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Nato a Lalatta, (Parma) nell'agosto 1850, Andrea Ferrari nel 
'73 venne ordinato sacerdote; l'anno dopo venne nominato 
parroco, successivamente vicerettore al seminario di Parma e 
professore di fisica e matematica; in seguito divenne rettore 
dello stesso istituto. Nel 1890 venne eletto vescovo di 
Guastalla, e fu trasferito poi a Como; successivamente Leone 
XIII lo nominò cardinale destinandolo, nel 1894, alla diocesi di 
Milano dove Andrea Ferrari rimase fino alla morte 
(1921).Svolse, nella sua diocesi, una intensissima vita 
pastorale visitando tutti gli ambienti, gruppi e associazioni, 
classi e strati sociali. 

 
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come 
era nel principio. Amen. Alleluia 

 
INNO   Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
 

Concedi alla tua Chiesa, 
che venera il Beato Andrea Carlo 
la vittoria sul male. 
 

Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
 

Sapiente e vigilante, 
testimoniò il Vangelo 
in parole e in opere. 
 

Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga. 
 

A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

1 ant.  Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, 
           per la grazia che mi ha donato. 

 
SALMO 14     
Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente, 
 

chi non dice calunnia con la sua lingua †  
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino. 
 

Ai suoi occhi spregevole è il malvagio, *  
ma onora chi teme il Signore. 
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; †  
se presta denaro non fa usura, *  
e non accetta doni contro l’innocente. 
 

Colui che agisce in questo modo * 
resterà saldo per sempre. 

  
1 ant.  Dio mi ha fatto ministro del Vangelo, 

  per la grazia che mi ha donato. 

 
2 ant.  Servo fedele e saggio 
            il Signore gli ha affidato la sua famiglia. 

 
SALMO 111  
Beato l'uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta.  
 

Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre.  
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto.  
 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia.  
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato.  
 

Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici. 
  

Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria.  
 

L'empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 

 
2 ant.  Servo fedele e saggio 
            il Signore gli ha affidato la sua famiglia. 

 
3 ant.  Le mie pecore ascolteranno la mia voce; 

   vi sarà un solo gregge, un solo pastore. 
     



CANTICO  
Grandi e mirabili sono le tue opere, †  
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!  
 

Chi non temerà il tuo nome, †  
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a te, Signore, †  
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

 
3 ant.  Le mie pecore ascolteranno la mia voce; 
            vi sarà un solo gregge, un solo pastore. 

 
LETTURA BREVE 
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano 
come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e 
partecipe della gloria che deve manifestarsi: 
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo 
Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non 
spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma 
facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il 
pastore supremo, riceverete la corona della gloria 
che non appassisce. 
 
Responsorio breve 
R. Vero amico dei tuoi fratelli, * prega per il tuo 
popolo. 
    Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 
 

V. Hai dato la vita per i fratelli, 
     prega per il tuo popolo. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Vero amico dei tuoi fratelli, prega per il tuo popolo. 

 
Ant. al Magn. La mia parola e il mio messaggio  
                       si basarono sulla manifestazione  
                       dello Spirito e della sua potenza. 

 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Ant. al Magn. La mia parola e il mio messaggio  
                       si basarono sulla manifestazione  
                       dello Spirito e della sua potenza. 

 
INTERCESSIONI 
Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli 
uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della 
sera, invochiamo il suo nome: 
 

Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Tu, che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e 
sapienti, 
- fa' che la comunità cristiana sia sempre guidata 
da uomini saggi e generosi. 
 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le 
preghiere di pastori santi, che intercedevano come 
Mosè, 
- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua 
Chiesa. 
 

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo 
popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito 
Santo, 
- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla 
guida della santa Chiesa. 
 

Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro 
successori, 
- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento con 
il tuo sangue. 
 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i 
tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua 
mano, 
- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si 
riuniscano nella gioia del tuo regno. 

 
Padre nostro. 

 
ORAZIONE 
O Dio, che edifichi la tua Chiesa col dono dello 
Spirito e il ministero dei santi pastori, concedi ai 
tuoi servi riuniti per celebrare con gioia la memoria 
del vescovo Andrea Carlo, di essere testimoni 
sinceri di Cristo e di rinnovare il mondo con la forza 
del suo Vangelo. Per il nostro Signore. 


