
Beata Pierina Morosini

Novena di preghiera
per invocare l’intercessione della

SESTO GIORNO
Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Pierina tu sei Beata,
perché fin da piccola hai messo Dio al centro della 
tua vita, orientando decisamente verso di lui il tuo 
pensiero, i tuoi affetti, la tua parola, le tue azioni.
Volevi che anche il tuo corpo appartenesse totalmente 
al Signore, in una purezza verginale che è “il profondo 
silenzio di tutte le cose della terra” e che anticipa il 
paradiso in questo nostro mondo.
Insegnaci a dare a Dio il posto che merita nella nostra 
vita, a provare la gioia di appartenergli, a riscoprire 
il gusto e la bellezza della castità, nello stato di vita 
a cui il Signore ci ha chiamato.
Beata Pierina, Vergine Saggia nella purezza di cuore, 
intercedi per tutte le intenzioni che ti presentiamo.
Gloria …

SETTIMO GIORNO
Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Pierina tu sei beata,
perché hai saputo abbattere tutti i muri divisori per 
costruire dei ponti. 
Hai seminato abbondantemente la pace nella 
tua famiglia, nella comunità parrocchiale, sul 
posto di lavoro, tra le amiche … smorzando ogni 
attrito, sdrammatizzando le situazioni, generando 
riconciliazione.
Insegnaci a seminare la pace in famiglia, sul lavoro, 
nella comunità, nella società … 
Aiutaci a non essere mai motivo di divisione o di 
contrasto, ma a costruire faticosamente l’unità e la 
fraternità. Dacci sempre l’onore di fare il primo passo 
verso la riconciliazione.
Beata Pierina, Vergine saggia nel costruire la pace, 
intercedi per tutte le intenzioni che ti presentiamo.
Gloria …

OTTAVO GIORNO
Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Pierina tu sei Beata,
perché hai pagato fino all’effusione del sangue la tua 
fedeltà al Signore e ai valori che da Lui avevi imparato. 
Sapevi che la luce dà fastidio alle tenebre e che i 
buoni esempi sono di inciampo agli empi, ma forse 
non avresti pensato che sarebbero arrivati a tanto, 
scommettendo sulla tua caduta.  Ma nel giorno della 
grande prova hai voluto lottare con tutte le forze, hai 
saputo resistere fino alla fine, hai offerto al tuo Sposo 
celeste il sacrificio supremo della tua vita.
Insegnaci a restare fedeli al Signore fino alla fine, 
a saper combattere per i nostri ideali, a giocarci 
la faccia senza paura e vergogna, a non indietreggiare 
mai nella testimonianza.
Beata Pierina, Vergine saggia nell’ora della prova, 
intercedi per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore.
Gloria …

NONO GIORNO
Beati voi quando vi insulteranno, 

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli. 

Così infatti perseguitarono i profeti 
che furono prima di voi.

Pierina tu sei Beata,
perché non ti sei mai curata dell’opinione della gente 
su di te, delle derisioni e degli insulti, ma hai saputo 
proseguire la tua strada rispondendo con il silenzio 
e il sorriso. 
Non hai avuto paura di andare contro corrente, per 
offrire a tutti la tua bella testimonianza.
Insegnaci a non essere mai turbati dalle contrarietà 
di questo mondo, ma a pregustare la gioia del paradiso 
nell’intima comunione con il Signore, in qualunque 
situazione ci troviamo.
Beata Pierina, Vergine saggia nella pazienza e nella 
serenità, intercedi per tutte le intenzioni che 
ti presentiamo.
Gloria …



SECONDO GIORNO
Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Pierina tu sei beata,
perché non ti sei lasciata fermare dalle difficoltà e 
dalle prove della vita, ma le hai affrontate tutte con 
forte tenacia e fiduciosa speranza. Il costante pensiero 
del paradiso ti ha permesso di non cedere mai alla 
tentazione subdola dello scoraggiamento.
Insegnaci a non perdere mai la speranza e ad affrontare 
con impegno e serenità le fatiche quotidiane e le croci 
del nostro cammino.
Beata Pierina, Vergine saggia nella speranza, intercedi 
per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore.
Gloria …

PRIMO GIORNO
Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli. 

Pierina tu sei beata,
perché non hai semplicemente subito la diffusa povertà 
del tuo tempo, ma hai scelto una sobrietà di vita 
dignitosa e discreta, una squisita essenzialità che ti 
faceva sempre puntare al vero tesoro che è Gesù.
Insegnaci ad essere poveri in spirito, ad essere liberi 
dalla schiavitù di noi stessi e del nostro orgoglio, dei 
beni materiali e dell’apparire.
Beata Pierina, Vergine saggia nell’essenzialità, intercedi 
per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore.
Gloria …

Chi ottenesse delle grazie per intercessione della Beata Pierina Morosini, è 
pregato di comunicarlo alla Parrocchia di Fiobbio 

fiobbio@diocesibg.it - tel 035 770 005
o all’Opera S. G. Barbarigo c/o il Seminario Vescovile S. Giovanni XXIII

tel 035 286 287
Informazioni, materiale e comunicazioni sono disponibili sul sito ufficiale

www.beatapierinamoriosini.com

Pierina Morosini
nasce a Fiobbio (Albino - BG) il 7 gennaio 1931 e viene battezzata il giorno 
seguente nella nuova chiesa parrocchiale. Vive tutte le tappe dell’iniziazione 
cristiana si distingue per devozione e buona volontà. Crescendo inizia a vivere un 
forte impegno nell’apostolato, dedicandosi alle ragazze di Azione Cattolica, alla 
catechesi, alle opere missionarie e al Seminario. Attivissima nei servizi più umili, 
come l’assistenza agli ammalati e la pulizia della chiesa, non trascura i doveri 
familiari, dedicandosi assiduamente agli otto fratelli minori e alle faccende di 
casa. Nel frattempo viene assunta come operaia presso il Cotonificio Honegger, 
dove si reca ogni giorno a piedi dalla sua abitazione sul Monte Misma, divenendo 
subito un modello esemplare (e talvolta oggetto di derisione) per tutti i colleghi 
di lavoro. Tali incombenze le fanno rimandare la decisione di intraprendere la vita 
religiosa nelle missioni che aveva sempre desiderato, ma emette privatamente i 
voti di povertà, castità e obbedienza presso il Convento dei Cappuccini di Albino, 
come terziaria francescana. L’umiltà e la bontà con cui vive la sua “santità feriale”, 
vivendo in modo straordinario le cose più ordinarie, alimentano tanto rispetto 
e ammirazione in tutti quelli che la incontrano, insieme a qualche derisione e 
persecuzione, che la porterà un giorno a consumare il suo martirio. Il 4 aprile 1957 
viene aggredita da un malintenzionato che vuole attentare alla sua purezza e alla 
sua fedeltà al Signore. Dopo tale violenza, subita sul monte Misma mentre torna 
dal lavoro, non riprende più i sensi. Muore all’Ospedale Maggiore di Bergamo due 
giorni dopo, il 6 aprile 1957, seguendo le orme del suo grande modello, santa 
Maria Goretti.
San Giovanni Paolo II la beatificherà nella Basilica di S. Pietro il 4 ottobre 1987. 
Ora il processo di Canonizzazione prosegue, nell’attesa di un miracolo che ne 
confermi la santità.

TERZO GIORNO
Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Pierina tu sei beata
perché hai conquistato tutti con la mitezza, con la 
delicatezza dei gesti e delle parole, con la tua cordiale 
riservatezza e con l’umiltà del cuore. Hai affrontato 
audacemente ogni arroganza con la forza disarmante 
della tua bontà.
Insegnaci ad abbandonare ogni aggressività, per 
conquistare tutti con la dolce forza dell’amore.
Beata Pierina, Vergine saggia nell’umiltà, intercedi per 
tutte le intenzioni che portiamo nel cuore.
Gloria …

QUARTO GIORNO
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Pierina tu sei beata
perché hai desiderato la santità più di ogni altra cosa, 
seguendo le orme di Maria Goretti e di tanti altri amici 
del Signore, che abitavano i tuoi sogni giovanili 
e ti lanciavano verso gli obiettivi più alti. 
La preghiera quotidiana e tante buone letture 
ti facevano sentire la santità come un dono 
raggiungibile e appagante.
Insegnaci a puntare in alto, a desiderare la santità, 
per noi stessi e per coloro che ci sono cari, a cercare 
la nostra gioia nel Signore.
Beata Pierina, Vergine saggia nel desiderio vivo della 
santità, intercedi per tutte le intenzioni che portiamo 
nel cuore.
Gloria …

QUINTO GIORNO
Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Pierina tu sei beata,
perché hai sempre perdonato chi ti derideva e 
ostacolava il tuo cammino, promettendo di pregare in 
modo speciale proprio per chi ti metteva in difficoltà. 
Mai usciva dalla tua bocca una parola di giudizio verso 
altre persone e invitavi anche gli altri a fare altrettanto.
Insegnaci ad essere misericordiosi, a guardare i fratelli 
con occhi di comprensione e misericordia, come li 
guarda Dio, come li guardavi tu, come certamente hai 
saputo guardare persino chi ti faceva violenza.
Beata Pierina, Vergine saggia nella misericordia, 
intercedi per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore.
Gloria …


