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 “La preghiera riempie di luce la mente,
                        riempie di luce le nostre azioni,
                                  riempie di luce il mondo”.

                                                     (beato Luigi Monza)

La vita: famiglia, lavoro, fraternità, gioie e spe-
ranze, fatiche, preoccupazioni, malattie. Tutte 

queste realtà – e tante altre – costituiscono l’in-
treccio quotidiano dell’esistenza di ciascuno.
Dentro questa trama di pensieri e di azioni nasce 
il bisogno di dare voce al cuore che loda, geme, 
grida, intercede, canta verso Dio.
Questo piccolo sussidio di preghiere si ispira alla 
testimonianza di vita e al messaggio spirituale 
del beato Luigi Monza.
Affidandoci alla sua intercessione, gli chiediamo 
di accompagnare i tratti del cammino quotidiano 
alla sequela di Gesù.

                             Centro Studi “Beato Luigi Monza”

Chi ricevesse grazie o favori per intercessione del beato Luigi 
Monza, può segnalarlo a: Centro Studi “Beato Luigi Monza”  
Tel. 031.625266 
email: centrostudi.luigimonza@lanostrafamiglia.it
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I Primi cristiani    

O Padre della gloria,
luce e fonte della luce,

vita e principio della vita,
tu sei santo e tutto è santo in Te.
La tua comunione
ha suscitato nel beato Luigi Monza
una santità semplice,
un modo di pregarti feriale.
Lui ci ha insegnato
ad essere come i primi cristiani 
cuore di questo mondo
diventato freddo e lontano.
Accendi in noi, Signore,
il coraggio degli Apostoli, 
perché possiamo
amare te con tutto il cuore
e gli uomini come fratelli
che hai salvati 
con la tua morte e risurrezione.
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La Carità

Beato Luigi Monza,
insegnaci a vivere con cuore libero

la carità dei “primi cristiani”,
perché possiamo testimoniare,
nella nostra vita donata a Dio
e nella bellezza della comunione fraterna,
il loro ideale di amore gratuito,
di  operosità e di servizio
offerto per la gloria di Dio.
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Il Seme  

O Padre, 
che nella vita del beato Luigi Monza,

sacerdote generoso e fedele
ci hai dato 
la viva immagine del mistero della fecondità 
del seme che muore, 
accogli il nostro umile ringraziamento 
e ravviva nei nostri cuori  
la forza di accogliere la tua carità
per vivere nella gioia 
di essere un cuor solo ed un’anima sola. 
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La Lode

Ti lodo Signore, 
per il dono della vita e della fede.

Ti lodo Signore, 
perché mi ami e mi perdoni.
Ti lodo Signore, 
perché mi doni tanti fratelli e sorelle 
da amare e da servire.
Ti lodo Signore, 
per la presenza del beato Luigi Monza
che mi incoraggia nel cammino di fede.
Ti lodo Signore, 
per questo testimone di santità
che mi accompagna ogni giorno 
nel cammino verso di Te.



6

L’Umiltà 

Signore, 
donaci l’umiltà

che visse il beato Luigi Monza,
senza cercare gratificazioni e compensi
ma accogliendo ogni giorno
la volontà del Padre,
lì dove Lui ci vuole
e secondo il suo progetto
d’amore per noi.
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La Gioia  

Signore, 
aiutaci ad accoglierti con gioia, 

per il tuo immenso amore,
così come il beato Luigi  Monza 
testimoniò nella sua vita pastorale:
la gioia di essere
con Te, per Te e in Te, 
nell’Amore trinitario, 
che è gioia eterna.
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Il Dono 

Infiamma i nostri cuori, 
o Signore,

lungo le strade della vita,
e resta con noi
perché possiamo riconoscerti 
nello spezzare il pane.
Aiutaci  ad essere noi stessi
pane spezzato e donato
sull’esempio del beato Luigi Monza,
che fu sacerdote secondo il tuo cuore,
e a offrirci come lui
per aiutare l’infinita ricerca dell’uomo.
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L’Amore

Padre,
abisso di silenzio

e monte della luce,
fa’ che l’esempio di carità 
del beato Luigi Monza
contagi anche noi,
e scateni nei nostri cuori
un bisogno 
di testimonianza e di amore.
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La Prova 

Beato Luigi Monza,
tu che hai attraversato

la prova dell’incomprensione
e dell’ingiustizia,
fa’ che non ci lasciamo abbattere
dalle sofferenze della vita,
ma aiutaci a seguire con docilità
il Signore Gesù 
sulla strada verso Gerusalemme,
verso la Croce,
per ricevere il dono della sua vita risorta.
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Il Dolore  

Salga la mia preghiera a Te, 
o Padre grande e misericordioso

in questo momento di dolore,
esperienza che tu ben conosci.
Aiutami a vincere lo sconforto
e a trasformare il dolore dell’anima 
in amore del cuore.
Ti chiedo che mi sia vicino 
il beato Luigi Monza
che ora ha nei suoi occhi 
la tua sfolgorante bellezza.
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La Supplica  

Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo 

perché, anche mediante la vita e le opere 
del beato Luigi Monza, 
hai voluto dar conferma agli uomini 
del grande amore e della premura 
con cui circondi ogni creatura.
Per sua intercessione,
ti preghiamo di donarci 
quelle grazie spirituali e materiali 
di cui più abbiamo bisogno 
per ritrovare la serenità del cuore 
in questi momenti di difficoltà.  
La sua mediazione ci aiuti 
ad accogliere con coraggio
e con profonda pace interiore
il compiersi della Tua volontà 
su di noi. 
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La Speranza  

Signore,
tu che nella creazione 

e in ogni vivente
hai nascosto semi di luce,
insegnaci a sperare 
oltre ogni speranza
perché, sull’esempio 
del beato Luigi Monza
possiamo ritrovare 
negli avvenimenti di questo giorno
e nei doni del nostro tempo
quei segni che ci testimoniano
che tu sei via, verità e vita.
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L’Intercessione

O Padre santo,
che nella Chiesa hai voluto glorificare

il beato Luigi Monza
con l’esaltazione delle sue virtù,
fa’ che, 
sull’esempio della sua vita
donata nella carità,
anche noi ci conformiamo sempre più
al tuo Figlio Gesù Cristo,
nella forza dello Spirito Santo,
per essere nel mondo
Apostoli/e dell’amore.
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Il Ringraziamento 

Ti ringrazio, Signore,
perché un giorno mi hai fatto conoscere

la figura del beato Luigi Monza.
Da quel momento
la mia vita è cambiata.
Ho potuto constatare 
che lui è proprio presso Dio,
capace  di grandi cose 
e di grazie inestinguibili.
Quando mi reco al Sacello
e guardo i suoi occhi,
mi sento guardata da Dio
e accolta da Lui.



16

La Responsabilità 

Quando mi ritrovo stanco ho l’impressione 
che, il compito che mi viene affidato, 

sia troppo grande e pesante rispetto alle 
forze e all’intelligenza che mi sembra di 
avere a disposizione. 
In quei momenti Signore, concedimi di 
sperimentare la tenerezza che hai sempre 
avuto nei miei confronti, quella tenerezza in 
grado di rimanere scolpita nella memoria in 
modo così decisivo da non essere scalfita da 
un sentimento emotivo o dalla tentazione 
di fuggire davanti alle responsabilità che Tu 
stesso hai voluto affidarmi. 
Sia il compito affidatomi che le mie risorse 
personali sono donate dalla Tua stessa mano.
Forse per questo il beato Luigi Monza, 
parlando delle nostre debolezze, dice di non 
scandalizzarci perché: “dobbiamo tendere 
alla totalità”. 
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Il Mondo

Beato Luigi Monza, 
tu hai amato il mondo,

gli uomini e le donne 
che hai incontrato nel tuo ministero.
Tu hai saputo trasmettere loro
l’infinito Amore divino.
Hai accolto chiunque con cuore di “padre”.
Accompagna il nostro essere nel mondo 
come presenza viva di Vangelo,
per poter portare luce nelle tenebre,
speranza nell’incertezza,
coraggio nella paura,
amore nella solitudine.
Facci essere lievito e sale, 
che sviluppa e dà sapore
ad ogni realtà in cui viviamo.
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Il Servizio   

O Signore, 
che hai donato totalmente la Tua vita 

per compiere la volontà del Padre,
aiutaci, 
sull’esempio del beato Luigi Monza,
a offrire gratuitamente la nostra vita
per tutte le persone che abitano questo 
mondo,
in particolare per quelle 
che incontriamo ogni giorno nel nostro 
servizio.
Fa’ che lo svolgiamo con competenza ed 
amore,
per fare crescere
frutti di bene.
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Il Quotidiano

Beato Luigi Monza, 
tu hai vissuto

ogni dettaglio della tua vita 
nell’amore offerto a Dio,
per il bene dell’umanità.
Fa’ che sappiamo seguire 
il tuo esempio di “pastore” del gregge, 
accogliendo tutto quanto viviamo 
nella nostra quotidianità,
secondo l’azione dello Spirito d’amore
che opera in noi, 
configurandoci a Cristo Gesù,
per la gloria di Dio Padre.
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Le Piccole cose  

Padre generoso e fedele
il beato Luigi Monza

si è fatto tutto a tutti,
è stato uomo fatto preghiera,
e preghiera fatta amore.
Suscita in noi
pensieri grandi
e generosità sconfinata
perché oggi
nel nostro ambiente
sappiamo vivere
la santità delle piccole cose.
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Al Mattino    

O Signore, 
che hai chiamato il beato Luigi Monza 

perché seguisse te, 
il primo dei risorti, 
e fosse modello 
del servo che dà la vita 
per la salvezza dei fratelli, 
suscita in noi 
il coraggio degli Apostoli 
e la passione per il Vangelo 
e aiutaci ad essere missionari 
nella vita di questo giorno.
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Alla Sera 

Al termine di questo giorno
ti rendiamo, 

Signore, 
tutto quanto fatto e vissuto.
Donaci 
il perdono, la serenità e la pace del cuore
e, come il beato Luigi Monza,
fa’ che ti ringraziamo
per tutte le opportunità di bene
che ci hai donato.
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La Pace  

Signore,
in questo mondo devastato da tanta 

violenza,
da guerre fratricide, 
da  facilità a distruggere  la vita 
di tante persone innocenti, 
ti preghiamo di
non abbandonare gli oppressi che soffrono 
per le tante forme di violenza, di avversione, 
di odio, vittime di ideologie, di conflitto.
Asciuga le lacrime dei bimbi, 
consola il pianto delle madri.
Dona a tutti la forza di non spegnere 
nei cuori straziati
il desiderio del perdono.
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Mai più la guerra!
Te lo chiediamo  per intercessione 
del beato Luigi Monza, 
costruttore di pace, mite e umile di cuore.
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Il Cristiano

Signore Gesù,
io sono un semplice cristiano

che lavora ogni giorno per la sua famiglia,
che crede in te, Signore del cielo e della 
terra.
Per intercessione del beato Luigi Monza, 
aiutami a crescere bene i miei figli,
ad essere fedele ai miei doveri di sposo, di 
padre, di cristiano,
perché tutti vedano che amando te, si è felici
anche nelle tribolazioni e nelle prove.
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La Famiglia  

Beato Luigi Monza,
hai tanto amato la famiglia come grembo 

della chiamata di ogni creatura a 
realizzare la pienezza della vita e della 
vocazione all’Amore.
Hai chiamato col nome “La Nostra Famiglia” 
l’Opera di carità nata dal tuo cuore di pastore.
Ti ringraziamo della tua speciale protezione e
intercessione e ti preghiamo: aiutaci ad 
attingere la  stessa forza e tenerezza mater-
na del tuo cuore di padre figlio e fratello, 
per riscoprire e vivere ogni giorno nella 
famiglia, nella Chiesa e nella società la
carità pratica dei primi cristiani.
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I Bambini  

Caro don Luigi,
tu avevi un cuore grande

e volevi bene a tutti i bambini,
soprattutto a quelli che avevano delle 
difficoltà.
Ti chiedo di aiutarmi ad essere
sempre più buono,
a voler bene a Gesù
e ad aiutare ogni persona.
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Il Giovane

Signore Gesù,
io sono un giovane qualunque

che vive la propria vita con nel cuore
il desiderio di salvare il mondo, 
dimenticandomi 
che Tu lo hai già salvato.
Mi è molto difficile vivere da “buon cristiano” 
in un mondo che propina continuamente 
disvalori
e desiderio di assecondarli.
Chiedo il tuo aiuto, 
per intercessione del beato Luigi Monza,
che amava molto i giovani e pregava per 
loro.
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L’ Anziano

Signore Gesù,
io sono anziana e malata.

Sento il peso degli anni e delle forze che 
vengono meno nonostante la buona volontà.
Vorrei riuscire a non far pesare su nessuno 
queste mie fatiche e fragilità e a mantenermi 
sempre serena, nonostante tutto.
Per intercessione del beato Luigi Monza che 
fu sempre docile ad accettare la tua volontà, 
aiutami a fare altrettanto.
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La Casalinga

Signore Gesù,
sono qui davanti a te per pregarti di aiu-

tarmi ad essere una brava casalinga che fa 
tutto per amore, non solo per i miei figli, ma 
per ciascuna persona che incontro sul mio 
cammino.
Vorrei che le persone che ti vogliono bene, 
fossero molte molte di più. Per questo mi vo-
glio impegnare a svolgere il mio dovere con 
passione e senza pretendere ricompense,
per intercessione del beato Luigi Monza.
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Il Volontario

Signore Gesù,
come volontario cerco di servire chi è nel 

bisogno.
I bisogni sono i più diversi ed io sono felice 
di farlo.
Qualche volta però mi sento orgoglioso di 
questo e capisco che non è giusto “gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date”.
Vorrei essere come il beato Luigi Monza che 
aiutava chiunque attribuendo a Te solo il 
merito.
Per sua intercessione, dammi la grazia di 
essere più generoso e distaccato nel mio 
servizio.
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Il Lavoratore    

O Padre,
Il tuo Figlio Gesù

ha conosciuto la legge del lavoro.
Per mezzo di Lui
manda il tuo Santo Spirito
perché sull’esempio del beato  Luigi Monza,
sappia trasformare il mio lavoro
in canto di lode 
e lo viva come collaborazione  
all’edificazione del tuo regno d’amore.
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Il Disoccupato

Padre buono,
io conduco una vita difficile e dura

perché sono disoccupato ed ho una famiglia 
da mantenere.
Trovare lavoro oggi non è facile e quindi vivo 
di stenti facendo lavori saltuari.
So che il beato Luigi Monza aveva a cuore 
ogni persona in sofferenza e che cercava di 
aiutare tutti i poveri, come me.
Per sua intercessione fa’ che trovi un lavoro 
per mantenere dignitosamente e onestamente 
la mia famiglia.
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I Migranti 

Beato Luigi Monza proteggi i migranti,  
sono nostri fratelli costretti a lasciare la 

loro terra, e le loro famiglie.
Sono nostri fratelli che cercano una vita 
dignitosa;
sono nostri fratelli vittime dell’odio, 
della fame, dello sfruttamento.
Rendi il nostro cuore docile all’accoglienza, 
perché possano avvertire in noi la tenerezza 
infinita di Dio che tutti ama
senza  discriminazioni  di popoli e razze.
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Il Detenuto

Padre buono,
io ho sbagliato molto nella mia vita ed 

ora, giustamente, sto scontando la pena in 
carcere.
Mi pesa la mancanza di libertà, mi sento in 
gabbia.
Penso al beato Luigi Monza che, 
ingiustamente, è stato incarcerato come me.
Per sua intercessione concedimi di vivere 
più sereno e di accettare, con pazienza,
che questo tempo finisca presto.
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Il Sacerdote

Signore Gesù,
io sono un sacerdote. Solo un piccolo prete 

innamorato di Te e con la volontà di 
spandere nel mondo la tua Parola, la tua 
misericordia, la tua consolazione, il tuo 
amore infinito.
Ho  saputo di un sacerdote, il beato Luigi 
Monza, desideroso, come me, di portare il 
Vangelo fino agli ultimi confini della terra.
Ti chiedo, per sua intercessione, di poter essere
un sacerdote secondo il tuo cuore
e di saper evangelizzare nella semplicità e, 
soprattutto nell’umiltà, come lui ha fatto.
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La Piccola Apostola della Carità

Signore Gesù,
io mi rivolgo a te.

Per intercessione del beato Luigi Monza,
concedimi un cuore capace di amare
tutti e ciascuno
come hai fatto tu.
Aiutami ad essere 
una/un Piccola/o Apostola/o della Carità 
che testimonia con la sua vita evangelica,
la carità dei primi cristiani,
l’amore per gli “ultimi” della terra,
la gioia di appartenerti
e la credibilità nel diffondere nel mondo, 
la spiritualità del nostro Beato.
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Preghiera al beato Luigi Monza

Beato Luigi Monza, 
tu che sei stato pastore buono;

che vegliavi di notte in preghiera
e  di giorno, inesausto
cercavi le pecore smarrite del gregge del 
Signore,
gli uomini e le donne, che anelano alla vita;
tu ci hai dato l’immagine viva e feconda
del mistero del seme che muore
e produce frutto.
Intercedi per noi, 
perché anche a noi 
il Padre doni lo Spirito di preghiera e di carità,
cosicché ancora in mezzo a noi
fioriscano i santi, 
sperino i deboli,
custodiscano l’amore le nostre famiglie
e le nostre comunità vivano nella gioia
di essere un cuor solo e un’anima sola, 
ad immagine di Cristo Gesù,
che fece risplendere nel mondo
la forza travolgente dell’amore. 
(in silenzio aggiungere una richiesta di grazia)
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