28 settembre
BEATO LUIGI MONZA
sacerdote
MEMORIA

ALL’INGRESSO
Mc 10, 14
«Lasciate che i piccoli vengano a me
e non glielo impedite,
perché a chi è come loro appartiene il Regno di Dio»
- dice il Signore -.
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
O Padre, che chiami i credenti a formare un solo corpo,
rendici artefici di comunione con la vita e la parola,
perché, sostenuti dall’esempio e dall’intercessione del beato Luigi [Monza],
sappiamo testimoniare nel mondo
l’operosa carità dei primi cristiani.
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.
DOPO IL VANGELO
Sal 16, 5.11
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
O Dio, che hai fatto del beato Luigi [Monza]
un vero apostolo della carità evangelica,
ascolta le nostre preghiere
e concedi che, attratti dal suo esempio,
sappiamo amare e servire i piccoli e i bisognosi.
Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Accogli, o Padre, i doni che ti presentiamo,
perpetuando il gesto tramandato dagli apostoli,
e rendici capaci, alla scuola del beato Luigi [Monza],
di vivere in carità, letizia e semplicità di cuore.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo,
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu ci hai donato nel beato Luigi [Monza]
un pastore secondo il tuo cuore,
che ispirò la propria vita e azione
all’amore evangelico dei primi cristiani.
Nulla risparmiò delle sue energie
per servire il gregge a lui affidato,
convinto che la carità non ha fine, né conosce riposo.
Il mistero del seme,
che muore nel grembo della terra e porta molto frutto,
lo fece promotore di un servizio apostolico
che, nel nascondimento operoso,
testimoniasse la carità verso i poveri, i deboli e gli esclusi.
Uniti a questo tuo servo beato
e a tutte le schiere degli angeli e dei santi,
anche noi, fatti voce di ogni creatura,
proclamiamo esultanti l’inno della tua lode: Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE 1Gv 4, 16
Noi abbiamo riconosciuto e creduto
all’amore che Dio ha per noi.
Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio
e Dio dimora in lui.
ALLA COMUNIONE
1Cor 13, 1a.2b.7-8a
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi la carità, non sono nulla.
La carità tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.
DOPO LA COMUNIONE
Nutriti dalla forza di questo sacramento,
ti chiediamo, Signore, di essere nel mondo,
a imitazione del beato Luigi [Monza]
operatori instancabili di quella carità
che fa grande ogni azione
e conduce alla beatitudine senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
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