
Beato don Mario Ciceri 
 
Don Mario Ciceri nacque l’8 settembre 1900 a 

Veduggio (MI). Ricevuti i sacramenti della 

iniziazione cristiana,  al termine della terza 

elementare prosegue gli studi presso il Collegio 

Gervasoni di Valnegra;  la prima  Domenica dell’ 

Ottobre 1912 entrò in seminario a Seveso. 

Ordinato sacerdote,  dopo il cammino di 

formazione, il 14 giugno 1924 nel Duomo di 

Milano dal Cardinal Tosi, viene inviato come 

coadiutore presso la Parrocchia di Brentana nel 

Comune di Sulbiate, fino al 9 Febbraio 1945, 

giorno della sua morte. Dichiarato Venerabile il 1 

Dicembre 2016 sarà beatificato il 30 Aprile 2022 

nel Duomo di Milano.    
  

Una vita donata 
  

”. Don Mario Ciceri nacque l’8 settembre 1900 a Veduggio (MI), un paese 

della Brianza che allora contava circa 1500 anime, e fu il quarto di sei figli 

di Luigi Ciceri e Colomba Vimercati. I genitori lo circondarono di 

attenzioni e premure affettuose e così visse la sua infanzia.  

All’interno della famiglia e nonostante le ristrettezze economiche, Mario 

fu educato dalla madre – molto attiva e molto pia – all’amore, alla 

dedizione, al lavoro, alla pietà cristiana. All’ età di  otto anni, Mario 

manifesta  il desiderio di farsi sacerdote al parroco di Veduggio, don Carlo 

Maria Colombo, e fu proprio questi a farsi carico di informare la famiglia, 

la quale fu ben lieta di accogliere il progetto di Dio sul figlio. Ricevuti i 

sacramenti della iniziazione cristiana,  al termine della terza elementare 

prosegue gli studi presso il Collegio Gervasoni di Valnegra (Bergamo): la 

prima  domenica dell’Ottobre 1912 venne “vestito da prete”, secondo la 

tradizione allora in vigore, ed entrò in seminario diocesano di Seveso. 

Ordinato sacerdote,  dopo il cammino di formazione, il 14 giugno 1924 nel 

Duomo di Milano dal Cardinal Tosi, viene inviato come coadiutore presso 

la Parrocchia di Brentana nel Comune di Sulbiate dove svolse un’ opera 

infaticabile di dedizione, di amore e di servizio fino al 9 Febbraio 1945, 

giorno in cui fu vittima di un tragico incidente stradale nella località di 

Verderio Inferiore. Don Mario fu un uomo di grandissima fede, di intensa 

preghiera  e profondissima e delicatissima vita interiore. L’oratorio e l’ 

Azione cattolica furono in cima alle sue attenzioni.  
  



Le sue non comuni capacità organizzative individuarono nei ragazzi e nei 

giovani in campo privilegiato d’azione per formare le coscienze rette e 

forti. Don Ciceri riconosce in tutti il “ Prossimo “ sapendo dedicarsi 

completamente a ogni persona; in modo particolare la sua solidarietà 

umana e cristiana si manifestò verso i “diseredati”della Terra, gli ultimi, i 

poveri,  i sofferenti, carcerati e soldati. 

Persuaso che la famiglia fosse l’istituzione cardine di un buon ordinamento 

sociale, si prodigava nel rinsaldare i legami tra le comunità familiari in 

crisi. 

Breve ma ricca di iniziative, di instancabile apostolato, circondata da 

discrezione e dal silenzio, che della sua vita non se ne parlò mai tanto 

come dopo la sua tragica scomparsa. Solo allora la comunità di Brentana, 

soprattutto il mondo giovanile, si rese conto della portata del suo impegno 

e della sua bontà e del suo apostolato.  
  

Il suo messaggio oggi 
  

Aiutare tutti  

in modo che nessuno  

se ne accorga. 
  

Preghiera 
  

per ottenere la glorificazione  

di Don Mario Ciceri 

  

SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti ringraziamo per avere suscitato 

nella tua Chiesa Don Mario Ciceri, sacerdote fervido ed instancabile nelle 

opere apostoliche, soprattutto a favore dei giovani, dei poveri e degli 

ammalati. Se è conforme al tuo voler, noi ti preghiamo di glorificarlo qui 

in terra, concedendoci per sua intercessione la grazia … che imploriamo 

con grande fiducia. Amen.   

  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
  

Don Mario Ciceri. Una vita spesa per gli altri - Massimiliano Taroni  
Editrice Velar 

Il bene fa poco rumore. Don Mario Ciceri - Ennio Apeciti, Editrice Centro 
Ambrosiano 
 

https://www.donmariocicerionlus.it/ 
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