
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Diocesano Vocazioni 

Aprile 2022 
 
 

sulle orme del beato Luigi Monza 
Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità 

 

INTRODUZIONE  

G. Tutti siamo chiamati a vivere con amore, offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni 

di ogni giorno, lì dove si trova. E’ la chiamata alla santità. Il Signore ci vuole santi, non si aspetta che ci 

accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente…Questa santità a cui il Signore ti 

chiama, andrà crescendo nei piccoli gesti. 

In questa adorazione ci facciamo accompagnare dalla santità del beato Luigi Monza, sacerdote 

ambrosiano e fondatore dell’Istituto Secolare “Piccole Apostole della Carità”, uomo di “piccola statura”, 

orientato dallo zelo per le cose del Signore e determinato nel suo agire, con lo sguardo rivolto 

all’Eucarestia e al Mistero che la abita, e il cuore colmo di amore per il mondo e le sue povertà. 

 
La vita dei Santi ci dice che la santità non è impossibile. Essa è di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti 
gli stati e condizioni di vita.   (beato Luigi Monza)  
 

ESPOSIZIONE – CANTO  

SILENZIO 

 

 

 

         



  
 

Guida Don Luigi Monza nasce nel 1898 a Cislago (Va) da una famiglia contadina. La sua infanzia è segnata 

dalla povertà, da una vita semplice ma ricca di affetti. Con estrema difficoltà, a causa delle precarie 

condizioni economiche, entra in Seminario e nel 1925 é ordinato sacerdote. 

Viene assegnato alla parrocchia di S. Maurizio a Vedano Olona (Va) come coadiutore, dove conosce la 

sofferenza e l’ingiustizia del carcere a causa della persecuzione fascista. Nel 1928 è trasferito al Santuario 

della Madonna dei Miracoli di Saronno. Qui don Monza pone particolare attenzione nei confronti dei 

giovani che, a Saronno, non hanno un punto di aggregazione.  

Nel 1936 è nominato parroco di San Giovanni alla Castagna di Lecco: un ministero al quale si dedica con 

tutte le forze e che lo caratterizza per la cura e la passione pastorale.  

Nel 1938 in risposta alla sua intuizione spirituale, maturata negli anni della sua permanenza a Saronno, 

dà vita all’Istituto Secolare “Piccole Apostole della Carità”, donne consacrate per essere in ogni ambiente 

e nel mondo, “come gli Apostoli con la carità pratica dei primi cristiani”.   

 

In risposta “ai bisogni del proprio tempo”, fonda “La Nostra Famiglia” che opera a servizio della vita, alla 

sua tutela e promozione, attraverso attività di cura e riabilitazione dei bambini e ragazzi con disabilità.  

 

Muore a S. Giovanni di Lecco nel 1954 all’età di 56 anni.  
Il 30 aprile 2006, viene beatificato nel Duomo di Milano, un modello di prete ambrosiano che si è 
santificato nel ministero pastorale.  

 
La vita del beato Luigi Monza ci testimonia una santità possibile, che si “fa storia” e si manifesta nei piccoli 

gesti di ogni giorno; una santità che porta in sé una profonda fede e un grande amore perché, “come gli 

Apostoli, ha Gesù sulle labbra e nell’anima e nel cuore la potenza e l’amore di Gesù”.  

 

 

PREGHIAMO INSIEME  

SALMO 139 

Signore, tu mi scruti e mi conosci,  tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. 

 

Ti sono note tutte le mie vie; la mia parola non è ancora sulla lingua  

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi  e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, 

anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. 

Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, 

tu mi conosci fino in fondo. 

 
 
 
 



  
SILENZIO  

Dagli Atti degli Apostoli 4,33-35 
Quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito 

Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede 

aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni 

cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del 

Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 

quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato venduto e lo 

deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. (Atti 4,33-35)  

 

SILENZIO  

Papa Francesco -  Catechesi sugli Atti degli Apostoli, anno 2019 
I cristiani sperimentano una nuova modalità di essere tra di loro, di comportarsi. L’amore era la modalità, 

a tal punto che i pagani guardavano i cristiani e dicevano: “Guardate come si amano!”. Ma non amore di 

parola, non amore finto: amore delle opere, dell’aiutarsi l’un l’altro, l’amore concreto, la concretezza 

dell’amore…… Essere membra del corpo di Cristo rende i credenti corresponsabili gli uni degli altri. ….Per 

questo i forti sostengono i deboli (cfr Rm 15,1) e nessuno sperimenta l’indigenza che umilia e sfigura la 

dignità umana, perché loro vivono questa comunità: avere in comune il cuore. Si amano. Questo è il 

segnale: amore concreto.  

 

Il nostro amore verso Dio e verso il prossimo deve essere senza misura. La fonte della nostra gioia  
è nell’amore.….  Dite con la vostra vita quanto sia stupendo vivere nell’amore”.   (beato Luigi Monza)  
 

SILENZIO  

CANTO 

 

G. La storia della Chiesa è storia di carità e, per questo, è storia di santità. Dio continua a scrivere nella 

santità degli uomini e delle donne di ogni tempo, la sua lettera d’amore.  

Il beato Luigi Monza, ha saputo cogliere la chiamata alla santità, la santità del quotidiano, leggendo nei 

suoi contemporanei, quei segni che chiedevano risposte nuove e coraggiose ai bisogni del momento 

storico. 

 

Dall’omelia del Cardinale Dionigi Tettamanzi - Cerimonia di Beatificazione 2006 Milano 
Don Monza, uomo umile e schivo, ha sfidato la società moderna sognando il ritorno alla carità pratica dei 

primi cristiani. Proprio la carità fraterna dei primi cristiani, per misteriose circostanze storiche, è diventata 

attenzione competente alla disabilità, soprattutto dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva.  

Ma anche noi, carissimi, siamo chiamati non solo a leggere la “lettera sulla carità” che gli altri, i Santi e i 

Beati in particolare, hanno scritto e scrivono. Siamo chiamati, sia personalmente che come comunità, 

anche ad essere “protagonisti”, a scrivere noi pure e quotidianamente la nostra “lettera sulla carità”, anzi 

ad essere noi stessi, nel cuore e nelle opere, una lettera viva, una lettera direbbe l’apostolo Paolo, “scritta 

non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei 

vostri cuori” (2 Corinzi 3, 3). 

 
 
 
 



 

 

 
“Se i miracoli non sono bastanti per convertire il mondo pagano, occorrerà trovare un mezzo più 
spediente. E il mezzo più spediente, anzi il più efficace, credo sia la santità della nostra vita. Sia dunque 
la nostra vita santa, ma di quella santità che si presenta come modello da imitare.” 

      (beato Luigi Monza)  

 

SILENZIO 

CANTO 

 

 
Preghiera 
Beato don Luigi, 

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, 

perchè anche a noi il Padre doni lo Spirito 

di preghiera e di carità, 

cosicchè 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. 

Amen 

(in silenzio aggiungere una richiesta di grazia) 
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CANTO FINALE 

 
 
 

www.luigimonza.it 
Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità - Str. Prov. Lecce-Arnesano,18  73100 Lecce - Cell. 3770968998 

Associazione La Nostra Famiglia - Str. Prov. Lecce-Arnesano,18  73100 Lecce – Tel 0832. 325381 
 
 
 

 


