
Lun 25  -E’ sopesa la S. Messa delle 8 a Malnate  

-10, al cimitero di Malnate. S. Messa per i defunti di tutte le guerre  

-11, a Roma, Ordinazione Diaconale di Fra Matteo Antollini,   

carmelitano  

Mer 27  -21, a Gurone, consiglio pastorale parrocchie di Malnate  

Sab 30  -10, in Duomo a Milano, celebrazione della beatificazione dei Servi di 

Dio Armida Barelli e don Mari Ciceri  

-15, in chiesa a Malnate, incontro per I bambini di II elementare e i 

loro genitori: ‘dopo la Croce: la storia del Risorto’  

 
Venerabile Armida Barelli, terziaria francescana                                
Milano, 1 dicembre 1882 – Marzio, Varese, 15 agosto 1952  
Armida Barelli, detta Ida, nata a Milano in una famiglia borghese in-
differente alla religione, apprese i primi elementi della fede come 
allieva delle Orsoline di Milano, poi durante la sua permanenza nel 
collegio delle Suore della Santa Croce di Menzingen. Non si sentiva 
chiamata al matrimonio né alla consacrazione religiosa, pur interro-
gandosi sul volere di Dio su di lei: nel 1909 si consacrò a Dio in forma 
privata. L’incontro, col padre francescano Agostino Gemelli, nel 1910, le aprì vie nuove 
di apostolato al di là della beneficenza verso carcerati e orfani. Nel 1918 ricevette 
l’incarico d’iniziare la Gioventù Femminile di Azione Cattolica prima a Milano e poi a 
livello nazionale, della quale fu nominata prima presidente. Affiancò padre Gemelli in 
tutte le sue realizzazioni, prima fra tutte l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
inaugurata il 7 dicembre 1921. Con lui fu fondatrice dell’Istituto Secolare delle 
Missionarie della Regalità di Cristo, nel quale, il 19 novembre 1919 e insieme ad alcune 
compagne, si consacrò ufficialmente. Nel 1927 venne invece fondata l’Opera della 
Regalità. Percorse più volte l’Italia, animata dal solo desiderio di estendere il Regno di 
Cristo nelle anime e nella società. Colpita da paralisi bulbare, offrì le sue sofferenze per 
l’apertura della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica a Roma. Morì il 15 agosto 
1952 nella villa di famiglia a Marzio, in provincia di Varese e diocesi di Mi-lano. I resti 
mortali di colei che fu nota come la “Sorella maggiore” della Gioventù Femminile di 
Azione Cattolica riposano dall’8 marzo 1953 nella cripta della cappella principale 
dell’Università Cattolica a Milano.  

 
Parrocchia di Malnate-Festa degli anniversari e della mamma-dom 8 maggio  
*pranzo in oratorio ore 12.30 (adulti, € 20 - bambini fino a 10 anni, € 10)  
*pesca dei fiori, sabato 7 e domenica 8 (orario Messe);  

*vendita torte ’cuore di mamma’, sabato 7 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 17 alle 19)  

Domenica 8 (orario Messe)  
Per il pranzo e per le torte prenotare al 3404600914 o 3493176350 


