
 

 

 

 

    

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    

 

O DIO,O DIO,O DIO,O DIO,    

CHE NEL BEATOCHE NEL BEATOCHE NEL BEATOCHE NEL BEATO    

DON LUIGI MONZADON LUIGI MONZADON LUIGI MONZADON LUIGI MONZA    

CI HAI DATO UN ESEMPCI HAI DATO UN ESEMPCI HAI DATO UN ESEMPCI HAI DATO UN ESEMPIO LUMINOSOIO LUMINOSOIO LUMINOSOIO LUMINOSO    

DI FEDE, SPERANZA E DI FEDE, SPERANZA E DI FEDE, SPERANZA E DI FEDE, SPERANZA E CARITÀ,CARITÀ,CARITÀ,CARITÀ,    

AIUTACI AD ACCOGLIERAIUTACI AD ACCOGLIERAIUTACI AD ACCOGLIERAIUTACI AD ACCOGLIERE NELLA NOSTRA E NELLA NOSTRA E NELLA NOSTRA E NELLA NOSTRA 

VITA COME HA FATTO CVITA COME HA FATTO CVITA COME HA FATTO CVITA COME HA FATTO CON DOCILITÀON DOCILITÀON DOCILITÀON DOCILITÀ    

LA VERGINE MARIA,LA VERGINE MARIA,LA VERGINE MARIA,LA VERGINE MARIA,    

LA TUA VOLONTÀ DI PALA TUA VOLONTÀ DI PALA TUA VOLONTÀ DI PALA TUA VOLONTÀ DI PADREDREDREDRE    

IN UNIONE AL TUO FIGIN UNIONE AL TUO FIGIN UNIONE AL TUO FIGIN UNIONE AL TUO FIGLIO GESÙ E LIO GESÙ E LIO GESÙ E LIO GESÙ E NELLA NELLA NELLA NELLA 

FORZA DELLO SPIRITO FORZA DELLO SPIRITO FORZA DELLO SPIRITO FORZA DELLO SPIRITO SANTOSANTOSANTOSANTO    

AMENAMENAMENAMEN    

 

 

 

 

 

 

 

Beato don Luigi,Beato don Luigi,Beato don Luigi,Beato don Luigi,    

tu che sei stato pastore buono;tu che sei stato pastore buono;tu che sei stato pastore buono;tu che sei stato pastore buono;    

che vegliavi di notte in preghierache vegliavi di notte in preghierache vegliavi di notte in preghierache vegliavi di notte in preghiera    

e di giorno, inesaustoe di giorno, inesaustoe di giorno, inesaustoe di giorno, inesausto    

cercavi le pecore smarrite del gregge del Signore,cercavi le pecore smarrite del gregge del Signore,cercavi le pecore smarrite del gregge del Signore,cercavi le pecore smarrite del gregge del Signore,    

gli uomini e le donne, che anelano alla vita;gli uomini e le donne, che anelano alla vita;gli uomini e le donne, che anelano alla vita;gli uomini e le donne, che anelano alla vita;    

tu ci tu ci tu ci tu ci hai dato l'immagine viva e fecondahai dato l'immagine viva e fecondahai dato l'immagine viva e fecondahai dato l'immagine viva e feconda    

del mistero del seme che muoredel mistero del seme che muoredel mistero del seme che muoredel mistero del seme che muore    

e produce frutto.e produce frutto.e produce frutto.e produce frutto.    

Intercedi per noi,Intercedi per noi,Intercedi per noi,Intercedi per noi,    

perchè anche a noi il Padre doni lo Spiritoperchè anche a noi il Padre doni lo Spiritoperchè anche a noi il Padre doni lo Spiritoperchè anche a noi il Padre doni lo Spirito    

di preghiera e di carità,di preghiera e di carità,di preghiera e di carità,di preghiera e di carità,    

cosicché cosicché cosicché cosicché ancora in mezzo a noiancora in mezzo a noiancora in mezzo a noiancora in mezzo a noi    

fioriscano i santi,fioriscano i santi,fioriscano i santi,fioriscano i santi,    

sperino i deboli,sperino i deboli,sperino i deboli,sperino i deboli,    

custodiscano lcustodiscano lcustodiscano lcustodiscano l'amore le nostre famiglie'amore le nostre famiglie'amore le nostre famiglie'amore le nostre famiglie    

e le nostre comunitàe le nostre comunitàe le nostre comunitàe le nostre comunità    

vivano nella gioiavivano nella gioiavivano nella gioiavivano nella gioia    

di essere un cuor solo e un'anima sola,di essere un cuor solo e un'anima sola,di essere un cuor solo e un'anima sola,di essere un cuor solo e un'anima sola,    

ad immagine di Cristo Gesù,ad immagine di Cristo Gesù,ad immagine di Cristo Gesù,ad immagine di Cristo Gesù,    

che fece risplendere nel mondoche fece risplendere nel mondoche fece risplendere nel mondoche fece risplendere nel mondo    

la forza travolgente dell'amore.la forza travolgente dell'amore.la forza travolgente dell'amore.la forza travolgente dell'amore. 

(in silenzio aggiungere una richiesta di grazia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 30 aprile 2006 in Duomo a Milano don Luigi 
Monza è stato proclamato Beato 

www.donluigimonza.it 

    BEATO LUIGI MONZA 

    LA VITA (Cislago 1898-Lecco 1954) 

 
 

 

 

Luigi Monza nacque a Cislago (Varese) il 22 
giugno 1898 da famiglia contadina. Entrò in 
seminario a 18 anni dopo aver conosciuto la 
fatica del lavoro dei campi, e la lotta per la 
sopravvivenza quotidiana della povera 
gente. 

Venne ordinato sacerdote il 19 settembre 
1925. Il suo primo impegno pastorale fu tra i 
giovani della parrocchia di Vedano Olona 
(Varese). L'inizio della sua vita sacerdotale 
fu contrassegnata da prove di ogni genere 
fino all'ingiustizia del carcere sotto il regime 
fascista. Nel 1929 fu assegnato al santuario 
di Saronno dove fu animatore di numerose 
iniziative giovanili. Qui impara a guardare 
lontano, sul mondo intero, un mondo 
segnato dalla solitudine, dalla tristezza e 
dall'egoismo, che "urgeva riportare all'amore 
di Dio". Ebbe l'intuizione di vedere nella 
carità dei primi cristiani il mezzo più idoneo 
per star vicino all'uomo contemporaneo e 
per annunziare il Vangelo di Cristo. 

Nel 1936 fu nominato parroco a San 
Giovanni di Lecco, dove fu "sacerdote 
secondo il cuore di Dio". Nel 1937 trovò la 
strada che il Signore gli indicava. Nacque dal 
suo cuore di padre l'Istituto Secolare delle 
"Piccole Apostole della Carità" chiamate a 
portare nel mondo la carità di Cristo come la 
prima comunità cristiana", attraverso l’Opera 
de “La Nostra Famiglia”. 

Muore il 29 settembre 1954. 



 
 

 
 
 
 
 
 

Come Come Come Come conseguire la felicità?conseguire la felicità?conseguire la felicità?conseguire la felicità?    
Dando al cuore la certezza di possedere una cosa Dando al cuore la certezza di possedere una cosa Dando al cuore la certezza di possedere una cosa Dando al cuore la certezza di possedere una cosa 
stabile e per sempre: questo è l’amore di Dio, stabile e per sempre: questo è l’amore di Dio, stabile e per sempre: questo è l’amore di Dio, stabile e per sempre: questo è l’amore di Dio, 
questo è Dio stesso che è felicità eterna...questo è Dio stesso che è felicità eterna...questo è Dio stesso che è felicità eterna...questo è Dio stesso che è felicità eterna...        

 
 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristiani, ognuno di noi deve diventare un Cristiani, ognuno di noi deve diventare un Cristiani, ognuno di noi deve diventare un Cristiani, ognuno di noi deve diventare un 
artista di anime. E dobbiamo dipingere la artista di anime. E dobbiamo dipingere la artista di anime. E dobbiamo dipingere la artista di anime. E dobbiamo dipingere la 
bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle anime.bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle anime.bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle anime.bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle anime.    

 

 
 

Dio per le animeDio per le animeDio per le animeDio per le anime… … … … le conduce al Taborle conduce al Taborle conduce al Taborle conduce al Tabor    e fa e fa e fa e fa 
vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che vedere loro una piccola ombra di luce di cielo che 
unununun    giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e giorno, tolte le ombre, sarà gioia immensa e 
perpetua,perpetua,perpetua,perpetua,    

     

 
E il culto della nostra religione si assomma tutto E il culto della nostra religione si assomma tutto E il culto della nostra religione si assomma tutto E il culto della nostra religione si assomma tutto 
nell’nell’nell’nell’Eucarestia che si chiama Amore… Eucarestia che si chiama Amore… Eucarestia che si chiama Amore… Eucarestia che si chiama Amore… La vera La vera La vera La vera 
carità è che si debba amare il prosscarità è che si debba amare il prosscarità è che si debba amare il prosscarità è che si debba amare il prossimo nostro per imo nostro per imo nostro per imo nostro per 
un motivo soprannaturale cioè perun motivo soprannaturale cioè perun motivo soprannaturale cioè perun motivo soprannaturale cioè per    amore di Dio.amore di Dio.amore di Dio.amore di Dio.    

 
 
Litanie 
Vergine del silenzio,   prega per noi. 
Vergine dell'attesa, 
Vergine dell'ascolto, 
Vergine dell'accoglienza, 
Vergine dell'offerta, 
Vergine dell'amore, 
Vergine del cuore adorante, 
Vergine del dono, 
Vergine della dolcezza, 
Vergine della speranza, 
Vergine della fortezza, 
Vergine della fedeltà, 
Vergine della presenza, 
Vergine dell'obbedienza, 
Vergine della purezza, 
Vergine della piccolezza, 
Vergine della semplicità, 
Vergine dell'umiltà, 
Vergine della disponibilità, 
Vergine dell'interiorità, 
Vergine dell'abbandono, 
Vergine della fiducia, 
Vergine della totalità. 


