
SAN LUIGI SCROSOPPI 





APRILE

2023 SABATO
1 s. Ugo v.

Le nazioni sapranno che 
io sono il Signore che 

santifico Israele, quando 
il mio santuario sarà in 

mezzo a loro per sempre
Ez 37,28



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

1/4  SAB V° T.Q.
Ez 37,21-28; Sal da Ger 31; Gv 11,45-56

Luigi Scrosoppi nacque ad 
Udine il 4 agosto 1804 e 
crebbe in una famiglia ricca 
di fede e di carità cristiana. Fu 
ordinato sacerdote e, in una 
terra segnata dalla povertà, 
radunò alcuni preti e un 
gruppo di maestre per curare 
l’educazione delle ragazze in 
difficoltà



APRILE

DOMENICA2023 ✠
2 Le Palme

s. Francesco da Paola

Uno dei Dodici, chiamato 
Giuda Iscariota, andò 

dai capi dei sacerdoti e 
disse: «Quanto volete 

darmi perché io 
ve lo consegni?»

Mt 26,14



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

2/4 DOMENICA delle PALME
  Anno A
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66

Dal primo gruppo di ragazze 
che istruì e preparò come 
maestre ed infermiere, sorse la 
congregazione delle Suore della 
Provvidenza, che consentiranno 
all’opera di carità di P. Luigi di 
espandersi e di continuare nel 
tempo



APRILE

2023
3 s. Riccardo vescovo

Il Signore è mia luce 
e mia salvezza:

di chi avrò timore?
Il Signore è difesa 

della mia vita:
di chi avrò paura? 

Sal 26

LUNEDI



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

3/4  LUNEDÌ SANTO
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11

Nella sua vita ha aiutato 
molte giovani ragazze e 
bambine ad avere accesso ad 
una formazione scolastica e 
lavorativa, dando una dignità 
a tutti coloro che ne avevano 
bisogno



APRILE

2023
4 s. Isidoro v. e dott.

Io ti renderò 
luce delle nazioni,

perché porti 
la mia salvezza

fino all’estremità 
della terra

Is 49,6

MARTEDI



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

Di lui mi ha colpito la profonda 
dedizione che è riuscito a 
trasmettere anche ai suoi 
collaboratori. Ad esempio le 
sue suore che durante l’assedio 
di Udine da parte delle forze 
austriache del 1848 soccorsero 
i soldati feriti, non solo italiani 
ma anche austriaci

4/4  MARTEDÌ SANTO
Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38



APRILE

2023
5 s. Vincenzo Ferrer

Dove vuoi che 
prepariamo per te, 

perché tu possa 
mangiare la Pasqua?

Mt 26,17

MERCOLEDI



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

5/4 MERCOLEDÌ SANTO
Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25

Sono rimasta molto colpita dal 
fatto che San Luigi Scrosoppi 
non volesse solamente aiutare 
momentaneamente chi aveva 
bisogno, ma dava loro gli 
strumenti per poter essere 
indipendenti



APRILE

2023
6

GIOVEDI

Giovedì Santo
s. Celestino

Ogni volta infatti che 
mangiate questo pane 
e bevete al calice, voi 

annunciate la morte del 
Signore, finché 

egli venga
1Cor 11,26



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

6/4  GIOVEDÌ SANTO
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26;  
Gv 13,1-15

Vorrei ringraziare San Luigi 
Scrosoppi per aver cercato di 
dare indipendenza e futuro a 
molte ragazze, che come me, 
non sono state molto fortunate



APRILE

2023
7

VENERDI

Venerdì Santo
s. G.B. De La Salle

Noi abbiamo una Legge 
e secondo la Legge deve 
morire, perché si è fatto 

Figlio di Dio 
Gv 19,7



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

7/4 VENERDÌ SANTO
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16;5,7-9;  
Gv 18,1-19,42

Ho provato a pensare a 
quante giovani sono riuscite 
a realizzarsi nella vita ed ad 
aiutare il prossimo, solamente 
perché qualcuno abbia voluto 
loro bene e si sia impegnato 
con loro. La ruota del bene 
gira sempre



APRILE

2023
8 Sabato Santo

s. Gualtiero (Walter)

SABATO

Infatti chi è morto, 
è ormai libero 
dal peccato

Rm 6,7



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

8/4  SABATO SANTO

A me invece ha colpito questo 
pensiero: «Il primo dei vostri 
doveri è quello di teneramente 
amare le ammalate, 
riconoscendo in esse 
la persona addolorata
del nostro Salvatore 
Gesù Cristo»



APRILE

DOMENICA2023 ✠
9 PASQUA del SIGNORE

s. Maria di Cleofa

Rendete grazie al Signore 
perché è buono,

perché il suo amore 
è per sempre

Sal 117



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

9/4 DOM PASQUA
  di RESURREZIONE
  Anno A
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9

A me piace molto questo 
pensiero di S. Luigi: «Nei tuoi 
bisogni spirituali
abbi sempre per tuo Maestro 
San Giuseppe…
Confida nella nostra divina 
Madre e nel nostro caro padre 
San Giuseppe», che mette in 
luce l’aiuto spirituale del padre 
di Gesù



APRILE

2023 ✠
10

Questo Gesù, 
Dio lo ha risuscitato e noi 
tutti ne siamo testimoni

At 2,32

LUNEDI
dell’Angelo 



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

10/4  LUNEDÌ dell’ANGELO
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

Questo suo pensiero mi ha 
colpito molto: «Gettiamoci quali 
strumenti nelle mani della divina 
Provvidenza che si avvalga di 
noi a maggiore suo grado»



APRILE

2023
11 s. Stanislao v. e m.

Maria di Màgdala andò 
ad annunciare 
ai discepoli:

«Ho visto il Signore!» 
e ciò che le aveva detto

Gv 20,8

MARTEDI



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

11/4  MARTEDÌ di PASQUA
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

Nel Martirologio Romano 
la memoria è il 3 aprile 
(anniversario della sua morte 
avvenuta nel 1884).
La diocesi di Udine e la 
Congregazione da lui fondata 
lo celebrano il 5 ottobre. 
È stato canonizzato 
il 10 giugno 2001



APRILE

2023
12 s. Zenone

Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e 

lo riconobbero
Lc 24,30

MERCOLEDI



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

12/4  MERCOLEDÌ di PASQUA
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

Pensando al vangelo di oggi, 
chissà a quante persone ha 
aperto gli occhi San Luigi 
Scrosoppi. Non solo a coloro 
che ha aiutato, ma anche a tutti 
coloro che vedendolo aiutare 
il prossimo hanno deciso di 
seguire il suo esempio di vita 
cristiana vera



APRILE

2023

APRILE13
GIOVEDI

s. Giulio papa

Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!»
Lc 24,36



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

13/4  GIOVEDÌ di PASQUA
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

S. Luigi Scrosoppi si è 
interessato molto anche dei 
giovani e nel 2010 è stato eletto 
patrono dei calciatori, perché il 
calcio per i giovani è di grande 
importanza e significato per lo 
sviluppo di alcuni valori, come 
correttezza, perseveranza, 
impegno e determinazione



APRILE

2023
14

VENERDI

s. Valeriano,
s. Licia

In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti, 
sotto il cielo, altro nome 

dato agli uomini, nel 
quale è stabilito che noi 

siamo salvati
At 4,12



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

14/4   VENERDÌ di PASQUA
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

Nella nostra diocesi l’opera di 
P. Scrosoppi continua con le 
Suore della Provvidenza che si 
trovano a Cormons nella “Casa 
madre” per le suore anziane 
a Rosa Mistica e in un convitto 
studentesco a Gorizia, dopo 
aver lavorato per tantissimi anni 
nell’ospedale civile



APRILE

2023
15 s. Annibale

SABATO

E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo 
a ogni creatura»

Mc 16,15



SAN LUIGI SCROSOPPI 
oggi aiutami a pregare per…

15/4  SABATO di PASQUA
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

Grazie mille S. Luigi Scrosoppi, 
perché hai aiutato in vita ma 
soprattutto aiuti tutti quanti noi 
anche dall’alto dei cieli



SANTA GIANNA BERETTA MOLLA





APRILE

DOMENICA2023 ✠
16 Divina Misericordia

s. Bernadetta S.

Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e 

hanno creduto!
Gv 20,29



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

16/4 DOM “della Divina
  Misericordia”
  II° T.P. Anno A
At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31

Gianna Beretta nacque a 
Magenta (Mi) il 4 ottobre 1922, 
in una famiglia numerosa e 
profondamente cristiana.
Studiò e divenne medico, 
mettendosi al servizio degli 
ammalati come missione da 
compiere. Si specializzò in 
pediatria



APRILE

2023
17 s. Aniceto

Il vento soffia dove vuole 
e ne senti la voce, ma 

non sai da dove viene né 
dove va: così è chiunque 

è nato dallo Spirito 
Gv 3,8

LUNEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

Davanti alla scelta di vita tra 
due missioni (in Brasile o quella 
matrimoniale), dopo intensa 
preghiera e discernimento, 
scelse la seconda e sposò 
l’ingegnere Pietro Molla.
Gianna amava lo sport e la 
musica; dipingeva, frequentava 
il teatro ed i concerti con il 
marito

17/4  LUN II° T.P. 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8



APRILE

2023
18 s. Galdino

Bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, 

perché chiunque crede in 
lui abbia la vita eterna

Gv 3,15

MARTEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

18/4  MAR  II° T.P.  
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15

Gianna visse intensamente 
la sua vita di fede, portando 
novità gioiose alla locale A.C. 
femminile.
Dall’amore sponsale nacquero 
tre bimbi. All’inizio della quarta 
gravidanza scoprì di avere 
un fibroma all’utero con la 
prospettiva di dover rinunciare 
alla maternità per non morire



APRILE

2023
19 s. Leone IX Papa

Invece chi fa la 
verità viene verso la 
luce, perché appaia 

chiaramente che le sue 
opere sono state 

fatte in Dio
Gv 3,21

MERCOLEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

19/4  MER  II° T.P.
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21

Mettendo al primo posto il 
diritto alla vita, Gianna decise 
di far nascere la propria 
creatura a scapito della propria 
vita. Il 21 aprile 1962 nacque 
Gianna Emanuela e per la 
mamma non ci furono più 
speranze. Morì il 28 aprile e fu 
sepolta a Mesero



APRILE

2023
20

GIOVEDI
s. Adalgisa

Bisogna obbedire a Dio 
invece che agli uomini

At 5,29



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

20/4  GIO  II° T.P.
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

«La Madonna è la Mamma 
non può lasciar cadere la 
nostra domanda»



APRILE

2023
21

VENERDI
s. Anselmo v. e dott.

Questi è davvero
 il profeta, colui che 

viene nel mondo!
Gv 6,14



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

21/4  VEN  II° T.P.
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

«Più si sente il desiderio di 
dare molto, e più sovente 
bisogna ricorrere alla 
sorgente che è Dio»



APRILE

2023
22 s. Leonida

SABATO

Sono io, 
non abbiate paura! 

Gv 6,20



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

22/4  SAB  II° T.P.
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21

«Le persone tiepide il Signore le 
detesta. La semigenerosità Gesù 
non l’amava…
Il segreto della felicità è di 
vivere momento per momento, e 
di ringraziare il Signore di tutto 
ciò che Egli nella sua bontà ci 
manda giorno per giorno»



APRILE

DOMENICA2023 ✠
23 s. Giorgio m.,

s. Adalberto v. e m.

Proteggimi, o Dio: 
in te mi rifugio

Sal 15



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

23/4  DOM  III° T.P.  Anno A
At 2,14.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21;  
Lc 24,13-35

«Ogni vocazione è vocazione 
alla maternità, materiale, 
spirituale, morale, perché Dio ha 
posto in noi l’istinto della vita»



APRILE

2023
24 s. Fedele

Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le 

opere di Dio?
Gv 6,28

LUNEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

24/4  LUN III° T.P. Anno A
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

«Il mondo cerca la gioia ma 
non la trova perché lontano da 
Dio. Noi, compreso che la gioia 
viene da Gesù, con Gesù nel 
cuore portiamo gioia. Egli sarà 
la forza che ci aiuta»



APRILE

2023

APRILE25 S. Marco Evangelista

Salutatevi l’un l’altro 
con un bacio 

d’amore fraterno
1Pt 5,14

MARTEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

25/4 MAR III° T.P.  
  S. MARCO, Ev.
1Pt 5, 5-14; Sal 88; Mc 16,15-20

«Amore e sacrificio sono così 
intimamente legati, quanto 
il sole e la luce…
Non si può amare senza soffrire 
e soffrire senza amare»



APRILE

2023
26 Ss. Anacleto

e Marcellino,
s. Esuperanzia di Troyes

Io sono il pane della vita; 
chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me 

non avrà sete, mai!
Gv 6,35

MERCOLEDI



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

26/4  MER  III° T.P. 
At 8,1-8; Sal 65; Gv 6,35-40

Il card. Carlo Maria Martini 
la definì “una testimonianza 
preziosa di spiritualità coniugale 
e familiare, un autentico 
cammino di santità”



APRILE

2023
27

GIOVEDI
s. Zita verg.

In verità, in verità 
io vi dico: chi crede 

ha la vita eterna 
Gv 6,47



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

27/4  GIO III° T.P.
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51

Gianna e Pietro dimostrarono 
insieme che la santità, come 
coppia e come famiglia, 
esiste. Non hanno fatto cose 
eccezionali, come miracoli in 
terra: tuttavia hanno vissuto 
la fede giorno dopo giorno, 
in modo semplice, maturo e 
consapevole.
Gianna è patrona delle famiglie



APRILE

2023
28

VENERDI

s. Luigi M. de Montfort,
s. Pietro Chanel,

s. Valeria,
S. Gianna B. Molla

Perché forte è 
il suo amore per noi

e la fedeltà del Signore 
dura per sempre 

Sal 116



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

28/4  VEN  III° T.P.
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

Su proposta del card. Montini 
venne istruita la causa di 
beatificazione, affinché 
“…questo esempio venga 
fatto conoscere alle famiglie 
cristiane”. Dopo il processo 
canonico fu proclamata santa 
nel 2004 da papa Giovanni 
Paolo II. 
La sua memoria liturgica 
è il 28 aprile



APRILE

2023
29 s. Caterina da Siena

SABATO

Vegliate dunque, 
perché non sapete né il 

giorno né l’ora
Mt 25,13



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

29/4  SAB S. CATERINA
  da SIENA, Patrona 
  d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 25,1-13

La cosa che più mi ha stupito è 
il miracolo che è accaduto per 
sua intercessione. Non solo è 
stata madre fino alla fine, ma 
ha pure continuato a fare la 
pediatra da lassù



APRILE

DOMENICA2023 ✠
30 s. Pio V,

s. Massenza,
S. G. Bened. Cottolengo

Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere 

e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in 

abbondanza
Gv 10,10



SANTA GIANNA oggi aiutami 
a pregare per…

30/4  DOM  IV° T.P.
At 2,14.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20-25;  
Gv 10,1-10

La scelta di Gianna è stata una 
scelta difficile, che molte di noi 
non avrebbero avuto il coraggio 
di prendere. Ma se penso a 
quanto sia importante dare la 
vita, non posso non pensare al 
suo sacrificio ed esempio


