
Beatificazione di Armida Barelli e don Mario Ciceri 
Ieri, Sabato 30 aprile, alle 10, nel corso della S. Messa solenne in Duomo, sono stati 
proclamati beati Armida Barelli e don Mario Ciceri, due figure che con l’attività di 
apostolato e l’impegno culturale ed educativo hanno lasciato un segno profondo nella 
storia della Chiesa ambrosiana e del mondo cattolico italiano. Ha presieduto la Messa, in 
rappresentanza di papa Francesco, il cardinale Marcello Semeraro. Tra i concelebranti 
l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. In questo numero dell’Informatore vi 
voglio presentare questa bella figura di donna e di laica impegnata per la chiesa. 

Armida Barelli: una vita al servizio della Chiesa e della società 
Armida Barelli nasce il 1° dicembre 1882 a Milano, studia in un collegio svizzero. Tornata a 
Milano, si dedica ai ragazzi abbandonati e poveri, collaborando con Rita Tonoli, che 
fonderà poi un istituto dedito all’assistenza di tali ragazzi e che la mette in contatto con 
padre Agostino Gemelli, appena convertito. L’incontro con il frate segna per lei l’inizio di 
una collaborazione che durerà tutta la vita: Azione cattolica, Istituto Secolare Missionarie 
della Regalità, Università cattolica del Sacro Cuore, Opera della Regalità di Nostro Signore 
Gesù Cristo. 

Nel 1918 fonda la Gioventù femminile cattolica milanese, chiamata a tale incarico dal 
card. Ferrari che, dinanzi alla propaganda marxista, vede l’urgenza di una formazione delle 
giovani, per testimoniare con la vita il battesimo ricevuto. La Barelli si sente inadeguata 
per tale compito, ma dinanzi all’urgenza che le viene fatta notare, accetta. Diventa la 
Sorella maggiore di un gruppo di giovani che dalle parrocchie milanesi si ritrovano in 
vescovado ad approfondire problemi teologici e sociali per controbattere la propaganda 
marxista. L’esperienza positiva di Milano spinge il papa Benedetto XV ad affidarle lo stesso 
compito per tutte le diocesi italiane. Ancora una volta, la Barelli vorrebbe non accettare 
l’incarico, ma alle sue resistenze e al desiderio di partire come missionaria, il Papa risponde: 
«La sua missione è l’Italia», e la invia «non come maestra tra allieve, ma come sorella tra 
sorelle», perché le giovani prendano coscienza del loro essere cristiane e riscoprano la 
loro dignità di donne. Siamo nel 1918, e la Barelli inizia il suo primo giro lungo la penisola 
per chiamare a raccolta le giovani, che rispondono con entusiasmo. Propone loro un 
cammino esigente e difficile: andare contro corrente, grazie all’impegno personale della 
formazione e alla vita di gruppo, avendo come fondamento un trinomio: eucaristia, 
apostolato, eroismo, che segnerà la vita di tante giovani donne. 

Nel 1919, insieme a padre Gemelli, fonda l’Istituto Secolare delle Missionarie della 
Regalità di Cristo e con lui anche l’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo per 
la diffusione della liturgia. Fonda case di spiritualità nei più importanti luoghi francescani e 
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promuove una vasta opera di formazione spirituale e di discernimento vocazionale. 

Nel 1921 fa parte del gruppo dei fondatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
fermamente convinta di intitolarla al Sacro Cuore e ne diventa indispensabile “cassiera”. 
Accompagna con straordinaria efficacia tutte le fasi di sviluppo dell’Ateneo per i primi 
trent’anni contribuendo, soprattutto con l’annuale Giornata per l’Università cattolica a 
mobilitare i cattolici italiani, che festeggiamo proprio oggi. Organizza convegni, 
pellegrinaggi, settimane della purezza, settimane sociali e attività per le missioni. Partecipa 
ai congressi internazionali ed è sempre aperta ad accogliere quanto di nuovo può venire 
dalle esperienze di altri Paesi e può essere trasferito nella realtà italiana, segnata dal regime 
fascista che lei considera incompatibile con la formazione della Gioventù femminile. Al 
crollo del regime, continua un’opera preziosa per l’inserimento nella vita politica delle 
donne chiamate a votare per la prima volta. La sua apertura al mondo che la circonda, oggi 
diremmo ai segni dei tempi, è straordinaria, perché nasce dalla sua vita mistica che le fa 
cogliere le grandi potenzialità della fede e della missione della Chiesa. Fu determinante e 
concreto il sostegno della Gioventù femminile, per l’Istituto Benedetto XV in Cina, da cui 
nacque una congregazione religiosa femminile cinese, attualmente operante. 

La sua spiritualità, fondamentalmente francescana, si arricchisce di altri tipi di spiritualità 
presenti nell’AC che, come tale, si nutre della spiritualità battesimale comune a tutti i fedeli. 
Questo spiega come nella Gioventù femminile siano nate vocazioni religiose di diverso tipo 
e il matrimonio sia stato vissuto come una autentica vocazione. Dalla radicalità evangelica 
battesimale vengono le tante testimoni di santità: giovani donne che hanno seguito 
eroicamente Cristo sulle strade del mondo. 

Nel 1946, Armida viene nominata vice presidente generale dell’Azione cattolica da Pio 
XII. Nel 1949, si ammala di paralisi bulbare, che la porterà alla morte. Scrive: “Accetto la 
morte, quella qualsiasi che il Signore vorrà, in piena adesione al volere divino”. Muore il 15 
agosto 1952 a Marzio (Varese.) È sepolta dal 1953 nella cripta della cappella dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore a Milano. 

La prossima settimana conosceremo il Beato don Mario Ciceri. 

        Don Walter 
 

DOMENICA 1 MAGGIO – III DOMENICA DI PASQUA 
LETTURA At 28, 16-28  --  SALMO Sal 96 (97), 1. 2b. 6. 7c. 9 

EPISTOLA Rm 1, 1-16b  --  VANGELO Gv 8, 12-19 

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA 
 

LUNEDÌ 2 MAGGIO 
LETTURA At 8, 5-8  --  SALMO Sal 77 (78), 1-7b  --  VANGELO Gv 5, 19-30 

08:30 S. PAOLO RECITA DELLE LODI 

16.00-18.00 CASA PARROCCHIALE SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)  

18:30 S. PAOLO S. MESSA 
 



MARTEDÌ 3 MAGGIO 
LETTURA At 1, 12-14  --  SALMO Sal 18 (19), 2-5 

EPISTOLA 1 Cor 4, 9-15  --  VANGELO Gv 14, 1-14 

08:30 S. PAOLO RECITA DELLE LODI 

18:30 S. PAOLO S. MESSA 
 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 
LETTURA At 8, 18-25  --  SALMO Sal 32 (33), 1-2. 4-5. 18-19  --  VANGELO Gv 6, 1-15 

08:30 S. PAOLO RECITA DELLE LODI 

18:30 S. PAOLO S. MESSA 
 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 
LETTURA At 9, 1-9  --  SALMO Sal 26 (27), 1-2. 6   --  VANGELO Gv 6, 16-21 

08:30 S. PAOLO RECITA DELLE LODI 

18:30 S. PAOLO S. MESSA 
 

VENERDÌ 6 MAGGIO 
LETTURA At 9, 10-16  --  SALMO Sal 31 (32), 1-2. 5ab. 6ab. 8. 11  --  VANGELO Gv 6, 22-29 

14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS 

18:30 S. PAOLO S. MESSA 
 

SABATO 7 MAGGIO 
LETTURA At 9, 17-25  --  SALMO Sal 65 (66), 1b-3a. 4-7a 

EPISTOLA 1 Cor 12, 21-27  --  VANGELO Gv 6, 30-35 

17.30 S. GIOVANNI S. MESSA PREFESTIVO 
 

DOMENICA 8 MAGGIO – IV DOMENICA DI PASQUA 
LETTURA At 21, 8b-14  --  SALMO Sal 15 (16), 5-9. 11 

EPISTOLA Fil 1, 8-14  --  VANGELO Gv 15, 9-17 

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA 

 

*************** AVVISI **************** 
 

****** PELLLEGRINAGGIO MARIANO TERZA ETÀ ******** 
Giovedì 12 maggio: Pellegrinaggio Mariano della Terza età al Santuario di Rho, 

con indulgenza plenaria, per tutta la Comunità dell’Oltrestazione 
Programma: 

ore 14.20: Ritrovo e partenza da Piazza Vittorio Veneto - Viaggio in Bus 
Ore 15.00: Arrivo al santuario: Passaggio della Porta Santa per l’Indulgenza 
Recita del S. Rosario – Breve visita al Santuario – Pausa al Bar del Santuario 

Ore 16.30: Partenza e arrivo a Legnano verso le 17.00 
Costo: 8 Euro a persona 

Iscrizione entro domenica 8 maggio in segreteria parrocchiale 
 



********** ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO ************ 
Lunedì 2 maggio: ore 20.45: Chiesa dei SS. Martiri: 

Recita del S. Rosario e inizio del mese mariano per tutta la Comunità 
SS. Martiri 

Ogni sera del mese di maggio: da lunedì a sabato: 
ore 20.45 Recita del S. Rosario in chiesa guidata dal Diacono Marzio 

in san Francesco – ingresso da via Venezia 
San Paolo 

Mercoledì 4 – Giovedì 5 - Venerdì 6 maggio: 
ore 20.45: Recita del S. Rosario alla chiesina della Ponzella 

B. Cardinal Ferrari 
Mercoledì 4  e Venerdì 6: Ore 20.30: 

Recita del S. Rosario alla cappellina della Madonna della Luce in oratorio 
 

********** Pastorale Giovanile della Città di Legnano ************ 
Mercoledì 3 maggio ore 21: nella chiesa di san Giovanni 

Meditazione tenuta da Mons. Luca Raimondi 
 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Cercasi Volontari e Animatori per l’oratorio feriale 2022. 

Per info vai al sito delle nostre parrocchie 
 

********** Gruppi Terza Età ************ 
Mercoledì 4 maggio ore 15: Incontro Gruppo Terza età di San Paolo 
Giovedì 5 maggio ore 15: Incontro Gruppo Terza età dei SS. Martiri 

  

********** FESTA DELLA MAMMA UPO ************ 
Domenica 8 maggio: Pranzo comunitario e regalo fiorito. 

Nel pomeriggio lavoretti nei tre oratori. 
Prendi visone del volantino e delle modalità di iscrizione e acquisto. 

Entro domenica 24 aprile a tutte le Ss. Messe nelle nostre tre parrocchie. 
 

********** Pellegrinaggio notturno al Sacro Monte ************ 
Domenica 15 maggio: 5° Camminata sotto le stelle 

La Comunità dell’Oltrestazione organizza 
un Pellegrinaggio notturno al Sacro Monte di Varese. 

Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare 
sul volantino esposto in chiesa o sul sito delle parrocchie 

 

********** San Paolo: Prime Comunioni ********** 
Domenica 8 maggio: ore 9.30 e 11.30: due turni di Prima Comunione 

Ricordo che in chiesa potranno accedere solo i genitori, i fratelli e i nonni dei ragazzi/e 
della prima Comunione. Invitiamo gli altri fedeli a partecipare alla S. Messa vigiliare o 
vespertina della parrocchia San Paolo o alle Ss. Messe della Comunità dell’Oltrestazione 
 


