San Riccardo Pampuri
Erminio Filippo Pampuri, poi Fra Riccardo, nasce il 2 agosto
1897 a Trivolzio (PV). Decimo di undici figli, rimasto orfano
della madre a soli tre anni, viene accolto in casa degli zii
materni, a Torrino, frazione di Trivolzio.
Nelle Chiesa parrocchiale di Trivolzio viene battezzato, riceve il sacramento della Cresima e la Prima Comunione.
Nel collegio vescovile Sant’Agostino di Pavia compie gli studi ginnasiali e liceali, si iscrive poi all’università di Pavia ove il
6 luglio 1921 si laurea a pieni voti (110 su 110) alla facoltà di
medicina, dopo essere stato militare durante la prima grande
guerra mondiale ed avere ricevuto la medaglia di bronzo avendo portato in salvo i medicinali.
Dal 1921 al 1927 fu medico condotto a Morimondo donandosi con tanto amore agli ammalati (veniva chiamato “il dottor
carità”) e collaborando con il parroco alle varie attività della
parrocchia (è segretariato per le missioni, fonda la Banda
musicale per i giovani, è animatore delle funzioni liturgiche e
delle varie attività parrocchiali, distinguendosi in modo particolare nel condurre giovani ed uomini agli esercizi spirituali).
Nel luglio del 1927 entra nell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli assumendo il nome di Fra Riccardo.
Muore a Milano il 1 maggio 1930.
I funerali si svolgono a Trivolzio nel cui cimitero viene sepolto.
Il 16 maggio 1951 il corpo viene collocato nella Chiesa Parrocchiale di Trivolzio.
Giovanni Paolo II lo beatifica il 4 ottobre 1981 e lo proclama
santo il 1 novembre 1989.
Attualmente il suo corpo, visibile, è custodito e venerato nella Chiesa parrocchiale di Trivolzio (Pavia).
Riccardo Pampuri è il Santo della quotidianità. Il Santo a cui
ricorrono i giovani, ma anche gli anziani e gli ammalati per
accettare il disegno buono che Dio ha su ciascuno di noi.
Attraverso l’intercessione di San Riccardo chiediamo al Signore le grazie che abbiamo bisogno per la nostra vita e la
nostra salute, ma chiediamo in particolare la santità che otteniamo accettando ogni giorno, con l’aiuto di San Riccardo, la
volontà di Dio che ci dona serenità e pace.
San Riccardo Pampuri è festeggiato il 1 maggio (giorno
della sua morte). Viene ricordato anche il 16 maggio (giorno della traslazione del suo corpo in Chiesa).

San Riccardo Pampuri è un santo particolarmente vicino
a noi, ai nostri problemi di ogni giorno, e lo invochiamo
come amico, perché interceda per noi presso il Signore
e ci ottenga tutte le grazie di cui abbiamo bisogno.
Lo invochiamo quando dobbiamo prendere una decisione, scegliere la nostra vera vocazione, chiedere la salute
per noi o per i nostri cari, avere aiuto in famiglia ed anche
per ottenere il dono dei figli ed in particolare quando abbiamo bisogno la forza per accettare, anche senza capire, la volontà di Dio e per giungere alla santità vivendo
nell’amore e nell’amicizia del Signore.
Per un triduo o una novena per chiedere aiuto e grazie a
San Riccardo, suggeriamo di recitare alcune di queste
preghiere ed invocazioni per 3 o 9 giorni consecutivi:

Preghiera
San Riccardo,
medico dei corpi e animatore dei cuori,
chiedi al Signore per noi salute e fede.
San Riccardo,
fedele nelle prove
e coraggioso apostolo di Cristo,
chiedi al Signore per noi fortezza e carità.
San Riccardo,
profondo conoscitore del mistero di Dio
e della debolezza dell’uomo,
ottieni anche a noi la grazia
di poter scoprire il Signore
nelle varie vicende della nostra vita.

Preghiera
Eterno Padre, Dio di misericordia,
ascolta la nostra preghiera
e concedici la grazia...
che Ti chiediamo per intercessione
di San Riccardo:
Egli sia per noi il Medico che protegge
la nostra salute ed il Santo che difende
la nostra amicizia con Te.

Preghiera
Signore Gesù,
che vi compiaceste di esaltare gli umili,
di rivelarvi ai puri e di darvi in premio ai misericordiosi,
concedetemi la grazia... che fiducioso vi chiedo
per intercessione di San Riccardo Pampuri,
esempio luminoso di umiltà,
di purezza e di misericordia,
a vostra maggior gloria e a salute dell’anima mia.

Preghiera per un ammalato
San Riccardo, medico dei corpi e delle anime,
prega per noi il Signore Gesù
affinché questo nostro fratello ..... ammalato possa,
riacquistare il vigore del corpo ed ottenere
serenità dello spirito, pazienza nel dolore
e, dopo una felice convalescenza,
ritornare insieme con tutti noi
a lodare il nome del Signore.

Invocazioni a San Riccardo
1 - San Riccardo, innamorato di Cristo, prega per noi.
2 - San Riccardo, fedele seguace di Cristo, prega per noi.
3 - San Riccardo, umile ricercatore della verità, prega
per noi.
4 - San Riccardo, fiducioso nella Provvidenza di Dio, prega per noi.
5 - San Riccardo, che hai saputo unire l’amore di Dio
con l’amore del prossimo, prega per noi.
6 - San Riccardo, figlio e testimone della misericordia di
Dio, prega per noi.
7 - San Riccardo, fedele seguace della croce, prega per noi.
8 - San Riccardo, obbediente alle indicazioni dello Spirito Santo, prega per noi.
9 - San Riccardo, che hai costruito la tua vita sulla roccia, prega per noi.
Gloria al Padre...

Invocazioni al Signore con le parole
di San Riccardo, prese dalle sue lettere
Per intercessione di San Riccardo Pampuri:
1 - Signore, rendimi capace di pensare sempre e
solo a Te, lasciando che Tu pensi a noi.
2 - Signore, aiutami a fare anche le cose minime
con amore grande.
3 - Signore, fa’ che ti serva sempre non con timore servile dei castighi, ma per amore.
4 - Signore aiutami a cercare sempre la verità con
ardore e con sincerità, perché dove è la verità
è anche il nostro sommo bene.
5 - Signore, fa’ che tutto, pensieri, parole ed opere, sia per lodare e servire Te.
6 - Signore, dammi la grazia di servire gli altri
come servirei Te.
7 - Signore, fammi conoscere la tua volontà affinché io non abbia, nè tentarti chiedendoti ciò
che a me non conviene, nè diffidare dell’infinito tuo misericordioso aiuto.
8 - Signore, fa’ che la superbia, l’egoismo o qualsiasi altra mala passione non mi impediscano
di vedere Gesù nel mio prossimo.
9 - O Maria, scuotimi, svegliami dal mio torpore,
dalla mia pigrizia, dalla mia tiepidezza cronica ed infiammami di quella fiamma divina di
carità che il Tuo Divin Figlio è venuto a portare tra noi.

Preghiera a
San Riccardo Pampuri

Preghiera dei giovani
a San Riccardo Pampuri

San Riccardo
hai camminato un tempo
per le strade della nostra terra,

San Riccardo siamo venuti sulla tua tomba
perché ci aiuti a metterci sulla tua strada.

hai pregato
nel silenzio delle nostre Chiese,
hai servito con amore ed intelligenza
gli ammalati nelle nostre case,
sei stato accogliente
verso ogni persona che ti ha cercato.
Oggi,
come un tempo i tuoi malati,
anch’io ti cerco
e mi rivolgo a te
perché tu mi aiuti a guarire
nel corpo e nello spirito
e mi ottenga dal Signore
la tua stessa fede.
Per chiedere benedizione su persone
ed oggetti:
San Riccardo Pampuri
medico dei corpi e delle anime,
benedici i nostri bambini, i giovani, gli anziani,
i bisognosi, ed in particolare tutti
i nostri ammalati,
e gli oggetti e le cose che ti presentiamo.
Ottienici dal Signore tutte le grazie
che ti chiediamo ed in particolare aiutaci
a capire e fare la volontà del Signore.

Come noi hai sognato, Riccardo, prega Dio
perchè dia compimento alle nostre speranze.
Come noi hai studiato, Riccardo, prega Dio
perchè ci sveli la sua verità.
Come noi hai tribolato, Riccardo, prega Dio
perchè ci renda più forti nella vita.
Come noi hai atteso, Riccardo,
di comprendere le vie del tuo futuro,
prega Dio perchè sappiamo essere
sempre vigilanti e riconosciamo
la strada della Sua chiamata.
A somiglianza di Gesù
hai saputo sperare anche nelle difficoltà,
pregare pur tra mille preoccupazioni,
hai saputo voler bene in ogni circostanza,
ottienici dal Signore
l’entusiasmo e la generosità della tua vita.
Preghiera dell’automobilista
San Riccardo Pampuri,
accompagnami nei miei viaggi
e donami il perfetto controllo della macchina,
perché nei vari percorsi di lavoro o di svago,
moderando la velocità,
guidi con perizia e prudenza
per la sicurezza e l’incolumità di tutti
e possa tornare sano e salvo presso i miei cari.

SAN RICCARDO PAMPURI
è custodito e venerato nella

Parrocchia dei SS. MM. Cornelio e Cipriano
Via Perotti, 7 - 27020 Trivolzio (Pavia)
Tel. 0382 928360 - Fax 0382 935759 - c/c postale 10893279
internet: www.sanriccardopampuri.it
e-mail: parrocchiatrivolzio@sanriccardopampuri.it
Bonifico bancario: BPM - ABI 5584 - CAB 55650
Ag. 540 Bereguardo - c/c 11602
Codice Fiscale 96007580184
La Chiesa è aperta tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 19.00.
Al sabato e nei mesi estivi sino alle 21.00
Orario Sante Messe
(valido per tutti i mesi dell’anno)
Feriali: ore 8.30
(1° venerdì del mese e mercoledì di quaresima anche alle ore 20.30)

Sabato e prefestivi: ore 8.30 e 20.30.
Domenica e festivi: ore 8.30 - 11.00 - 16.00
Dopo le S. Messe prefestive e festive:
benedizione con la Reliquia di S. Riccardo e bacio della Reliquia.
Confessioni
Prima, durante e dopo le S. Messe festive e prefestive.
Nel pomeriggio: chiedere del parroco.
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• Trivolzio si trova all’uscita del casello di Bereguardo dell’autostrada
A7 (Milano - Genova)
• Chi giunge dal SUD
può percorrere l’autostrada A21 (Piacenza
- Torino) ed uscire al
casello di CASTEGGIO e proseguire per
Pavia, prendendo il
raccordo per l’autostrada A7 Pavia NordBereguardo ed uscendo prima del casello di
Bereguardo.
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B.N. Marconi - Genova - Tel. 010 6515914

San Riccardo Pampuri
Medico dei corpi e delle anime
IL

SUO CORPO È CUSTODITO E VENERATO
NELLA CHIESA PARROCCHIALE
DEI SS. MM. CORNELIO E CIPRIANO
IN TRIVOLZIO (PAVIA)

