
per essere
“Accanto alla vita,
sempre”

15 - 22 settembre 2019
Chiesa di S. Siro Vescovo, Montesiro

don Carlo

Gnocchi

Sulle orme
del beato

«Due miei fi gli li hai già presi, Signore.
Il terzo te l’off ro io, perché tu lo benedica

e lo conservi sempre al tuo servizio»

Clementina Pasta

madre di don Gnocchi

Nato a San Colombano al Lambro (MI) il 25 ot-
tobre 1902, Carlo Gnocchi viene ordinato sacer-
dote nel 1925. Assistente d’oratorio per alcuni 
anni, è poi nominato direttore spirituale dell’Isti-
tuto Gonzaga di Milano, gestito dai Fratelli delle 
Scuole Cristiane. Allo scoppiare della guerra si 
arruola come cappellano volontario e parte, pri-
ma per il fronte greco-albanese e poi - con gli al-
pini della Tridentina - per la campagna di Russia. 
Nel gennaio del ‘43, durante l’immane tragedia 
della ritirata del contingente italiano, si salva mi-
racolosamente. Ed è in quei giorni che, assisten-
do gli alpini feriti e morenti e raccogliendone le 
ultime volontà, matura in lui l’idea di realizzare 
una grande opera di carità, che troverà compi-
mento, a guerra fi nita, nella Fondazione Pro Ju-
ventute. Muore il 28 febbraio 1956. L’ultimo ge-
sto profetico è la donazione delle cornee a due 
ragazzi non vedenti, quando in Italia il trapianto 
d’organi non era ancora regolato da apposite leg-
gi. Don Gnocchi viene dichiarato Venerabile nel 
2002 da Giovanni Paolo II e Beato il 25 ottobre 
2009 da Benedetto XVI.

«Un volto, uno sguardo che viene da lontano:
l’amore per i giovani, la passione educativa,
lo slancio di un lungo e mai fi nito cammino,

tra i sentieri della guerra,
nei silenzi smarriti della terra russa,

l’aff etto tenero ed appassionato
per i suoi mutilatini»

Carlo Maria Martini

prefazione agli Scritti di don Carlo Gnocchi

Don Gnocchi a Montesiro

Il piccolo Carlo, alla morte del padre, nel 1907, si 
trasferisce con la mamma Clementina da San Co-
lombano al Lambro a Milano e successivamente, 
nell’agosto del 1915, a Montesiro, nell’abitazione 
dell’attuale via Don Gnocchi, presso la zia Maria 
Pasta in Pilotti, sorella della madre. A Montesiro 
durante il suo tirocino seminaristico, don Carlo 
risiede fi no al 1925, anno della sua prima san-
ta Messa celebrata il 7 giugno 1925 nella chiesa 
parrocchiale. Nella cappella Pilotti del cimitero 
di Montesiro riposa la famiglia del beato Carlo: il 
papà Enrico, la mamma Clementina ed i fratelli 
Mario e Andrea.



 Mercoledì 18 settembre

ore 8.30 Celebrazione
 delle Lodi e S. Messa

ore 15.00 S. Rosario e Meditazione

ore 16.00 Guida alla mostra
 allestita in chiesa

ore 20.30 S. Messa solenne
 presieduta da
 don Sergio STEVAN
 Decano 

 Sono invitati i ragazzi, i giovani,
 catechiste/i e le famiglie

 Giovedì 19 settembre

ore 8.30 Celebrazione
 delle Lodi e S. Messa

ore 10.00 Reliquie
 in Oasi Domenicana

ore 15.30 Reliquie
 in Casa di Riposo G. Scola

ore 20.30 S. Messa solenne e affi damento
 al Cuore Immacolato di Maria
 presieduta da
 don Piergiorgio FUMAGALLI

 nel 55° anniversario
 di sacerdozio

 al termine rinfresco

 Venerdì 20 settembre

ore 8.30 Celebrazione
 delle Lodi e S. Messa

ore 15.00 S. Rosario e Meditazione

ore 16.30 Reliquie
 in Residenza S. Camillo

ore 21.00 Tavola rotonda
 in Oratorio a Montesiro

 Sabato 21 settembre

ore 8.30 Celebrazione
 delle Lodi e S. Messa

ore 18.00 S. Messa solenne
 presieduta da
 don Fabrizio VISMARA

ore 21.00 Coro Alpini 
 “La baita” di Carate Brianza
 in Oratorio a Montesiro

 Rassegna di Canti Popolari

 Domenica 22 settembre

ore 8.00 S. Messa solenne

ore 10.30 S. Messa solenne 
 presieduta da
 Mons. Angelo BAZZARI
 preghiera di intercessione
 conclusiva e riposizione
 delle Reliquie

 Partecipano i gruppi
 Alpini ANA di Casatenovo,
 Tregasio  e Villa Raverio

 Domenica 15 settembre

ore 10.30 Esposizione
 delle reliquie del Beato
 S. Messa solenne
 presieduta da
 don Mauro MALIGHETTI   

 parroco

 Partecipano i gruppi
 Alpini ANA di Casatenovo,
 Tregasio e Villa Raverio

 Lunedì 16 settembre

ore 8.30 Celebrazione
 delle Lodi e S. Messa

ore 15.00 S. Rosario e Meditazione

ore 20.30 S. Messa solenne
 presieduta da
 Mons. Luciano ANGARONI   
 Vic. Episcopale

 Sono invitati Ministri Eucaristia  
 e Consigli Pastorale
 ed Affari Economici 

 Martedì 17 settembre

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi 

ore 15.00 S. Rosario e S. Messa
 con l’Unzione degli infermi
 presieduta da
 don Mauro MALIGHETTI   

 parroco

ore 20.30 S. Messa solenne
 presieduta da
 don Michelangelo TIRIBILLI
 Abate a Seregno

 Sono invitati lettori
 e gruppo liturgico


