
 

MESSA PROPRIA 
dei 

BEATI   CONIUGI  

LUIGI e MARIA 

BELTRAME 

QUATTROCCHI 
 

Luigi Beltrame nacque a Catania nel 1880; adottato da uno zio senza figli, che gli dà il suo 
cognome, Quattrocchi, si trasferisce con lui a Roma dove studia Giurisprudenza. Qui conosce 
Maria Luisa Corsini, figlia unica di genitori fiorentini, di quattro anni più giovane.  
Le nozze vengono celebrate nella Basilica di S. Maria Maggiore il 25 novembre 1905. L’anno 
seguente nasce il primo figlio, Filippo, seguito da Stefania (nel 1908), Cesare (1909) ed 
Enrichetta (1914); crescendo abbracceranno tutti la vita religiosa. Luigi fu avvocato generale 
dello Stato; Maria, una scrittrice assai feconda di libri di carattere educativo.  
Il Papa san Giovanni Paolo II li ha beatificati il 21 ottobre 2001, nel ventesimo anniversario 
della Familiaris Consortio. In quell’occasione, per la prima volta nella storia della Chiesa 
abbiamo visto elevata alla gloria degli altari una coppia di sposi, beati non “malgrado” il 
matrimonio, ma proprio in virtù di esso. 
 

Antifona d'Ingresso Cf. Ps. 67,36                                          
Terribile sei Dio dal tuo santuario;  
il Dio d'Israele dà forza e vigore al suo popolo;  
sia benedetto Dio. 
 

Colletta 
O Dio, che hai sostenuto i beati coniugi 
Luigi e Maria con la grazia del 
matrimonio nei momenti lieti come in 
quelli tristi della vita fino alla perfezione 
della santità, concedi anche a noi, per 
loro intercessione, memori della 
vocazione divina, di seguirla con animo 
lieto e sereno. Per il nostro Signore… 

Prima Lettura    Sir 3, 3-7.14-17a  
Dal libro di Siracide 
Il Signore ha glorificato il padre al di sopra 
dei figli e ha stabilito il diritto della madre 
sulla prole. Chi onora il padre espìa i 
peccati e li eviterà e la sua preghiera 
quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua 
madre è come chi accumula tesori. Chi 
onora il padre avrà gioia dai propri figli e 
sarà esaudito nel giorno della sua 
preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a 
lungo, chi obbedisce al Signore darà 
consolazione alla madre. Figlio, soccorri 
tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo 



durante la sua vita. Sii indulgente, anche 
se perde il senno, e non disprezzarlo, 
mentre tu sei nel pieno vigore. L’opera 
buona verso il padre non sarà 
dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, 
rinnoverà la tua casa. Parola di Dio.                     
 

Salmo Responsoriale   Dal Salmo 127 
R. Beato chi teme il Signore e cammina 
nelle sue vie. 
    Beato chi teme il Signore  
e cammina nelle sue vie.  
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,  
sarai felice e avrai ogni bene. R. 
    La tua sposa come vite feconda  
nell’intimità della tua casa;  
i tuoi figli come virgulti d’ulivo  
intorno alla tua mensa. R. 
    Ecco com’è benedetto l’uomo che teme 
il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme  
tutti i giorni della tua vita! R. 
 

Canto al Vangelo    Cfr Lc 11,27 
Alleluia, alleluia.  
Beato chi ascolta la parola del Signore  
e la mette in pratica.                  Alleluia.  
 

Vangelo    Gv 2, 1-11  
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana 
di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno più vino». E Gesù rispose: 
«Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora». La madre dice ai 
servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 
sei giare di pietra per la purificazione dei 
Giudei, contenenti ciascuna due o tre 
barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua 
le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse 
loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al 
maestro di tavola». Ed essi gliene 
portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, il maestro di tavola, che 
non sapeva di dove venisse (ma lo 
sapevano i servi che avevano attinto 
l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 
servono da principio il vino buono e, 
quando sono un po' brilli, quello meno 
buono; tu invece hai conservato fino ad ora 
il vino buono». Così Gesù diede inizio ai 
suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò 
la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui. Parola del Signore. 
 

Preghiera dei fedeli 
C. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore 
Dio nostro, perché accresca in tutte le 
famiglie la grazia del sacramento del 
matrimonio e ravviva in loro la novità 
perenne dell'amore.  
L. Preghiamo insieme e diciamo:  
Per intercessione dei beati Luigi e Maria, 
ascoltaci, Signore  
 

    Signore, ti preghiamo per la Chiesa, 
perché prenda esempio e modello dai 
valori della famiglia: amore, fedeltà, 
pazienza, perdono, servizio, sacrificio. 
Perché possa così crescere la comunione 
tra tutti i suoi membri. Preghiamo 
 

    Signore, che sei un Dio fedele, colma 
delle tue benedizioni tutti gli sposi, tutte 
le famiglie perché, per intercessione dei 
beati Luigi e Maria, crescano nell’amore. 
Preghiamo 
 

    Signore, ti preghiamo per tutte le 
persone che si amano e desiderano 
trascorrere la loro vita insieme formando 
una famiglia, perché i fidanzati compiano 
una scelta sicura, senza esitazioni, 
affinché siano felici e vivano questo 
tempo con serietà e gioia. Preghiamo 
 

    Signore, tu hai detto che ti avremmo 
riconosciuto nel povero e nel sofferente, 
aiutaci ad essere attenti alla tua presenza 
per essere sollievo e aiuto alle famiglie 
provate. Preghiamo 



C. Signore Dio nostro, hai chiamato Luigi 
e Maria, sposi e genitori a vivere nella 
costante fedeltà del quotidiano la grazia 
santificatrice del sacramento nuziale, fa’ 
che le famiglie cristiane, possano vivere 
nella gioia la loro vocazione alla santità.  
Per Cristo nostro Signore.  
 

Sulle Offerte 
Il sacrificio di lode che con cuore puro  
ti offriamo, Signore, ci procuri,  
per intercessione dei beati coniugi  
Luigi e Maria, i doni della comunione  
e dell'amore cristiano. Per… 
 

Antif. alla Comunione Cf. Ps 67, 4  
I giusti si rallegrino,  
esultino davanti a Dio e cantino di gioia. 
 

Dopo la Comunione 
Custodisci nella tua pace, Signore, coloro 
che hai nutrito al convito della salvezza 
e, per intercessione dei beati coniugi 
Luigi e Maria, guida le famiglie cristiane 
sulla via della salvezza eterna. Per… 
 

Benedizione  
    Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per 
celebrare oggi la festa dei beati Luigi e 
Maria, vi benedica, vi protegga, e vi 
confermi nella sua pace. Amen 
 

    Cristo Signore, che ha manifestato nei 
beati Luigi e Maria la forza rinnovatrice 
della Pasqua, vi renda autentici 
testimoni del suo Vangelo. Amen 
 

    Lo Spirito Santo, che nei beati Luigi e 
Maria ci ha offerto un segno di 
solidarietà fraterna, vi renda capaci di 
attuare una vera comunione di fede e di 
amore nella sua Chiesa. Amen 
 

    E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda 
su di voi e con voi rimanga sempre. 
Amen 

Preghiera 
per intercessione dei Beati Coniugi 

Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi 
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio  
e Spirito Santo ti ringraziamo per il dono 
dei Beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame 
Quattrocchi e della loro famiglia.  
Nell’amore che hanno reciprocamente 
condiviso e riversato sui loro figli  
ci offri una testimonianza viva  
e intensa del tuo Amore,  
con cui ti prendi cura di tutti gli uomini.  
Questo Amore essi lo hanno attinto dal 
Cuore di Gesù attraverso l’ascolto della 
Parola, l’Eucaristia, il Rosario e lo hanno 
consegnato a tutti nel segno concreto 
della Carità fraterna.  
Ti chiediamo, o dolcissima Trinità, per 
l’intercessione dei Beati Coniugi Luigi e 
Maria che la Chiesa cresca di nuovi figli 
e di ardenti apostoli del Vangelo; 
l’umana società promuova la giustizia, la 
pace e il rispetto del Creato;  
le famiglie siano luoghi di accoglienza, 
di rispetto, di dialogo, di premura per i 
piccoli, i giovani, gli ammalati, gli 
anziani, i deboli, i poveri e gli esuli;  
i coniugi e i genitori rispondano alla loro 
chiamata a custodire e promuovere la 
vita, la dignità umana, l’educazione, la 
fede e la solidarietà.  
Fa che otteniamo per la preghiera dei 
Beati Coniugi Luigi e Maria la grazia che 
ardentemente desideriamo…  
Maria, Madre delle famiglie, ci aiuti e ci 
protegga nel cammino della vita a 
rispondere al dono del nostro Battesimo: 
chiamata alla Santità. Amen 

 

Con approvazione ecclesiastica 
 

Tre Gloria al Padre 
 
 
 



Epigrafe a ricordo del Matrimonio  
dei Beati Coniugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi  

Cappella di S. Caterina d’Alessandria  
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore – Roma 

 

L’Epigrafe posta a ricordo del 
giorno in cui i Beati Coniugi 
Luigi e Maria Beltrame 
Quattrocchi consacrarono a 
Cristo il loro amore, con la 
celebrazione del Sacramento 
del Matrimonio, rappresenta 
un segno tangibile della 
memoria storica e spirituale 
di una famiglia cristiana ricca 
di umanità, di fede e di carità. 

Progettata dall’Ing. Arch. Giuseppe Trinchese, la lastra marmorea, essenziale e sobria, 
è collocata sulla parete destra, vicina all’altare maggiore, della Cappella di S. Caterina 
d’Alessandria (sec. XVI), della Famiglia Cesi, ubicata in Basilica sul lato destro della 
navata centrale. Essa è stata realizzata con pregiato marmo bianco di Carrara, dello 
spessore di 7 cm e dimensioni 110x60 cm. 
Il testo dell’Epigrafe è incorniciato all’interno di una sottile linea di contorno che 
scorre lungo i quattro lati della lastra. La scritta è incisa nel marmo e rivestita di foglie 
dorate. Il testo, in latino, ha la seguente traduzione: 

 

I BEATI CONIUGI  
LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI 

PRIMA COPPIA ELEVATA AGLI ALTARI  
NELLA STORIA DELLA CHIESA CATTOLICA 

IL XXV NOVEMBRE MCMV 
IN QUESTA CAPPELLA  

CELEBRARONO IL LORO MATRIMONIO 
VIVENDO NELLA LUCE DEL VANGELO 

E NELLA COSTANTE FEDELTÀ AL QUOTIDIANO 
COME VOCAZIONE ALLA SANTITÀ. 

DALLA LORO FELICE UNIONE NACQUERO 
FILIPPO, STEFANIA, CESARE ED ENRICHETTA 

 

 

P. Massimiliano Noviello OFMCap 

Postulatore delle Cause dei Santi 
Cell. 3351942836 
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