sempre l’entu-
siasmo dei primi cristiani, preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.

Lettore:
Pour tous les hommes et les
femmes de bonne volonté.
Qu’ils ne se laissent pas
décourager par les difficultés
du temps présent, mais que,
par une inlassable et sincère
recherche de la vérité et de la
paix, ils accueillent le don de
l’Evangile de Jésus, Seigneur
de la Paix et lumière de Vérité,
nous prions.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.

Per gli uomini e le donne del
nostro tempo, perché nella
ricerca della verità e nell’in-
cessante tensione alla pace,
che anima ogni cuore sincero,
non si lascino scoraggiare
dalle difficoltà che inevitabil-
mente si incontrano, ma si
aprano ad accogliere il dono
del Vangelo di Gesù, Signore
della pace e Luce di verità,
preghiamo.

Lettore:
Por la santa Iglesia que vive en
la diócesis de Milano, para
que los dos nuevos Beatos que
hoy la enriquecen, inspiren en
todos sus hijos y hijas un reno-
vado deseo de santidad, de
testimonio de caridad, de
compromiso apostólico, a fin
de seguir propagando el perfu-
me de Dios en las distintas
realidades sociales y eclesiales
que la componen, rogamos al
Senor.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.

Per la santa Chiesa ambrosia-
na, perché i due nuovi Beati,
che oggi la arricchiscono,
ispirino in tutti i suoi figli e le
sue figlie un rinnovato desi-
derio di santità, di testimo-
nianza di carità, di impegno
apostolico, per continuare a
diffondere il profumo di Dio
nelle diverse realtà sociali ed
ecclesiali, che la compongo-
no, preghiamo.

Lettore:
For all the people who dedica-
te themselves to the education
of young people, and in parti-
cular for the sisters of Saint
Marcellina, so that they may
hold in great esteem the tea-
ching of Blessed Biraghi and
that they do not limit their pre-
cious service of love, as they

Per tutti coloro che si dedica-
no alla formazione dei ragazzi
e dei giovani e in particolare
per le Suore Marcelline, per-
ché sappiano far tesoro del-
l’insegnamento del Beato
Luigi Biraghi e non mettano
misura nel loro prezioso servi-
zio di amore, avendo la consa-



Terminata la “Preghiera universale”, l’Arcivescovo dice l’Orazione

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA

O Padre, che hai chiamato 
i beati Luigi Biraghi e Luigi Monza 
a servire il Signore Gesù 
nella proclamazione del Vangelo 
e nella guida sapiente dei fratelli,
disponi il tuo popolo a ricevere con frutto 
i doni di grazia che nel ministero dei sacerdoti 
la tua bontà non lascia mai di elargire. 
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.
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Lettore:
Per i giovani, chiamati a comprendere il desiderio di Dio per la
loro vita, perché ricordino sempre che Dio desidera sempre e
solo la felicità di ogni essere umano, e non temano di seguirlo
sul sentiero affascinante del dono totale di sé ai fratelli, soprat-
tutto i più bisognosi, come sacerdoti o consacrati nella vita reli-
giosa e negli istituti secolari, preghiamo.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.
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know that with the education
of new generations, they work
for a better future, let us pray.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.

pevolezza che con la forma-
zione delle nuove generazioni
si prepara un futuro sempre
migliore, preghiamo.

Lettore:
Por todos aqueles que crêem,
chamados a serem teste-
munhas fieis do evangelho no
mundo contemporâneo e em
particular para as Pequenas
Apóstolas da Caridade, para
que saibam sempre levar ao
mundo o fogo da caridade que
animou as primeiras comuni-
dades cristãs e que foi con-
stantemente recomendado
pelo Bem-aventurado Luiz
Monza, rezemos.
Assemblea: Ascoltaci, Signore.

Per tutti i credenti, chiamati
ad essere testimoni credibili
del Vangelo nel mondo con-
temporaneo, e in particolare
per le Piccole Apostole della
Carità, perché sappiano sem-
pre portare nel mondo il
fuoco di carità che animò le
prime comunità cristiane e
che fu costantemente racco-
mandato dal Beato Luigi
Monza, preghiamo.



LITURGIA EUCARISTICA

RITO DELLA PACE

Diacono:

Secondo l’ammonimento del Signore,
prima di presentare i nostri doni all’altare,
scambiamoci un segno di pace.

Mentre vengono presentati e incensati i doni, la Cappella musicale
esegue il 

CANTO DI OFFERTORIO

Angelus Domini descendit de caelo
et dixit mulieribus: quem quaeritis?
Surrexit, sicut dixit. Halleluiah!
Euntes dicite discipulis ejus:
ecce praecedit vos in Galilaeam,
ibi eum videbitis sicut dixit.
Iesus stetit in medio eorum et dixit eis:
Pax vobis, videte quia ego sum, sicut dixi!
Halleluiah!
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L’angelo del Signore discese dal cielo 
e disse alle donne: «Chi cercate?
È risorto, come aveva detto. Alleluia!
Andate e dite ai suoi discepoli:
ecco, egli vi precede in Galilea,
lì lo vedrete, come aveva detto».
Gesù stette in mezzo a loro dicendo:
«Pace a voi, vedete, sono io, come vi avevo detto».
Alleluia!



Al termine della “Professione di fede”, l’Arcivescovo canta
l’Orazione

SUI DONI

O Dio, che in questo misterioso scambio di doni
ci chiami a partecipare alla ricchezza della vita divina,
rendici testimoni nelle opere
della verità che mirabilmente ci ha illuminato.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

PREFAZIO

L’Arcivescovo invita l’assemblea a innalzare il cuore verso il Signore
nell’orazione e nell’azione di grazie, e la associa a sé nella solenne pre-
ghiera che, a nome di tutti, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo
nello Spirito Santo. 

Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

Arcivescovo: In alto i nostri cuori.
Assemblea: Sono rivolti al Signore.

Arcivescovo: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Assemblea: È cosa buona e giusta.

Arcivescovo:

È veramente cosa buona e giusta
renderti grazie, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza
e hai disposto l’avvicendarsi delle stagioni;
all’uomo, plasmato con sapienza a tua immagine,
hai sottomesso ogni creatura vivente
affidandogli tutte le meraviglie dell’universo.
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PROFESSIONE DI FEDE

Arcivescovo:

Fratelli e sorelle,
raccolti dallo stesso Spirito di Cristo,
proclamiamo con cuore sincero il Simbolo della nostra fede.

Assemblea:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito santo
si è incarnato nel seno della vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.  
Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA VI

Arcivescovo:
Veramente santo,
veramente benedetto
è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo.

Arcivescovo e concelebranti:
Egli, che è Dio infinito ed eterno,
discese dal cielo,
si umiliò fino alla condizione di servo
e venne a condividere la sorte
di chi si era perduto.
Accettò volontariamente di soffrire
per liberare dalla morte l’uomo
che lui stesso aveva creato;
con amore che non conosce confini
ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome 
il suo corpo e il suo sangue,
che la potenza dello Spirito santo
rende presenti sull’altare 

La vigilia della sua passione,
sofferta per la salvezza nostra
e del mondo intero,
stando a mensa tra i suoi discepoli,
egli prese il pane,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò e lo diede a loro dicendo:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO

OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
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Dalla terra lo avevi tratto,
ma rigenerandolo nel battesimo
gli hai infuso una vita che viene dal cielo.
Da quando l’autore della morte è stato sconfitto
per l’azione redentrice di Cristo,
l’uomo ha conseguito 
il dono di una esistenza immortale
e, dispersa la nebbia dell’errore,
ha ritrovato la via della verità.
Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza,
uniti agli angeli e ai santi,
eleviamo a te, o Padre, l’inno di lode:

SANTO
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Arcivescovo e concelebranti:

Il mistero che celebriamo, O Padre,
è obbedienza al comando di Cristo.
Manda tra noi
in questa azione sacrificale
colui che l’ha istituita
perché il rito che noi compiamo con fede 
abbia il dono della presenza del Figlio tuo 
nell’arcana sublimità del tuo sacramento. 
E a noi, che in verità partecipiamo
al sacrificio perennemente offerto
nel santuario celeste,
concedi di attingere
la viva e misteriosa realtà
del corpo e del sangue del Signore.

Un concelebrante:

Dégnati, o Dio, di accogliere
questo sacrificio pasquale:
uniti alla beata vergine Maria madre di Dio,
a sant’Ambrogio,
ai beati Luigi Biraghi e Luigi Monza
e a tutti i santi,
insieme col papa nostro Benedetto
e col vescovo nostro Dionigi,
noi te lo offriamo con cuore umile e grato 
per la tua santa Chiesa,
diffusa su tutta la terra
e radunata nello Spirito santo
dall’amore del suo Redentore;
te lo offriamo inoltre
per i sacerdoti a te consacrati,
per questo tuo popolo
che in te ha trovato misericordia
e per i nostri fratelli
che ci hanno preceduto
nella fiduciosa speranza
della venuta del tuo regno.
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Dopo la cena,
allo stesso modo,
prese il calice
e alzando gli occhi al cielo
a te, Dio, Padre suo onnipotente,
rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI

IN REMISSIONE DEI PECCATI.
Diede loro anche questo comando:
OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO

LO FARETE IN MEMORIA DI ME:
PREDICHERETE LA MIA MORTE,
ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE,
ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO

FINCHÉ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO.

Arcivescovo:
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Assemblea:



RITI DI COMUNIONE

Mentre si compie il gesto della frazione del pane, si esegue il Canto

ALLO SPEZZARE DEL PANE
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Serba scritti nel libro della vita
i nomi di tutti
perché tu li possa tutti ritrovare
nella comunione di Cristo Signore nostro.

Arcivescovo:

Con lui e con lo Spirito santo, a te, o Padre,

Arcivescovo e concelebranti:

è l’onore, la lode, la gloria,
la maestà e la potenza,
ora e sempre,
dall’eternità e per tutti i secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.
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PADRE NOSTRO

Arcivescovo:

Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire:

Assemblea:



Assemblea:
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Arcivescovo:

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato 
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza 
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
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Arcivescovo:

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen.

Arcivescovo:

La pace e la comunione 
del Signore nostro Gesù Cristo 
siano sempre con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

COMUNIONE

Arcivescovo:

Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio,
che toglie i peccati del mondo.

Assemblea:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.



- II -

GUARDIE SVEGLIATE

Guardie svegliate dal rombo celeste,
che il duro sasso scalzò;
guardie abbagliate da folgore ardente,
dite: dov’è il mio Signore?

Cristo è risorto, vuoto il sepolcro e invano cercate
Lui vivo tra i morti. È vinta la morte,
trionfa la vita: Cristo Dio.

Angeli scesi a fulgente custodia,
là dove Cristo posò,
candidi nunzi d’augusto mistero,
dite: dov’è il mio Signore?

Cristo è risorto, vuoto il sepolcro e invano cercate
Lui vivo tra i morti. È vinta la morte,
trionfa la vita: Cristo Dio.

- III -

QUESTO È IL GIORNO
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Mentre i concelebranti e i fedeli si comunicano, si eseguono i seguenti 

CANTI DI COMUNIONE

- I -

SEI TU SIGNORE IL PANE
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2 Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

3 «Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».

4 È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

5 Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

6 Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

1

¤

dal Salmo 117



RITI DI CONCLUSIONE

Terminata l’Orazione “Dopo la Comunione”, il Cardinale Rappre-
sentante del Santo Padre si rivolge all’assemblea con un suo

SALUTO

Dopo il saluto del Cardinale Rappresentante del Santo Padre,
l’Arcivescovo invoca la benedizione del Signore sull’intera assemblea
con questa

BENEDIZIONE SOLENNE

Arcivescovo:
Il Signore sia con voi.

Assemblea:

E con il tuo spirito. 
Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison.

Arcivescovo:

Iddio, che nella risurrezione del Cristo
ha operato la nostra salvezza
e ci ha fatto suoi figli,
vi dia la gioia della sua benedizione.
Assemblea: Amen.

Arcivescovo:

Lo Spirito santo, che nei nuovi Beati
ci ha offerto un esempio di totale adesione al Vangelo,
vi renda capaci di una vera comunione
di fede e di amore nella sua Chiesa.
Assemblea: Amen.
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1 Celebrate il Signore, perché è buono;
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.

2 La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
e annuncierò le opere del Signore.

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

Terminata la Comunione e dopo un tempo conveniente di silenzio,
l’Arcivescovo canta l’Orazione

DOPO LA COMUNIONE

Preghiamo.     
(breve pausa di silenzio)
Dio forte e misericordioso,
la grazia che ci è stata elargita
sia in noi principio di vita eterna,
e il dono ricevuto alla tua mensa
diventi sorgente e certezza della gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.
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Arcivescovo:

E voi, che per mezzo del Battesimo
siete risorti con il Redentore nella fede,
possiate crescere in santità di vita,
per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.

Assemblea: Amen.

Arcivescovo:

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre ✠ e Figlio ✠ e Spirito ✠ santo,
discenda su voi e con voi rimanga sempre.
Assemblea: Amen.

Diacono:

Andiamo in pace.

Assemblea:

Nel nome di Cristo.
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