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domenica 30 aprile
L'Arcivescovo presiede
la solenne funzione
delle beatificazioni
Presente il Legato
Pontificio, cardinale
José Saraiva Martins

Per i beati ambrosiani,
tutta la diocesi è in festa

E ' ormai prossima la
beatificazione di monsignor
Luigi Biraghi (1801-1879),

sacerdote ambrosiano e fondatore
delle Suore Marcelline, e di don
Luigi Monza (1898-1954), parroco
di S. Giovanni in Lecco e fondatore
delle «Piccole Apostole della
Carità». La solenne celebrazione, in
programma domenica 30 aprile in
piazza Duomo alle ore 10.30, sarà
presieduta dall'Arcivescovo,
cardinale Dionigi Tettamanzi, alla
presenza del Legato Pontificio,
cardinale José Saraiva Martins.
Nelle comunità cristiane della
diocesi saranno promosse

celebrazioni e diffusi sussidi sulla
vita dei prossimi Beati per favorire
un clima di attesa spirituale in vista
del 30 aprile. In particolare,
celebrata adeguatamente la
Domenica di Pasqua, le parrocchie
si dedicheranno alla preparazione
delle due beatificazioni, in
particolare, nel breve tempo che
intercorre tra domenica 23 aprile e
domenica 30 aprile.
In tutte le celebrazioni di domenica
23 aprile, prima della benedizione
finale, sarà dato a tutti i fedeli il
solenne annuncio della
beatificazione dei due presbiteri

ambrosiani. Nel pomeriggio della
stessa domenica 23 aprile e nei
giorni seguenti, si terranno nelle
parrocchie celebrazioni della Parola
e rosari meditati. Domenica 30
aprile, nell'omelia e nella preghiera
dei fedeli, sarà richiamata in tutte le
chiese della diocesi, nel contesto
ovviamente della priorità della
domenica pasquale, la celebrazione
della beatificazione in Cattedrale.
Alla solenne celebrazione in
Duomo ogni comunità cristiana
della diocesi sarà presente con una
rappresentanza di fedeli.
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Un evento storico
ed ecclesiale
Oltre ad essere un avvenimento
storico di rilievo - poiché per la
prima volta si celebrano delle
beatificazioni in Diocesi -, si tratta
di un importante e significativo
evento ecclesiale, e per tale motivo
coinvolge tutta la Chiesa
ambrosiana, nelle sue molteplici
espressioni.
A tutti i presbiteri, ai diaconi, ai
seminaristi, agli istituti religiosi, alle
scuole cattoliche e di ispirazione
cristiana, ai membri del
Coordinamento diocesano di
associazioni, movimenti e gruppi, la
Diocesi ha inviato alcune
indicazioni e il materiale utile per
accompagnare la comune preghiera
e per facilitare la conoscenza dei
nuovi Beati. Chiese, Scuole
cattoliche, Istituti religiosi e
Associazioni cattoliche espongono,
già da questa domenica, un
manifesto con il quale la Chiesa
ambrosiana comunica e annuncia a
tutti la sua gioia per il
riconoscimento della santità di
questi suoi due preti.
Sempre per favorire la preparazione,
nella preghiera e nella riflessione, a
queste beatificazioni e per aiutare a
vivere la gioia di questo dono fatto
alla Chiesa, oltre al manifesto, la
Diocesi ha realizzato e diffuso le
immaginette con la preghiera a
ricordo delle beatificazioni, il
sussidio per le parrocchie, un
libretto per animare la preghiera del
Rosario, in particolare nel mese di
maggio. Inoltre il Centro
Ambrosiano pubblica due libri,
curati da monsignor Ennio Apeciti,
con le biografie di monsignor Luigi
Biraghi, dal titolo «Come il nardo»,
e di don Luigi Monza, dal tìtolo
«Dare la vita».

Come partecipare
alla celebrazione
in piazza Duomo

La solenne celebrazio-
ne delle beatificazio-

ni, considerato l'afflusso
previsto dei fedeli, non si
terrà nella Cattedrale
bensì in in Piazza Duo-
mo. L'accesso alla piazza
-nella quale, divisi in ap-
positi settori, sono predi-
sposti numerosi posti a
sedere - è possibile a par-

tire dalle ore 8. Con inizio alle ore 9.30 si terrà un
momento comunitario di preparazione alle bea-
tificazioni, con canti e letture di testi dei nuovi
Beati e sui nuovi Beati. L'inizio della solenne ce-
lebrazione sarà alle ore 1030. Per poter accedere
ai settori con i posti a sedere predisposti in Piazza
Duomo, è necessario presentare agii incaricati un
apposito biglietto, totalmente gratuito. Questo bi-
glietto può essere ritirato, fino ad esaurimento dei
posti a sedere disponibili, presso la Curia Arcive-
scovile (piazza Fontana, 2) da mercoledì 19 a ve-
nerdì 21 aprile e da mercoledì 26 a sabato 29 a-
prile (dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 17.30).
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