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Informazioni

OPERA DON GUANELLA

Una festa di tutta la  
Famiglia Guanelliana  
che, nel ricordo  
del proprio Padre,  
rende gloria a Dio  
e cammina con la Chiesa.

LA FAMIGLIA GUANELLIANA INSIEMESr.  Annarita  347 0705875
Don Remigio 348 3163386
Don Roberto 347 7459336

corjesu@guanelliani.it

DUOMO Piazza Fontana
ARRIVO dei BUS

 ◆ ORARIO DI ARRIVO in Duomo  
entro le ore 10.30

 ◆ ENTRATA dalla facciata del Duomo 
dove troverete incaricati ad accogliervi

 ◆ I MEZZI DI TRASPORTO privati (com-
presi pulmini e bus) possono entrare in 
Area C (per pagamento vedi sito www.areac.it)

 ◆ L’ARRIVO DEI BUS è in piazza Fontana 
per lo scarico passeggeri

 ◆ PARCHEGGIO BUS in zona Bastioni

 ◆ PARCHEGGIO PULMINI (disabili e 
anziani) di fianco al Duomo

 ◆ PER IL PRANZO ogni gruppo si orga-
nizzi autonomamente



Venerdì 30 ottobre 2015  
ore 11: Solenne Concelebrazione Eucaristica

 X S. Em. Cardinale ANGELO SCOLA  
presiederà la Solenne 
Concelebrazione Eucaristica  
con i Vescovi delle nostre Diocesi 
per la conclusione ufficiale   
dell’Anno Centenario Guanelliano.

 X Parteciperanno tutte le Comunità 
maschili, femminili e Cooperatori 
della Famiglia Guanelliana, assieme 
a Ospiti, Operatori, Amici, Volontari. 

DUOMO DI MILANO

PREGHIERA a San Luigi Guanella

Signore Gesù,  
Tu sei venuto sulla terra  
per offrire a tutti  

l’amore del Padre 
e per essere sostegno e conforto  
per i piccoli e i sofferenti.  
Ti ringraziamo per averci donato  
il tuo servo fedele don Luigi Guanella 
come eco stupenda dell’amore di Dio. 
Fa’ che l’esempio della sua vita 
possa risplendere in tutto il mondo  
a gloria di Dio Padre 
e a soccorso del popolo cristiano. 
Per sua intercessione concedi a noi 
la grazia che ora ti chiediamo... 
e fa’ che possiamo imitare le sue virtù:  
l’ardente pietà verso l’Eucaristia,  
la confidenza serena nella Provvidenza,  
la carità tenera verso i più poveri,  
la passione pastorale per il tuo popolo,  
affinché, insieme a lui, possiamo ricevere
il premio di gioia che hai preparato 
nella Casa del Padre. Amen.

DON GUANELLA
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hanno detto di lui 
Paolo VI e Benedetto XVI 
 
i papi della beatificazione e  
della canonizzazione

 ■ UN CAMPIONE DELLA FEDE E DELLA CARITÀ
 ◆ [...] Dalla psicologia religiosa, a cui abbiamo accen-

nato, scaturisce l’attività prodigiosa del servo di Dio; 
dalla carità che a Dio lo unisce deriva la carità che lo 
rende prodigioso benefattore dei fratelli bisogno-
si. L’aspetto sociale del Beato meriterebbe qui il suo 
vero panegirico; ma questo lo fanno i suoi figli ed i 
suoi ammiratori; lo fanno, con l’eloquenza dei fatti e 
delle cifre, le sue opere. A Noi ora basta raccogliere 
il primo filo di tutta codesta meravigliosa storia della 
carità operante in misericordia; e trovarlo, quel filo, 
annodato al suo punto di partenza, come alla sorgen-
te dell’energie soprannaturale che tutto lo percorre: 
«È Dio che fa!». Non è bello? non è stupendo? Lodia-
mo dunque Iddio nel suo servo il Beato Luigi Guanella; 
e preghiamolo che per l’intercessione di questo cam-
pione della fede e della carità ci dia grazia di imitarlo 
e tutti così ci benedica.

Paolo VI, 25 ottobre 1964 - beatificazione

 ■ UN PROFETA E UN APOSTOLO DELLA CARITÀ
 ◆ [...] La testimonianza umana e spirituale di san Luigi 

Guanella è per tutta la Chiesa un particolare dono di 
grazia. [...] Vogliamo oggi lodare e ringraziare il Signo-
re perché in san Luigi Guanella ci ha dato un profeta 
e un apostolo della carità. Nella sua testimonianza, 
così carica di umanità e di attenzione agli ultimi, rico-
nosciamo un segno luminoso della presenza e dell’a-
zione benefica di Dio: il Dio - come è risuonato nella 
prima Lettura - che difende il forestiero, la vedova, 
l’orfano, il povero che deve dare a pegno il proprio 
mantello, la sola coperta che ha per coprirsi di notte 
(cfr Es 22,20-26). 

Benedetto XVI, 23 ottobre 2011 - canonizzazione

Fraciscio (Sondrio): casa natale di san Luigi Guanella
Como, Santuario S. Cuore: le sante spoglie di don Guanella
Como, Museo Don Guanella: la camera da letto del Santo

santo della carità

Papa Francesco  
ci aspetta tutti a Roma  
per l’udienza del  
12 NOVEMBRE  2015
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