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Guida: Iniziamo questo tempo di adorazione eucaristica salutandoci nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 
Tutti: Amen! 
 
Guida: Esponiamo ora il SS. Sacramento. Accompagniamo questo gesto con il canto. 
 
Canto: Adoriamo Gesù Cristo n° 12 
 
Guida: Ci troviamo per la prima volta questa sera ad adorare Gesù Eucaristia in una data veramente 
particolare: il 24 ottobre 1808 infatti nasceva Madre Serafina della Croce, colei che ha fondato questo nostro 
Monastero di Monza. Abbiamo una grazia davvero particolare noi, una sorta di doppia maternità: Madre 
Maddalena come fondatrice dell’Ordine e Madre Serafina come fondatrice in autonomia di questo 
monastero, unito all’ordine solo in seconda battuta. Siamo qui questa sera innanzitutto per ringraziare Gesù 
di questo dono particolare, poi anche per riconfermare a madre Serafina di voler essere veramente sue figlie. 
Come primo gesto facciamo la professione di fede nella presenza reale di Gesù nel SS. Sacramento. 
 
Insieme: Signore Gesù, vero Uomo e vero Dio, 
io ti credo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 
Sacramento permanente della Tua Chiesa, 
Sacro Convito in cui ci è partecipata la grazia del tuo Sacrificio 
e ci è dato il pegno della gloria futura. 
Ti adoro profondamente e desidero amarTi con tutto lo slancio del mio cuore. 
Assieme a Te e in unione con la Chiesa, 
intendo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, 
per gli ineffabili beni che Egli elargisce agli uomini 
nella creazione e nel mistero pasquale. 

24 ottobre 2019 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

con MADRE SERAFINA 
DELLA CROCE 

nel ricordo del giorno 

della sua nascita 
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Voglio unirmi alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini 
per i quali ti offristi sulla croce al Padre riconciliando l’umanità a Lui. 
Nel tuo nome domando l’avvento del Regno di Dio. 
Tutti gli uomini conoscano Te, Via, Verità e Vita 
e diventino un solo popolo, 
adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen. 
 
Guida: Sostiamo ora in silenzio per raccoglierci interiormente alla Sua presenza. 
 
Silenzio 
 
Guida: Per la prima volta questa sera ci lasciamo guidare nella preghiera dalle fonti originali su Madre 
Serafina. Sappiamo che non abbiamo alcun testo redatto da lei, essendo stata praticamente analfabeta. Però 
la documentazione, opera di persone assai fidate e attendibili, è assai abbondante e inedita (eccezion fatta 
quanto riportato nel volume “Come fiamma viva”). Questa sera in modo particolare ci affidiamo a Padre 
Pietro Curti, barnabita, che è stato direttore spirituale di Madre Serafina e ha redatto le sue memorie dal 2 
dicembre 1846 all’aprile 1855, quando ormai era prossimo a morire.  
 
Lettore 1: Dai registri parrocchiali da me consultati risulta che Ancilla Ghezzi nacque l’anno 1808 a’ 24 Ottobre 
da Carlo e Teresa Galbiati, sotto la parrocchia di S. Michele, di cui era Parroco Don Giuseppe Monti 
(Coadiutore titolare Canonico). Fu padrino Gaetano Ghezzi e madrina Rosalinda Pasquali. Fu Ancilla cresimata 
in S. Giovanni l’anno 1819 a’ 24 Agosto da sua Eccellenza Reverendissima l’Arcivescovo Carlo Gaetano de’ 
Gaisruck. […] 
I suoi genitori sono oriundi di Monza e si chiamano Carlo Ghezzi e Teresa Galbiati. Perdette l’Ancilla il padre 
quando era in età di dieci anni. 
Fin dalla prima età era d’indole docile, obbediva volentieri, recitava volentieri e con divozione ed in ginocchio 
le sue orazioni mattina e sera. Non diede mai nessun disgusto a’ suoi genitori, tranne una volta che portò a 
casa alcune file di coralli falsi da mettere al collo, da lei comperati senza il permesso dei genitori. […] 
Il padre dell’Ancilla faceva di mestiere il cappellaio in qualità di lavorante; morì quando l’Ancilla si trovava 
nell’età di dieci anni. La madre per la povertà fu costretta a mandarla fin dall’età di otto anni incirca a bottega 
presso i Francesi, dove lavorava a far su colli, a far bratelle e simili, e ci stette per alcuni anni. Dopo fu mandata 
a imparare ad ordire  e seguitò per alcuni anni, nei quali d’estate andava alla Filanda. Dopo andò al Collegio 
Bianconi, dove dopo sei mesi ammalatasi, tornò a casa, mandandovi in sua vece una sorella. Guarita ritornò 
al collegio e vi stette vari anni.  
La sua madre ebbe cinque figli; uno maschio e quattro femmine. La primogenita e l’ultima si maritarono, il 
maschio che era il terzogenito anch’egli si collocò in matrimonio e vive onestamente: la secondogenita era 
assai dabbene e in mancanza della madre serviva di guida e d’esempio alle altre sorelle: morì nubile in età di 
24 anni. La quartogenita fu l’Ancilla. 
 
Guida: I natali di Madre Serafina sono molto usuali, comuni a quelli di moltissime altre persone povere 
d’inizio XIX secolo in questa nostra città di Monza, che iniziava a vivere il passaggio dall’agricoltura 
all’industria, che nella nostra zona era soprattutto tessile. Anche il suo contesto familiare era assolutamente 
ordinario: gente buona, di solidi principi morali, religiosa come lo erano le famiglie del tempo, con una pietà 
e un timor di Dio comuni.  
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E’ importante sottolineare questo perché alcune volte siamo portati a pensare che la via della santità per 
alcune persone possa essere particolarmente favorita da fattori esterni, quali per esempio famiglie in cui il 
fervore religioso è fuori dell’ordinario. In realtà la chiamata alla santità è rivolta a ogni singola persona, 
nessuna esclusa, e la risposta è legata esclusivamente alla libertà di ciascuno. In un tempo di silenzio, 
ripensiamo ai nostri natali, ringraziamo Dio e le nostre famiglie di origine, perché lì la nostra vita ha avuto 
inizio, lì Dio ci ha chiamato alla vita, avendo per ciascuno di noi sogni di santità. 
 
Silenzio 
 
Guida: Cantiamo ora insieme, a cori alterni, il salmo 138. Il 1° coro le monache. 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
     Penetri da lontano i miei pensieri, *  
     mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; + 
la mia parola non è ancora sulla lingua *  
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
      Alle spalle e di fronte mi circondi * 
     e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, * 
troppo alta, e io non la comprendo. 
      Dove andare lontano dal tuo spirito, * 
     dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, * 
se scendo negli inferi, eccoti. 
      Se prendo le ali dell'aurora * 
     per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano * 
e mi afferra la tua destra. 
      Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra * 
     e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, + 
e la notte è chiara come il giorno; * 
per te le tenebre sono come luce. 
       Sei tu che hai creato le mie viscere * 
     e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; + 
sono stupende le tue opere, * 
tu mi conosci fino in fondo. 
       Non ti erano nascoste le mie ossa + 
     quando venivo formato nel segreto, * 
     intessuto nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi * 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
     i miei giorni erano fissati, *  
     quando ancora non ne esisteva uno. 
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Quanto profondi per me i tuoi pensieri, * 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
      se li conto sono più della sabbia, * 
     se li credo finiti, con te sono ancora. 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, * 
provami e conosci i miei pensieri: 
      vedi se percorro una via di menzogna * 
     e guidami sulla via della vita. 
Gloria… 
      Come era… 
 
Lettore 2: Fece la prima Comunione in età di nove anni e mezzo. Invece di concedergliela alla Pasqua, avrebbe 
voluto differirgliela il Sacerdote fino alla Pentecoste, ma vedendo il vivo desiderio che aveva Ancilla di 
comunicarsi, gliela concesse alla Pasqua. Non vedeva l’ora l’innocente fanciulla di cibarsi delle Carni di Gesù. 
E quanto lo stesso Gesù venisse volentieri in lei, gliene diede fin dalla prima volta sensibile prova. Imperocché 
appena l’Ancilla ebbe ricevuta la Sacra particola, sentì in bocca una soavissima dolcezza, che la ricolmò di 
consolazione e d’amore verso Gesù. In conseguenza di quella dolcezza tutti i cibi in quel giorno le erano 
affatto insipidi al palato, dimodoché avendole i parenti date a mangiare alcune confetture, che comperarono 
a posta per farle un po’ di festa, ebbe a dire con fanciullesca semplicità: Questi non sono come il dolce di 
questa mattina. Questa miracolosa soavità, che Gesù le fece gustare nella prima Comunione, accrebbe molto 
nella fanciulla il desiderio di riceverlo ancora e di prepararvisi bene. […] 

In capo ad un mese dalla prima Comunione si dispose a comunicarsi la seconda volta. Assai più fortemente 
che la prima volta bramava cibarsi del suo Gesù e con grande istanza lo pregava a ben rassodarla con quella 
seconda Comunione nella fede, protestandogli che gli avrebbe in ricambio rinnovate quelle cose che più a 
Lui piacevano (intendeva le promesse del Battesimo). Fece adunque la seconda comunione, nella quale Gesù 
volle, per così dire, ricompensare l’ardente brama di quell’angelica creatura, con farle gustare un dolcissimo 
sapore che tutta la consolava ed accendeva d’amore. Quella dolcezza le durò tutto il dì. […] 
 
Guida: La narrazione risente certamente dello stile del tempo; forse anche l’esperienza vissuta da Madre 
Serafina è fuori dell’ordinario, ma la straordinarietà donata ad alcuni è perché venga richiamata l’attenzione 
di tutti a ciò che, per vie ordinarie, è donato. 
La nostra 1° comunione… la comunione che magari ogni giorno abbiamo la grazia di ricevere… quali propositi 
genera? Propositi che sono la nostra generosa risposta a Gesù che ogni giorno ci chiama. 
 
Silenzio 
 
Canto: Te al centro del mio cuore n° 4 
 
Lettore 3: Una notte si alzò ed inalberata la croce in una parte della camera si pose innanzi a quella 
ginocchioni e fece alla croce una totale offerta di sé, dell’anima e delle sue potenze, del corpo con ciascun 
sentimento. Questa offerta la fece con molto ardore di spirito e d’indi in poi si sentì vieppiù animata al patire. 
Fin da ragazza s’alzava di notte a fare lunga orazione, e molte notti le passava pregando quanto erano lunghe. 
Stava ginocchioni sul pavimento e quando non poteva più durarla; si posava sopra i suoi piedi, ed in quella 
positura pigliava un poco di sonno. Altre volte si stendeva per terra. […] 
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Dopo la prima Comunione, dietro le preghiere che ne fece a Gesù, sperimentò in sé una grandissima fede in 
Dio. Aveva in sé un’intima e chiarissima persuasione che Dio era il padrone di tutto, che Egli poteva tutto fare 
e disfare, che Egli solo meritava e doveva esser servito. Con questa persuasione in cuore pareva a lei di 
possedere il più grande tesoro, e sebbene poverissima, di essere con questo solo più ricca e fortunata degli 
altri. […] 
La dolcezza sensibile che gustò nelle prime due Comunioni, l’ebbe a gustare più volte in seguito. Più spesso 
però le avveniva nell’inghiottire la Sacra Particola di sentire un ardore come di fuoco, che discendeva ad 
investirle e riempirle il cuore. […] 
 
Guida: I tempi di preghiera sono sempre un dono grande, ma è indubbio che la preghiera notturna ha un 
fascino tutto particolare. La notte infatti i ritmi rallentano, il silenzio avvolge ogni cosa, il buio fa volgere lo 
sguardo all’interiorità… il cuore si apre più facilmente all’incontro e all’intimità… Nella notte i desideri e gli 
aneliti più profondi emergono… Il nostro desiderio ha un volto e un nome: Gesù, velato e insieme visibile ai 
nostri occhi, Gesù realmente presente nell’Eucaristia. Per noi come per Madre Serafina, come per ogni 
orante. 
 
Silenzio 
 
Guida: Gesù, il desiderio di ogni orante… Gesù, colui che ci porta al Padre… 
 
Insieme: Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. 
Non desidero niente altro, Dio mio; 
rimetto l'anima mia nelle tue mani 
te la dono, Dio mio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. 
Ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, 
il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita, 
poiché Tu sei il Padre mio. 
(Charles de Foucauld) 
 
Guida: Madre Serafina è un dono che Dio ci ha fatto e continuamente ci fa. Accoglierlo è nostra libera scelta. 
Possiamo accoglierla come madre, o come sorella, o come compagna di viaggio, o come amica, o come guida 
spirituale… Restiamo in silenzio e ascoltiamo il nostro cuore: come viene a noi Madre Serafina? Come il nostro 
cuore la accoglie? Quale patto di relazione vogliamo suggellare questa sera con lei? 
 
Silenzio 
 
Guida: Se qualcuno vuole ora, liberamente, può esprimere ad alta voce la sua preghiera. 
 
Preghiere spontanee 
 
Guida: Raccogliamo ora tutte queste intenzioni di preghiera e deponiamole ai piedi dell’altare, perché 
qualcosa di nuovo questa sera sta nascendo. Lo facciamo con il canto. 
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Canto: Grandi cose n° 5 
 
Guida: Terminiamo ora questo nostro momento di preghiera così particolare, ringraziando Gesù per avercelo 
donato, ringraziando Madre Serafina perché è per lei che è stato possibile vivere questa serata, ringraziandoci 
reciprocamente per aver accolto l’invito ad adorare Gesù stasera. 
 
Canto: Tantum ergo n° 13 
 
Riposizione del SS. Sacramento 
 
Insieme: Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 
Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi. 
 
Guida: Ci diamo appuntamento per un’altra adorazione in compagnia di Madre Serafina il giorno 8 febbraio 
2020, sempre alle ore 21. Ci salutiamo ora con il canto. 
 
Canto: Vivere la vita n° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento – Monza - 


