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L'evento. Per entrare in piazza occorre un «pass»
La diretta di Telenova anche sul canale satellitare
omenica 30 aprile la solenne celebrazione delle beatificazioni, considerato l'afflusso previsto
D
dèi fedeli, non si terrà nella Cattedrale bensì in in Piazza Duomo. L'accesso alla piazza - nella quale, divisi
in appositi settori, sono predisposti numerosi posti a
sedere - è possibile a partire dalle ore 8.
Con inizio alle ore 9.30 si terrà un momento comunitario di preparazione alle beatificazioni, con canti
e letture di testi dei nuovi Beati e sui nuovi Beati. L'inizio della solenne celebrazione sarà alle ore 10.30.
Ogni comunità cristiana della diocesi sarà presente
con una rappresentanza di fedeli.
Per poter accedere ai settori con i posti a sedere predisposti in Piazza Duomo, è necessario presentare agli incaricati un apposito biglietto, totalmente gra-

tuito. Questo biglietto può essere ritirato, fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, presso la
Curia Arcivescovile (piazza Fontana, 2) da mercoledì
26 a sabato 29 aprile (dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 17.30).
La celebrazione di domenica 30 sarà trasmessa in diretta dalle ore 10.30 su Telenova. Oltre che sui canali
terresti 21 e 59 per la Lombardia, l'emittente è visibile gratuitamente anche sul canale satellitare di Sky
892 oppure sul canale satelNtare Hot Bird 6 10971
Ghz Polarità H. Per informazioni su orari, canali, frequenze si possono reperire su internet, al sito www.telenova.it.
Inoltre è disponibile un servizio sulle beatificazioni
sul portale della diocesi (www.chiesadimilano.it).

don Luigi Monza

L'opera delle Piccole Apostole:
il mondo una grande famiglia
on Luigi Monza (nato a Cislago nel 1898) fu prima
coadiutore a Vedano e a Saronno e poi parroco a San Giovanni di Lecco, ove morì nel 1954.
Fece esperienza delle due guerre
mondiali e della persecuzione che
la Chiesa subì da parte dei diversi
totalitarismi allora imperanti. Fu
nell'intento di vincere le tenebre di
quell'odio che don Luigi propugnò l'ideale della carità dei primi
cristiani.
Da questo suo zelo è nato l'Istituto Secolare delle Piccole Apostole
della Carità, che vivono il loro carisma - la carità, appunto - dedicandosi in modo speciale ai piccoli
portatori di handicap attraverso l'istituto «La Nostra Famiglia», diffuso ormai anche in America Latina, in Africa e in Cina.
La vitalità del messaggio di don
Luigi Monza vive ancora oggi, oltre che nelle Piccole Apostole della Carità, anche nei Piccoli Apostoli della Carità, tra i sacerdoti,
bambini, giovani, coppie di sposi, intere famiglie, operatori, vedove, amici, volontari... tutte persone che scelgono di attingere alla spiritualità di don Luigi Monza
per farla diventare uno stile di vita nella loro quotidianità.
È questa la ricchezza de «La Nostra
Famiglia»: uno spirito, un ideale,
uno stile di vita che è quello di fare del mondo una grande «famiglia» legata da vincoli di solidarietà e fraternità.
Nel 1946 i primi bambini fecero
il loro ingresso alla casa di Vedano Olona (Va). Nel 1954 l'Alto
Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica diede il riconoscimento al primo centro extraospedaliero di riabilitazione in Italia.

D

Da allora «La Nostra Famiglia»
non ha mai cessato di crescere. Oggi l'Associazione è presente in otto regioni italiane e in quattro Paesi del mondo.
La missione de «La Nostra Famiglia» è la «traduzione» in linguaggio contemporaneo e specifico di
ciò che don Luigi ha insegnato: tutelare la dignità e migliorare la
qualità della vita - attraverso specifici interventi di riabilitazione delle persone con disabilità, specie in età evolutiva. «La Nostra Famiglia» viene riconosciuta per la
lunga e accreditata esperienza nell'ambito delle disabilità dell'età evolutiva e per la vasta rete di strutture di riabilitazione extraospedaliere.
A don Luigi si rifanno come esempio e modello di vita anche
moltissimi sacerdoti, poiché egli
volle sempre essere «parroco» e
cercò di essere fedele a questo ministero pastorale con tutte le sue
forze.
Per la beatificazione di don Luigi
Monza sono in programma le seguenti iniziative: - 29 aprile, ore
21, Ponte Lambro, veglia di preghiera e adorazione; - 30 aprile,
pomeriggio, visita al sacello di don
Luigi e ai luoghi della memoria a
Ponte Lambro; - 1 ° maggio, ore
11, S. Messa di ringraziamento a
Ponte Lambro. Nel mese di maggio, si terranno solenni celebrazioni nelle parrocchie segnate dal
passaggio di don Monza con consegna delle reliquie: Ponte Lambro, Santa Maria Annunciata (7),
Vedano Olona, San Maurizio (14),
Lecco, San Giovanni (21), Santuario di Saronno (27), Cislago, Santa Maria Assunta (28). Per saperne di più: www.donluigirnonza.it.
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