


MARZO, il mese dei “sì” della MADONNA (25 marzo) e di S. GIUSEPPE (19 marzo):
perché i sofferenti (nel corpo o nell’anima) ottengano la forza di dire
anch’essi il proprio “sì” al Signore. «Durante le pene fisiche o morali, una sposa di Cri-
sto non deve che proferire queste parole: “Sì, mio Dio, senza SE e senza MA”» (S. Bernardetta).

APRILE, mese dedicato a più intense preghiere per le Vocazioni sacerdotali,
diaconali, religiose (frati, monache di clausura, suore, istituti di particolareconsacrazione).

(1) Ricordiamo che nella “Rosarium V. Mariae” n. 19 Giovanni Paolo II propone i 5 «Misteri della luce» come «opportuna integrazione»
(non elemento essenziale) «lasciata alla libera valorizzazione dei singoli e delle comunità». Cfr. “Madonna del Rosario” N. 2/2004,
p. 13 («Facciamo chiarezza sui Misteri della luce») e «Il nostro Rosario» 15ª ed., p. 39.

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni per-
sonali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.
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In copertina: Gesù Risorto appare al Padre Girotti (in piedi) e a Padre Pera (in ginocchio): particolare di un quadro di
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IN QUESTO NUMERO:

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè: recita del ROSARIO INTERO di 15
Misteri (1), con le litanie lauretane, una volta al mese, nel giorno e ora scelta dal-
l’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario.



27 aprile 2014: proclamato SANTO
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Ladevozione
La mariana di

Giovanni
Paolo II

Gli anni 1965-1975 sono stati gli anni dell’inverno maria-
no: sembrava che improvvisamente tanti (troppi!) faces-

sero a gara nell’emarginare la Madonna per ridare (così si di-
ceva) la centralità a Gesù Cristo. Il discorso era semplice-
mente pretestuoso, perché il Figlio e la Madre non sono al-
ternativi ma correlativi. E Giovanni Paolo II ha ridato a Maria
il suo posto nella Chiesa accanto a Gesù!

È partendo da Gesù, infatti, che si scopre Maria; è parten-
do da Gesù, che si avverte la presenza della Madre e la sua ine-
liminabile missione: che non è quella di sostituirsi al Figlio,
bensì quella di portarci a lui!

In Giovanni Paolo II c’è stata una caratteristica, una tona-
lità, una sensibilità tutta particolare in rapporto alla presenza
e alla missione della Madonna.

Il suo stemma episcopale e pontificale era una vera carta
d’identità: la «M» che si stagliava sullo sfondo azzurro veniva
commentata dal grido del figlio verso la Madre: Totus tuus.

Com’è bello tutto questo: bello umanamente e bello cri-
stianamente!
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Scrutando i passi e i gesti, meditando i discorsi e i documen-
ti di Giovanni Paolo II si avverte che l’affetto per Maria era una
sorgente d’ispirazione che caratterizzava il suo cammino nella
sequela di Gesù.

Il 4 giugno 1979, come primo Papa pellegrino a Jasna Gòra,
egli affidò la Chiesa a Maria, pronunciando parole commosse
e toccanti: «Quanti problemi avrei dovuto, o Madre, presen-
tarti in questo incontro, elencandoli ad uno ad uno. Li affido
tutti a te, perché tu li conosci meglio di noi e di tutti ti pren-
di cura.

Lo faccio nel luogo della grande consacrazione, dal quale si
abbraccia non soltanto la Polonia, ma tutta la Chiesa nelle di-
ramazioni dei Paesi e dei Continenti: tutta la Chiesa nel tuo
cuore materno. La Chiesa intera, di cui sono il primo servito-
re, ti offro e affido qui con immensa Fiducia, o Madre».

Nel suo itinerario instancabile attraverso i vari Continenti,
il Papa ha sempre tenuto lo sguardo fisso su Maria: da lei ha
imparato e annunciato la bellezza della fedeltà al Signore e al
suo Vangelo; da lei ha ascoltato e trasmesso la speranza del
Magnificat, da lei ha appreso l’orientamento cristologico di
tutta l’attività pastorale, perché Maria continuamente ci ripe-
te: «Qualunque cosa Gesù vi dirà, fatela!» (Gv 2,5).

A questo punto diventa chiaro e commovente il gesto del
Papa che, dopo il drammatico attentato del 13 maggio 1981,
va a Fatima a ringraziare la Madre, consegnandole la pallotto-
la mortale, che però non è riuscita a uccidere; diventa chiaro
il continuo pellegrinaggio del Papa verso i santuari mariani,
dove “si è come contagiati dalla fede di Maria”; diventa chia-
ro e luminoso il gesto del Papa che stringe fra le mani la co-
rona del Rosario per sentirsi aggrappato alla solidità e tene-
rezza della Madre; diventa chiara la fedeltà alla recita dell’An-
gelus che il Papa ha portato sulle piazze, sui monti e nei cro-
cicchi del mondo intero.

Card. Angelo Comastri
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Con il Papa insieme
sulla via della Croce
In questa notte deve rimanere una sola parola, che è la Croce stes-

sa. La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del
mondo. A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga
in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è
la Croce di Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono.
È anche giudizio: Dio ci giudica amandoci. Ricordiamo questo: Dio ci
giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto
sono condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non con-
danna, Lui solo ama e salva.

Cari fratelli, la parola della Croce è anche la risposta dei cristiani
al male che continua ad agire in
noi e intorno a noi. I cristiani de-
vono rispondere al male con il
bene, prendendo su di sé la Croce,
come Gesù. [...]

Allora continuiamo questa
Via Crucis nella vita di tutti i
giorni. Camminiamo insieme
sulla via della Croce, camminia-
mo portando nel cuore questa
Parola di amore e di perdono.
Camminiamo aspettando la Ri-
surrezione di Gesù, che ci ama
tanto. È tutto amore.

Papa FRANCESCO
(29-III-2013)

VIA CRUCIS al Colosseo



PREGHIERA delle 5 DITA
Scritta da Papa Francesco una quindicina di anni fa, quando era Vescovo di
Buenos Aires. Ci sono i valori che il Pontefice ci ha già svelato in questi primi
mesi di Pontificato: umiltà, semplicità, comprensione, accettazione.

1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col prega-
re per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ri-
cordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è “un dolce
obbligo”.

2. Il dito successivo è l’indice. Prega per coloro che insegnano,
educano e curano. Questa categoria comprende maestri, pro-
fessori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e sag-
gezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sem-
pre nelle tue preghiere.

3. Il dito successivo, ilmedio, è il più alto. Ci ricorda i nostri go-
vernanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprendi-
tori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della
nostra patria e guidano l’opinione pubblica. Hanno bisogno
della guida di Dio.

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è que-
sto il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi in-
segnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i più
deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno biso-
gno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere per
loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare
anche per le coppie sposate.

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di
tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al
prossimo. Come dice la Bibbia, “gli ultimi saranno i primi”. Il
dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso.... Dopo che
avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire me-
glio quali sono le tue necessità guardandole dalla giusta pro-
spettiva.
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Chi è mai come Gesù?
L’illustre scrittore cattolico, Louis de Wohl (1903-1961) nel suo romanzostorico L’ultimo crociato (S. Paolo, Milano, 2001), così racconta come fu
accolta l’elezione di Papa Pio V (7 gennaio 1566) alla corte di re Filippo II, in
Spagna: «Habemus Papam», disse Luiz Quixada, raggiante, appena entrato.
«Finalmente», esclamò donna Maddalena. «Siano rese grazie a Dio. Chi

è, mio caro?».
«Il Conclave si è protratto a lungo», convenne don Luiz . «Cominciò il

pomeriggio del 19 dicembre 1565 ed è durato fino al 7 gennaio 1566: 19
giorni».
«Ma chi è? Farnese, Morone, Orsini, Gonzaga, forse un Cardinale spa-

gnolo?».
Don Luiz tirò fuori un ritratto in miniatura dalla sua larga fascia: «Ecco

chi è», annunciò sorridendo. «Questo ritratto l’ha portato proprio adesso
un corriere. Mi è stato dato dal re Filippo in custodia. Ignoro chi l’ha di-
pinto, ma è un ritratto che riproduce alla perfezione le sue sembianze».
Donna Maddalena e gli astanti videro qualche cosa di bianco luccican-

te, l’immagine di un uomo bianco, con una fluente barba grigia, un forte
naso romano e la fronte come il bastione di una fortezza .

«Bianco», disse. «Un domenicano! Deve essere...». «Michele Ghislieri. Viene
da una semplice e povera famiglia del Piemonte».
«Un Papa, tutto bianco», pensò lei. «Non porpora e non scarlatto,

anche se era Cardinale, proprio bianco, quasi fosse stato battezzato appena
allora. Il bianco di un abito domenicano, bianco di purezza. Un viso forte. Un
viso severo. Il viso di un uomo risoluto a tenere la casa in ordine: la santa Chie-
sa, in ordine».
«Alcuni grandi nomi potranno trovare alquanto difficile piegare il gi-

nocchio davanti a uno che da fanciullo faceva il pastorello nell’ovile di suo
padre, nella pianura di Bosco, presso Alessandria».

«E perché? È proprio quello che continuerà a fare ora, come Pontefice», re-
plicò Maddalena. «Il buon pastore che governa il suo gregge, che lo difenderà
dai lupi rapaci».

IL PAPA SANTO
Antonio Ghislieri nacque a Bosco Marengo, in Piemonte, il 17 gennaio

1504. A 14 anni entrò nell’Ordine Domenicano a Voghera, assumendo il
nome di Fra Michele. Negli anni in preparazione al Sacerdozio, con la soli-
da formazione teologica, condotta sulla Summa di San Tommaso, crebbe

30 aprile: memoria di San PIO V
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nella fede e nell’amore a Gesù e nell’auste-
rità di vita, in mezzo al mondo gaudente e
vizioso del Rinascimento. Fu professore di
teologia a Bologna e a Pavia, inquisitore
della Fede in Lombardia, commissario ge-
nerale dell’Inquisizione – santo inquisitore,
di quelli che aiutarono la Chiesa a custodire la
Fede cattolica.
Poi gli giunse l’Episcopato: Vescovo di

Nepi e di Sutri, Cardinale dal titolo di S.
Maria sopra Minerva, Vescovo di Mondovì.
Figura di primo piano nella Chiesa del
Concilio di Trento, amico personale di S.
Carlo Borromeo e di altri Santi dell’epoca.
Di lui, si racconta che nella notte tra il

6 e il 7 gennaio 1566, quando gli apparve
quasi sicura l’elezione al Pontificato e lui
dubitava se accettare e aveva pure paura di
accettare, Gesù gli sia apparso e gli abbia
detto: «Accetta, fra Michele, diventa il mio
Vicario, lo voglio io. Insieme rifonderemo la
Chiesa».
L’indomani, il Card. Michele Ghislieri

fu Papa Pio V. Assai presto, anzi subito, si
rivelò “il Papa santo”, profetizzato da Savo-

narola (1452-1498) morto martire sul patibolo, apostolo della “vera rifor-
ma” della Chiesa e del mondo, nella fedeltà totale al Credo cattolico e ai
comandamenti di Dio.

Il suo breve Pontificato (1566-1572), è tra i più gloriosi della Chiesa. Con in-
stancabile energia, estese a tutta la Chiesa il Messale e il Breviario Romano
e la S. Messa apparve in tutto il suo splendore e santità come dev’essere ce-
lebrata. Nel medesimo tempo, lavorò con fermezza al miglioramento dei co-
stumi, sostenne la lotta contro il Protestantesimo. Contro il pericolo islami-
co che dilagava in Europa, minacciando la cristianità, organizzò la”crocia-
ta” che si concluse con la strepitosa vittoria a Lepanto (7 ottobre 1571).
A testimoniare la riconoscenza verso la Madonna – alla cui invocazio-

ne con il Rosario il santo Papa attribuì la vittoria – istituì la festa della Ma-
donna del Rosario, il 7 di ottobre. Ebbene, amici, provate a pensare a tutte que-
ste cose: non sembrano tutte di singolare attualità? Pare di sì.
Il 1º maggio 1572, Pio V, quinto ma secondo a:nessuno, andò incontro

a Dio. Ho tra le mani una medaglia che ne riproduce una del suo Pontifica-
to: da una parte c’è il suo volto, dall’altra il Volto bellissimo di Gesù circon-
dato dalla scritta: «Quis similis tibi, Jesu?» - «Chi è simile a Te, Gesù?». Già,
nessuno è come Gesù, Gesù è l’Unico Salvatore: occorre tornare a Lui.

Paolo Risso
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C’è stato un gran discutere in questi ultimi tempi sull’autonomia della Chie-
sa e quella dello Stato. C’è chi vuole vedere i cattolici polverizzati e chi soltan-
to rifugiati con il loro carico di umiliazioni in un sottoscala.

Leggo sui quotidiani che anche la Polonia si dà un gran da fare per distin-
guere, specificare. La laicità dello Stato è il punto centrale della speranza. Basta
con l’oscurantismo retrogrado, sciatto, svampito di una religione che lega la li-
bertà, le coscienze, la creatività degli esseri umani. E così è successo appunto che
in Polonia, il Governo superpreoccupato dalle convinzioni religiose dei popoli
ha deciso di “modernizzare”. Via i Crocifissi dalle scuole. Il colpo è fatto. I gio-
vani diventano così più scattanti, briosi, più avviati verso il sole dell’avvenire.

Si capisce che nei Paesi dell’Est la volontà del popolo è sovrana, tale e quale
in Italia. Ma quei governanti che in Polonia hanno pensato di annullare il segno
della Redenzione in nome di un passo avanti nella Storia, si sono trovati da-
vanti a uno spettacolo imprevisto.

Proprio i giovani, quelli di oggi, le nuove generazioni insomma, sono scesi
in piazza stringendo fra le mani un Crocifisso.

Peggio! Questi stessi giovani portavano con sé nelle tasche dei pantaloni
un’arma micidiale: il Rosario! Lo recitavano forte, martellando l’Ave Maria in
un coro cadenzato da fare venire i brividi.

A me viene da pensare una cosa. Ma allora se non è la volontà del popolo
sovrano a togliere il tema del venerdì santo dalle pareti delle scuole, chi è? E
questo “chi” è ancora capace di capire che una certa rivoluzione incominciata
nel ’17 affidava il potere al popolo? E come mai se dal ’17 all’84 questa rivo-
luzione non è riuscita a portare il sole dell’avvenire deludendo milioni di esseri
umani con asti, rancori, guerre, torture, falsità, silenzi imbarazzanti, deve con-
tinuare?

Perché questo “chi” non lascia che per cinque minuti il popolo abbia la li-
bertà di esercitare il proprio potere? O è tutta una satanica barzelletta?

Fa poi così tanta paura quel segno della Croce? E allora perché questo si-
gnor “chi” non si ricorda della propria madre che si segnava prima di prendere
cibo e di coricarsi, di questa madre che aveva insegnato le preghiere al Padre
che sta nei cieli? Queste mamme che avevano la spudoratezza di terminare la
giornata recitando il Rosario accanto al camino!

Penso all’Italia dove chi sbraita sulla laicità dello Stato ha avuto una madre
che faceva e insegnava cos’era la Croce e il perché di essa.

Questi nostri politici sempre pettinati di fresco, con il sorriso perfettamen-
te telegenico, pare vogliano dimenticare come se nulla fosse l’educazione rice-
vuta. I casi sono due: o cretini sono loro o sono le loro madri.

Mi consola sapere che in questa battaglia post-concordataria mentre si
vuole uno Stato “sano” senza i virus di Gesù Cristo, assisto all’ammantarsi della
modernità, dell’aggiornamento con aborto, divorzio, droga, rapimenti, attenta-
ti, mafia, camorra, e mi accorgo che i politici hanno dimenticato un particola-
re, di fare cioè piazza pulita in tutti i cassetti di casa.

Paura del Venerdì Santo
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State tranquilli che nel vecchio comò, proprio nel primo cassetto, lì a destra
sotto il velo piegato della mamma, c’è un Rosario.

Io al posto dei politici avrei paura di quella bomba. Metterei i sigilli alla
porta, trasferirei il mio conto in Banca nella confortevole Svizzera.

Perché se è rimasto in fondo alla coscienza di questi cattolici rinnegati un
angolo di buon senso si renderanno conto che prima o poi potrebbe succedere
qualcosa di straordinario.

E allora purtroppo sarebbe necessario chiamare la mamma e chiederle se
per piacere ricorda ancora le vecchie preghiere per recitarle insieme nel segno
della Croce sgranando un vecchio Rosario, ma questa volta dinanzi alle foto-
grafie di innumerevoli esseri umani che sulla faccia della terra sono stati presi
in giro dalla parola “lavoratore”, e da quella più significativa: “dittatura del po-
polo”, che in definitiva vuol dire: si fa così e non si discute, tu non hai un’om-
bra di diritto perché sei semplicemente una cosa. Taci e lavora!!!

P. Renato Vasconi O.P.

Da “Il Rosario di Padre Vasconi”, raccolta postuma degli articoli che il nostro amato confratello
e amico († 28-V-1985) scriveva per “Madonna del Rosario” negli anni 1980-1985.

Un Vescovo patrono delle vittime di abusi?

Franz Wiertz, Vescovo di Roermond in Olanda, ha chiuso la fase diocesana
del processo di Beatificazione del missionario in Cina e Vescovo FRANS

SCHRAVEN, che fu bruciato vivo dai soldati giapponesi nel 1937 dopo essersi
opposto allo stupro di 200 ragazzine. Mandando la documentazione alla
Congregazione delle Cause dei Santi, Wiertz ha anche proposto che il Vescovo
– se sarà riconosciuto il suo martirio – sia proclamato patrono delle vittime di
abusi sessuali.

Schraven nacque in Diocesi di Roermond nel 1873, entrò in Francia nella
Congregazione della Missione e fu mandato in Cina, nella città di Zhengding,
260 chilometri a sud di Pechino.

Nel 1937 i giapponesi invasero la Cina e si resero responsabili di massacri e
stupri di massa, tra cui quello passato alla storia di Nanchino. Cinquemila abi-
tanti di Zhengding si rifugiarono nel Vescovado. I soldati giapponesi chiesero a
Schraven di consegnare loro 200 ragazze cinesi per farne «donne di conforto»,
ovvero schiave sessuali a disposizione degli ufficiali. Il Presule si rifiutò e disse al
comandante: «Mi può uccidere se vuole, ma non avrà mai quello che chiede».
I giapponesi tornarono in serata, portarono via Schraven e otto sacerdoti: li
cosparsero di benzina e li bruciarono vivi.

A.Ga. (da “Avvenire”, 7-I-2014)
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VITA
dell’ASSOCIAZIONE

Ma le conoscete le 3 Associazioni rosariane?... Ecco i dati essenziali:

ROSARIO VIVENTE: OGNI GIORNO UNA DECINA ossia: Mistero, Padre nostro, 10
Ave Maria, Gloria al Padre.
CONFRATERNITA DEL ROSARIO: OGNI SETTIMANA UN ROSARIO INTERO
ossia: 15 decine, anche divise nei vari giorni della settimana (1).
ROSARIO PERPETUO: OGNI MESE UN’ORA DI GUARDIA ossia: Rosario intero
di 15 decine in aggiunta al Rosario settimanale della Confraternita, più le litanie lauretane, in
giorno e ora scelti dall’Associato e comunicati al Centro del Rosario.

Nota - All’atto dell’iscrizione si riceve la pagellina/ricordo dalla Zelatrice/Zelatore o dal Centro del Rosario.

(1) Ricordiamo che i cinque “Misteri della luce” sono un’aggiunta FACOLTATIVA alla struttura tradi-
zionale TERNARIA “gaudiosi-dolorosi-gloriosi”. (Giovanni Paolo II, “Rosarium Virginis Mariae”, n. 19).

L’ASSOCIAZIONE del ROSARIO
in LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

lungo il corso del 2013
Nuove Zelatrici/ori Nuovi
e Vice-Zelatrici/ori Associati Defunti

Gennaio/Febbraio 1 24 10 (168)
Marzo/Aprile 4 50 35 (168)
Maggio/Giugno 8 112 33 (168)
Luglio/Agosto 2 88 10 (168)
Settembre/Ottobre 5 110 30 (168)
Novembre/Dicembre 4 125 31 (168)

TOTALE 24 (20) 509 (397) 149 (195)
(tra parentesi i dati del 2012)

Statistica desunta da “Madonna del Rosario” 2013 a cura della Zel. Lina Giusto (Varazze - Sv)
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La storia del San-
tuario ha origini lontane, agli inizi del XVII secolo,
quando il Monferrato fu teatro per quasi vent’anni di una guerra
che seminò peste e carestia. La popolazione, così provata, con sup-
pliche e voti solenni cercò nel Signore rifugio e quale segno di rin-
graziamento per l’aiuto divino ottenuto furono eretti dei piloni che
restano ancora oggi a testimonianza specialmente nella zona delle
Langhe.

Anche a Moretta di Saluzzo ce n’era uno raffigurante la Vergi-
ne col bambino in braccio e nel 1684 avvenne un fatto straordina-
rio: la signora Maria Beltramo di Entracque, le cui mucche erano

malate, si recò a Moretta in cerca di
un esperto per curare il bestiame,
Antonio Ghiglione, e non avendolo
trovato si fermò a pregare la Ma-
donna. Giunta a casa trovò le muc-
che guarite che pascolavano e, dopo
aver raccontato al marito quanto le
era accaduto, entrambi compresero
di aver ottenuto una grazia per l’in-
tercessione di Maria.

A questo evento ne seguirono
altri, come quello dell’oscillamento
del pilone per tre giorni dal 23 lu-
glio 1684, che stupirono e commos-
sero la popolazione. L’Arcivescovo
di Torino autorizzò la collocazione
di un altare e la celebrazione della
Santa Messa.

SABATO 26 APRILE ad ALBA
il nostro grande incontro rosariano nel
Santuario di Nostra Signora

della Moretta
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La devozione a
Nostra Signora di Mo-
retta si diffuse rapida-
mente e nel 1685 Gio-
vanni Antonio Ma-
rengo di Alba, in rin-
graziamento per i pe-
ricoli scampati, volle
far costruire sul suo
terreno un pilone si-
mile a quello di Mo-
retta recante l’effigie
della Madonna con
Gesù in braccio; ven-
nero aggiunti altri ele-
menti, una pastorella
inginocchiata mentre
pascola il bestiame.

Intanto i pellegrini
continuavano ad au-
mentare e alla morte
del Marengo, avvenu-
ta nel 1686, la moglie fece edificare una chiesetta, terminata nel
1711, nella quale fu trasportato il pilone: era la prima dimora per
la Vergine che, col passare degli anni, avrebbe trovato casa in que-
sto santuario che oggi ne porta il nome. �

� in 4ª di copertina il programma dettagliato del Pellegrinaggio ad ALBA!



Dal 12 al 19 MAGGIO 2014:
Pellegrinaggio a LOURDES
e ai LUOGHI DI SAN DOMENICO

Per informazioni rivolgersi a FRA ALBERTO MANGILI - Convento S. Domenico
Via S. Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO - Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53
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Nel mese di ottobre 2013 abbiamo avuto la grazia di avere in
Trino, nella chiesa di S. Domenico, il nostro amato P.M. Me-

mori di tanti anni belli trascorsi insieme, l’abbiamo accolto con la
stessa gioia che egli ci trasmette per la devozione alla Beata Vergine
Maria del Santo Rosario e alla Beata Maddalena Panatieri.
Nei giorni 10, 11 e 12 il Padre ha predicato il Triduo alla Beata

Maddalena e nei momenti liberi ha fatto visita agli ammalati e in-
fermi, portando loro conforto e speranza.
Il giorno 13 è trascorso solennemente con la processione della

Con la Madonna del Rosario
e la Beata Maddalena Panatieri

TRINO VERCELLESE - ottobre 2013

Da sin.: Giancarlo Tione, il Parroco don Piero Busso, P. L.M., P. Cristoforo Mezzasalma, don Eligio Pertusati.
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Madonna del Rosario, portando per le vie di Trino il prezioso simu-
lacro ligneo della detta “Madonna vestita” del 1745, accompagnato
– oltre che dalle note della Banda musicale – dal vessillo cittadino,
delle Autorità civili e religiose e da un gran numero di fedeli che in-
cessantemente recitava il Santo Rosario.
Alle ore 18, la S. Messa solenne in onore della patrona di Trino,

Beata Maddalena Panatieri, con la chiesa gremita di fedeli. Con il
P. Minetti concelebravano il Parroco don Piero Busso S.D.B., Padre
Mezzasalma O.P. e don Eligio Pertusati S.D.B.
I festeggiamenti si chiudevano con il bacio della venerata reli-

quia della “mano” della Beata Maddalena, da tanti secoli grande di-
spensatrice di innumerevoli grazie.
Un infinito grazie al nostro caro P. Minetti!

Giancarlo Tione, Zelatore e laico O.P.

La processione per le vie di Trino.
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Caro Padre, eccoci arrivati al tradizionale appuntamento con lei.
Tutto è iniziato venerdì pomeriggio con la catechesi ai bambini

delle Elementari e delle Medie in cui ha ricordato come ci si com-
porta in chiesa e l’importanza della recita costante della decina del
Santo Rosario. Di seguito c’è stato la recita del Santo Rosario e la ce-
lebrazione della S. Messa, in serata abbiamo recitato il Santo Rosa-
rio meditato e la compieta d’innanzi l’Eucaristia.
Nella giornata di sabato si è reso disponibile per le Confessioni

ed è andato a visitare gli ammalati sia in Casa Albergo che presso le
abitazioni private; in serata, dopo la recita del Santo Rosario, ha ce-
lebrato le Sante Messe, prima in parrocchia e poi alla Marza.
La giornata di domenica è iniziata con la Santa Messa animata dai

INTENSA “TREGIORNI” MARIANA

ZEME (PV) - 18/19/20 ottobre 2013
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rosarianti e dai bambini che
hanno portato in processione
alcuni stendardi coi Misteri
del Santo Rosario e le hanno
donato una pergamena di
ringraziamento per i suoi
“primi” 60 anni di Sacerdo-
zio. Ha fatto seguito un alle-
gro pranzo preparato dalla
sempre presente cuoca Adria-
na e da Franca. La giornata è
terminata con la recita del
Rosario e la celebrazione del-
l’Eucaristia delle ore 18.
Quest’anno la sua visita è

stata particolarmente sugge-
stiva perché, accanto alla
piccola Madonna di Fatima
e ai ritratti dei Beati France-
sco e Giacinta, sono apparse
le benedizioni papali che ha
ricevuto: una di Giovanni
Paolo II – che la nostra co-
munità e don Mario aveva-
no chiesto qualche anno fa
per ringraziarla del suo im-
pegno di promotore del
Santo Rosario –, e due di
quest’anno in occasione dei
suoi 60 anni di Sacerdozio:
una di Papa Benedetto XVI
donata dalla nostra parroc-
chia e una di Papa Francesco
da parte di tutte le comunità
dei Rosarianti.
Grazie, Padre Lorenzo, e

arrivederci all’anno pros-
simo.

Vice-Zel. Ines Vago

Grazie!

Grazie!!
GRAZIE!!!
per le particolari dimostrazioni di affet-
tuosa vicinanza espresse in occasione
del mio 60º di Sacerdozio.

Da Savona, S.E.R. Mons. Vittorio Lupi,
Vescovo di Savona-Noli. Da Milano, P.
Fausto Arici O.P., Padre Provinciale
della Provincia San Domenico in Italia.
Da Varazze (SV), gli amici della Cantoria
San Domenico. Da Istanbul (Turchia), i
confratelli domenicani Fra Antonio Vi-
sentin e Fra Giuseppe Gandolfo. Da Sa-
vignone (GE), Chiara, Carla, Gianni. Da
Bergamo, Fra Silvestro O.P. Da San Laz-
zaro di Sarzana (SP), fam. Guastini. Da
San Damiano d’Asti, Comm. Alberto
Marinetto. Da Milano, fam. Cietta. Da
Cantavenna (AL), Fra Gioachino O.P.
Da Parabita (LE), Fra Vito Allegrezza
O.P. Da Sarzana (SP), Elvira e Renzo
Poletti e don Roberto. Da Alessandria,
P. Angelo Bellon O.P. Da Genova: Giu-
seppe Formisano, Rosa De Crescenzo,
Anna Formisano, Giuseppe Bravi, Alfon-
sina, Angela, Maria Teresa, Teresa, Gra-
zia, Maddalena. Ecc., ecc.

Vi porto tutti nel cuore!

p. L. Minetti
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POSTA e NOTIZIE

Da S. STEFANO MAGRA (CN)

Felice di far parte della grande
Famiglia Rosariana
«Carissima Sr. Milena, mi chiamo

Maria Rosa, sono una catechista, ho 56
anni e abito a S. Stefano Magra, provin-
cia della Spezia, e sono una Zelatrice
dei Rosarianti.
Essere entrata a far parte della fami-

glia di Maria mi riempie di gioia. La
Vergine Maria nella mia vita è stata
sempre presente fin dalla mia nascita. I
miei genitori hanno pensato di chia-
marmi Maria per la madre Celeste e
Rosa per la mia nonna paterna. Quando
poi sono stata battezzata la mia madri-
na, molto devota alla Madonna, mi ha
consacrata a Lei. Sono sicura che Lei
come mamma di Gesù e mamma nostra
mi abbia accolta nel suo tenero cuore.
Nel 1991 ho perso la mia cara

mamma, quindi quando mi sento triste
mi rifugio e chiedo la protezione della
dolce cara Mammina e mi sento risol-
levata.
La Madonna è madre, ma è anche la

Regina della Pace.
Cara Sr. Milena, Elvira Leonardi –

Zelatrice di Sarzana – mi ha presentata
a Padre Minetti e lui mi ha voluta Zela-
trice nel giorno 31 maggio 2013, festa
della Visitazione della Vergine Maria;
ho pensato: Maria è venuta a visitare la
sua povera serva. Non so spiegarle la
gioia che ho provato, quando ci penso
mi emoziono ancora adesso. Poi però
mi venivano dei dubbi, se sarei stata al-
l’altezza di fare questa cosa. Ma Maria
mi ha fatto capire che nessuno è perfet-
to e quindi ho detto sì. ...

Voglio ringraziare la Ivana Landi,
anche lei Zelatrice, che mi ha presenta-
to Elvira Leonardi. ... Che bella catena
si è formata per me per arrivare alla
dolce mammina.
Con la presente in allegato le invio

l’elenco degli associati che seguo io, ma
che sono iscritti con Elvira Leonardi. Mi
auguro che se ne aggiungano altri, per
adesso gli associati sono 40. ...

La saluto con affetto e le assicuro la
mia preghiera, mi saluti con affetto
Padre Minetti, so che non è stato tanto
bene ma Maria lo protegge perché è un
suo prediletto.

Zel. Maria Rosa Tribunella

Da S. BIAGIO DI CENTALLO (CN)

Nel ricordo affettuoso
della Zelatrice Anna Martina
«Carissimo Padre, è la prima volta

che scrivo, desidero ringraziare di
cuore per il Bollettino che ricevo da
anni.
Sono diventata Zelatrice da poco

tempo, dopo la morte della nostra ca-
rissima Anna Martina. Lei era la nostra
Zelatrice da tantissimi anni, curava
sempre con amore la distribuzione del
Bollettino, i pellegrinaggi, era un nostro
sicuro punto di riferimento.
Mi trovavo vicino alla sua salma,

con altre persone stavamo recitandole
in suffragio il Rosario; lì, dalla Zelatrice
Teresina Peano di Cuneo mi è stato
chiesto di fare la Zelatrice per la Ma-
donna del Rosario; sono rimasta un at-
timo in silenzio, ho guardato Anna e
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... E ANCORA...

...altre numerose telefonate e lettere alle
quali non mi è possibile dare riscontro a
causa dell’infortunio che mi ha blocca-
to in questo ultimo periodo.

– Da ROSSIGLIONE (GE),
il cugino Gian Luca Pizzorni.

– Da BASTIGLIA (MO),
Antonella e Marco Manacchini.

– Da CASALBELTRAME (NO),
Franca Persico.

– Da ZEME (PV), il Parroco don Vladimir,
Zelatrici, rosarianti e tutta la comunità.

– Da S. PIETRO DEL GALLO (CN),
Zell. Teresina Rosso
e Iolanda Tardivo Brignone.

non ho potuto dire di no. Lei in tanti
anni di generoso impegno ha raggrup-
pato molte di noi, ed ora siamo ben 55
associate! (*)
Sono sicura che Anna dal cielo ci dà

una grossa mano e continua a seguirci.
Voglio ancora ringraziare di cuore

tutte quelle persone di San Biagio che
mi aiutano nella distribuzione dei Bol-
lettini, ho trovato in queste persone un
valido appoggio e aiuto, perché mi
sento un po’ inesperta, ma cammin fa-
cendo spero di fare del mio meglio e
non deludere nessuno!
Penso ancora che se facciamo tutto

questo per la Madonna, Lei ci guida e
non ci lascia sbagliare!
Grazie ancora!».

Paola Revelli
nuova Zelatrice di S. Biagio

(*) Chiedo se si può avere qualche Bollettino
in più, vorrei provare a lasciarne qualche
copia in chiesa.

– Da FIRENZE,
Sr. M. Ambrosina Tesi O.P. e consorelle.

– Da CAMPO LIGURE (GE),
Maddalena Pastorino.

– Da TORRE PELLICE (TO),
Paolo e Giuseppina Taverna.

– Da ROSSIGLIONE SUP. (GE),
Zel. Angela Ravera.

– Da CUNEO,
Carmela e Luigina Martinengo.

– Da DIANO MARINA (IM),
Maria Lavezzari.

– Da ASTI,
Sr. Margherita Maria Carbone.

– Da ARONA (NO),
coniugi Rolando e Marialina Ravaldi.

– Da TRINO VERCELLESE,
Carlo Alberto Buffa.

– Da CAMPO LIGURE (GE),
Èlia e Francesca Oliveri.

– Da GENOVA-Bolzaneto,
Rita Francesca Molinari.

– Da LETINO (CE),
don Domenico Iannotta.

– Da ROSSIGLIONE (GE),
comunità parrocchiale di S. Caterina.

– Da VIGEVANO (PV),
don Carlo Cattaneo.

– Da NAPOLI e da SORA (FR),
gruppo dei pellegrini a Fatima.

– Da FOSSANO (CN),
Zel. Anna Giuseppina Lerda.

– Da VILLASTELLONE (TO),
Zel. Maria Lerda.

– Da CARCARE (SV),
Olga Vigliecca e famiglia.

– Ecc., ecc.

GRAZIE A TUTTI !
P. Minetti, con Fra Alberto, Sr Milena

e il Rag. G.B. Bassafontana
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GRAZIE! sentitamente dai quattro riconoscenti:
P. Minetti, Fra Alberto, Suor Milena, Rag. G.B. Bassafontana



Da LA MAGDELEINE (AO): «Il sor-
riso di Maria ci accompagni lungo

l’anno 2014 con la sua materna prote-
zione. Grazie del Bollettino». Emiliarita
De Pieri.



Da PINEROLO (TO): «Desidero rin-
novare l’abbonamento al bellissimo

Bollettino». Lucia Ferrero.



Da NICHELINO (TO): «Un sentito
ringraziamento per il prezioso Bol-

lettino».Maria Gesuina Bogiatto.



Da ROVATO (BS): «I giornalini piac-
ciono molto; leggo che ci sono tan-

te brave Zelatrici, io cerco di impe-
gnarmi ma non tutto è facile». Zel. Clara
Gazzara.



Da RONCO ALL’ADIGE (VR): «Per
“Madonna del Rosario”, sempre più

interessante e tanto atteso, con tanti
saluti a P. Minetti». Sr. Rosanselma Dalla
Brea.



Da BORGO S. DALMAZZO (CN):
«Sempre con gioia distribuiamo il

Bollettino della Madonna del Rosario
che riceviamo puntualmentre dalla Zel.
Teresina Peano. Da tutte le associate è
accolto con gioia per le tante belle noti-
zie che contiene e per pregare meglio:
per amare di più il Santo Rosario, pre-
ghiera preferita dalla Madonna». Anna
Dalmasso e Luciana.



Da LAVAGNA (GE): «Ringraziando-
vi per tutto il bene che fate alle

anime, rinnoviamo i nostri più cari au-
guri e saluti per un sereno santo anno

2014. Uniti sempre nella preghiera e con
Gesù e con Maria il mio abbraccio affet-
tuoso»». Zel. Maria Rosa Pancheri



Da POIRINO-La Lunga (TO): «Com-
plimenti P. Minetti per avere avuto

dai suoi Superiori la conferma ancora
come Promotore del Rosario. Il suo
giornalino è sempre più ricco e più
bello, bravo! Riceva i nostri più cari e af-
fettuosi saluti e sempre con una pre-
ghiera alla Madonna». Ottavio e Gabriel-
la Dissegna.



Da VICOLUNGO (NO): «... Il nostro
gruppo si trova la prima domenica di

ogni mese per la recita delle tre coronci-
ne con canti e letture del libretto: è
molto bello trovarci davanti alla Ma-
donna per pregare e confidare a Lei i
nostri bisogni. Alla festa dell’Immacola-
ta, nel pomeriggio, è stato esposto Gesù
Eucaristia: è stato molto bello vedere la
chiesa gremita di persone che pregano
con tanto fervore. La Vergine Maria ci
accompagni! Il Santo Natale di Gesù
porti per il nuovo anno pace e serenità
per tutti». Zel. Angela Scalvino.



Da VILLAR S. COSTANZO (CN):
«... Caro Padre Lorenzo le chiedo un

ricordo particolare per il nostro gruppo
di preghiera affinché con il ritorno del-
l’inverno riprendano gli incontri di pre-
ghiera settimanali. ... Approfitto per
fare gli auguri per un sereno anno
2014 carico di tante benedizioni su di
lei, Suor Milena e su tutti i collabora-
tori e confratelli». Zel. Germana Biodo e
mamma.

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVE ZELATRICI e ZELATORI

NUOVI ASSOCIATI
Da ALESSANDRIA, dal nostro confra-

tello veramente zelante Zelatore!, Padre
Angelo Bellon O.P., riceviamo un quarto
elenco di nuovi iscritti: Franca Deambrogio
(Casale Monf. - Al), Rosa Vinciguerra (Fiu-
micino - Rm), Alessandro Arca (Olbia),
Elena Laino Romero (Milano), Debora
Vezzani (Correggio - Re), Enrica Trapani
(Roma), Giulia Trapani (Roma), Cristina
Meccariello (Milano), Franco Filippo Mec-
cariello (Milano), Maria Cristina (Vicopisa-
no - Pi), Liliana Laino (Milano), Antonio
Laino (Milano), Elisabetta Morellini (Arco-
la - Sp), Daniela Asole (Cagliari), Maria
Cecilia Floccia Santilli (S. Elia F.R. - Fr),
Alessio Romero (Milano), Federico Ponzin
(Pernumia - Pd), Maria Florencia Amasino
(Troghi-Rignano sull’Arno - Fi), Luciano
Libera - Talamona (Sondrio), Alessandro
Ziveri (Parma), Andrea Mentisci (Cagliari),
Tiziano Cavillo (Austin - Texas - USA),
Roberta Del Turco (La Spezia).

A SARZANA (SP), dalla Zel. Elvira
Leonardi: Maria Lamacchia, Marisa Tavil-
la (Prati di Vezzano), Giuseppina Belloni
Ruffini (S. Stefano Magra), Alessandra
Aluisini (S. Stefano Magra), Liana Pasqui-
nelli Ghinetti (S. Stefano Magra), Adriana
Polla (Marinella di Sarzana), Franco Zuc-
coni (Castelnuovo Magra), Giusi Zummo
(Fosdinovo - Ms), Mariarisaria Zampella
(Fosdinovo - Ms), Rita Marchini (Lerici),
Brunetta Marini (Arcola), Angela Mazza,
Angela Liuzzo, Enrica Bocini (Marinella di
Sarzana), Lorenza Benedetti (La Spezia).

A S. STEFANO MAGRA (SP), dalle
Zell. Cristina Del Vecchio Cristina e
Maria Rosa Tribunella: Francesca Kalli
(Bolano), Mirella Fornai, Giancarlo Lago-
marsini, Enza Fruzzetti, Roberta Cassinelli,
Gabriella Carli, Katia Caminita, Viviana
Forfori (Fossola di Carrara - Ms), Rosanna
Biagi (Carrara), Paola Macheda (Ponzano
Magra), Marta Allegretta (Marinella di Sar-
zana), Gabriella Giarelli (Fossola di Carra-
ra - Ms), Gloria Marsili (Marina di Carrara
- Ms), Cristiana Micheloni (S. Terenzo di
Lerici), Angelica Casali (S. Terenzo di Le-
rici), Loredana Ravecca.

�� Dalla Zel. Maria Rosa Tribunella:
Cristina Michi, Caterina Spada, Rita Sbarra,
Anna Maria De Angelis, Vito Rallo, Ales-
sandra Ponzanelli, Maria Pia Barni, Laura
Franceschini, Giovanna Franceschini, Gia-
coma Corso, Catia Bernardini, Maria Anna
Bejan, Anna Maria Pellicani, Anna Lago,
Lina Colacci, Cristina Tornari, Ornella Violi,
Franca Coletta (Ceparana), Nadia Mascacni
(La Spezia), Roberta Gaeta Tarascari, Maria
Anna Casanova (Levanto), Claudia Bene-
detti (La Spezia), don Giancarlo Furno (La
Spezia), Olga Galazzo (Marinella di Sarza-
na), Maria Chiara Serantini (La Spezia), Ni-
cola Ferdinando Massa (Massa), Erica Pu-
glia (P. Magra), Riccardo Spallanzani (Mari-
na Di Massa), Sr. Smili Mathew (La Spezia),
Antonio Pagani (Ponzano Magra), Anna
Bianchi (Marina di Massa), Sabrina Certosi-
no (Marina di Massa), MartaAllegretta (Ma-
rinella di Sarzana), Viviana Forfori (Fossola
- Ms), Rosanna Biasci (Carrara - Ms), Ga-

A CASSINA DE’ PECCHI (MI): Zel. Marina Moretti prende il posto della Zel. Ma-
rina Zanolli, deceduta il 31 dicembre 2013 (v. pag. 24).

A CEPARANA (SP): da Vice-Zelatrice a Zelatrice Simona Tomà.
A CAMPO LIGURE (GE): Vice-Zelatrice Francesca Pastorino (sorella della Zel.

Èlia).
A LA SPEZIA-Mazzetta: Vice-Zelatrice Solinda Battolini Sarbunk.
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briella Giarelli (Fossola - Ms), Loredana Ra-
vecca, Cristiana Micheloni (S. Terenzo di
Lerici), Angelica Casali (S. Terenzo di Leri-
ci), Gloria Marsili (Marina di Carrara).

AMILANO, dalla Zel. Marina Zanol-
li: Erminio Longhini, Maria Brivio, Silvana
Gualtieri, Carmen Diana, Isabella Arru, An-
namaria Bovati, Annamaria Bruzzese, Cri-
stiana Panza, Clara Marcheselli, Tonina
Guglielmi, Agnese Marchiori, Fanny Mar-
chiori, MariaAlliegro, Mirella Monfalcone,
Riccardo Bembo, Aldo Basilico, Giovina
Di Fiore, Ancilla Panza, Mariuccia Cesati,
Giulio Caccianiga, Guido Soldi, Maria Ac-
quaviva, Alessandra Schieppati.

A ISOLADELCANTONE (GE), dalla
Zel. Bruna Rossetti: Livietta Gatto, Rosa
Acerbo.

A ROCCASPARVERA (CN), dalla
Zel. Margherita Viale Occelli: Giovanna
Occelli (prende il posto della defunta
mamma Maria Barale ved. Occelli).

A S. DAMIANO D’ASTI (B.ta Verne-
glio), dalla Zel. Luisa Novara: Bruna Cori-
no (prende il posto della defunta suocera
Margherita Sandri ved. Trinchero).

A BRA (CN): Rita Bonardo.
A VARAZZE (SV), dalla Zel. Lina

Giusto: Nicola Parodi, Maddalena Giusto.
ADOMODOSSOLA (VB): Fra Riccar-

do Maria Cozzi (Rosminiano).

A MORRA-VILLAR S. COSTANZO
(CN), dalla Zel. Germana Biodo: Fiorella
Garnero, Elsa Luciano, Florina Arsene.

A CHIAVARI (GE), dalla Zel. Rachele
Canepa: Stefania Guidetti.

A VILLASTELLONE (TO), dalla Zel.
Maria Taricco Lerda: Sandra Clerico,
Anna Maria Toschino.

A BORGO SAN DALMAZZO (CN),
dalle Zell. Anna e Luciana Dalmasso: Ca-
terina Bosticardo, Lucia Oggero, Pina Lan-
dra, Anna Monti.

A POLONGHERA (CN), dalla Zel.
Lucrezia Chicco: Caterina Groppo Ambro-
si, Margherita Abbà Alessandrin, Erminia
Giusiani, Margherita Mainardi, Maria Tere-
sa Cordero Gonella, Giovanna Varetto.

A TORINO-Comunità Romena, dalla
Zel. Gabriela Ferent: Cecilia Bordianu,
Veronica Solomon.

A VERNANTE (CN), dalla Zel. Clau-
dia Giuliano: Dina Ghibaudo, Amalia An-
geleri (Cuneo), Luciano Verra (Cuneo).

A ZEME (PV): Milan Giulia (Rosario
Vivente).

A LAVAGNA (GE), dalla Zel. Maria
Rosa Pancheri: Tatiana Pruteano.

A CASTAGNOLE PIEMONTE (TO),
dalla Zel. Lodovica Carena Scarasso:
Lucia Vercelli, Edoarda Accastello.

Se si fa parte dell’Associazione,
IL ROSARIO VALE DI PIÙ!

Vale di più, grazie ai BENEFICI CONCESSI AGLI ASSOCIATI:
– indulgenze;
– partecipazione ai beni spirituali dell’Ordine Domenicano e degli
Associati sparsi nel mondo;

– SanteMesse celebrate due volte al Mese nel Centro del Rosario per
tutte le Zelatrici e Associati, vivi e defunti.
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Non dimenticate! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zelatrici
e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Domenicani
di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Aosta. La celebra-
zione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ventiquattro Sante
Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

ZELATRICI E ZELATORI
AGaiola (CN): Zel. Tonino Belmondo (v. pag. 24). ACassina de’ Pecchi (MI): Zel. Mari-
na Zanolli (v. pag. 24). AGenova-Pra: Zel. Gabriella Rocari Ianello (1). AQuaranti (AT):
Zel. Lucia Pernigotti. AVigone (TO): Zel. Domenica Cerino (assistita dal marito Vincenzo
e dal figlio Giorgio).

ASSOCIATI
A Chieri (TO): Renza Avena Troppino. A S. Damiano d’Asti (borgata Verneglio): Marghe-
rita Sandri ved. Trinchero (2). A Lavagna (GE): Rosa Dasso ved. Monteverde (3). A Roata
Rossi (CN): Maria Cherasco. AChiavari (GE): Giorgina Benedettini, Anna Maria Luraschi.
ACuneo: Colomba Alfieri, Angela Belli, Maria Dutto. ABorgo S. Dalmazzo (CN): Giusep-
pina Lovera. AVigevano (PV): Marta Galbusera-Operato. ABiandrate (NO): A. Maria Mar-
zolla, Giuseppina Besati. A Savignone (GE): Maria Giuseppina Caprile, Dina (Zita) Lom-
bardo, Maria Oliveri ved. Callegari, Caterina Garaventa. A Fossano (CN): Marco Musso,
Mario Gaveglio. ATorino-N. S. della Salute: Carmela D’Ambra. ATorino-Madonna delle
Rose: Elena Orrico, Rosetta Scuglia, Caterina Olivetti, Olga Giorcelli, Nunzia Agati. A
Druento (TO): Margherita Torchio, Maria Mussino. A Isola del Cantone (GE): fratelli Gino
e Franco Rivara, Giovanna Repetto, Emi Ratto. A Roccasparvera (CN): Maria Barale ved.
Occelli. AVarazze (SV): Rosita Giusto. A Polonghera (CN): Teresa Chiaravaglio, Rita Del-
lera, Flavio Cavallero. A S. Paolo Solbrito (AT): Margherita Tamagnone ved. Granero.

O MARIA, nostra Signora del Purgatorio e Porta del Cielo,
dopo questo esilio mostra a noi e ai nostri Morti GESÙ, il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «È stata impegnata come rosariante, ha fatto apostolato dando il meglio di sé nell’associazio-
ne, come in famiglia. Non lesinava fatiche per estendere il Regno di Gesù e Maria!».

(2) «Era buona, semplice, molto devota alla Madonna, sempre contenta di ricevere il Bollettino
del Rosario. La ricorderemo con affetto e preghiera».

(3) «Buona e generosa con tutti. Ha sopportato con amore e pazienza il suo dolore, senza lamen-
tarsi. Ella era cara a Dio per la sua grande fede e amabile con il prossimo». Zel. Maria Rosa Pancheri.

I morti non sono assenti, sono degli invisibili.
Tengono i loro occhi pieni di luce fissi nei nostri, pieni di lacrime.

S. AGOSTINO
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IN RICORDO DI TONINO BELMONDO
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te.
Chi lo conosceva ricorderà bene quante sere Tonino, prima della celebrazione del-

l’Eucaristia, ha guidato la recita del Santo Rosario nella sua comunità parrocchiale, a Gaio-
la (CN). La sua voce, ferma e sicura nella preghiera, si rivolgeva alla Vergine con una fi-
ducia sconfinata, nella certezza che il dono della grazia di Dio – perfetto in Maria – può
giungere a noi con maggior pienezza se ci affidiamo alla Sua protezione, specialmente me-
diante la recita del Rosario.

Maria, benedetta tra le donne e madre di Gesù, è, infatti, anche la nostra madre, Colei
a cui possiamo indirizzarci in qualsiasi circostanza, sapendo di trovare sempre, tra le Sue
braccia, affetto, conforto e speranza. Chi ha fede lo ha sperimentato e lo sa; ma Tonino non
si stancava di ripetere:

Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù,
stringendo forte quella corona del Rosario che portava sempre in tasca, per ricordare a

sé e a tutti quelli che incontrava sulla sua strada che Maria, benedetta tra le donne, è il no-
stro sostegno quotidiano.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Tonino non ha mai smesso di pregare e di rivolgersi a Maria con semplicità ed umiltà,

accettando con gratitudine ogni piccolo dono quotidiano della Provvidenza. La preghiera e
il dialogo con la Madonna per lui erano essenziali nella pratica della vita cristiana indivi-
duale e collettiva, perché sapeva bene che Maria è la prima ad intercedere per noi presso
Suo figlio.

...adesso e nell’ora della nostra morte.
Tonino è stato, per la sua comunità parrocchiale, un modello di preghiera, di devozio-

ne alla Vergine e di dedizione alla liturgia eucaristica. Ora che è tornato al Padre gli chie-
diamo di unirsi ancora a noi nella preghiera – la sera, prima della Messa, o quando si fa buio
nel nostro cuore, o quando vogliamo rendere grazie a Dio per la Sua vicinanza alle nostre
sofferenze; e gli chiediamo di guidarci ancora una volta nella recita del Santo Rosario. Sap-
piamo bene che lo farà senza indugio e che, da Lassù, saprà indirizzare lo sguardo dolce di
Maria sulle nostre difficoltà, le nostre incertezze, le nostre fragilità, colmandoci di fede e di
speranza.

Elisa Saltetto

IN RICORDO DI MARINA ZANOLLI
Caro Padre Lorenzo, sono qui davvero ancora scossa a comporre questa lettera che, con

tutto il rispetto per la volontà di nostro Signore, non avrei mai voluto scrivere.
Come le ho già comunicato al telefono, la nostra sorella Marina Zanolli è nata al cielo

il 31 dicembre mattina. Le esequie sono avvenute l’8 gennaio e sono state presiedute dal Vi-
cario episcopale monsignor Ambrogio Piantanida e concelebrate da altri tre sacerdoti .

Inutile dirle il dolore di tutti quelli che l’hanno conosciuta in particolare del fratello
Luca, di sua cognata e dei nipoti tanto amati da lei come se fossero figli suoi. Marina è stata
un dono di Dio e Lo ringrazio per averla posta sul mio cammino.

Pochi mesi fa, Marina mi ha iscritta alla vostra Confraternita del Rosario insieme ad
altre sorelle nella fede. La sua richiesta di prendere il suo ruolo di Zelatrice mi onora. (...)

Zel. Marina Moretti
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

QUARESIMA DI CONVERSIONE

La CONFESSIONE:
Lui sempre
ci aspetta

Tante volte pensiamo che andare a con-
fessarci è come andare in tintoria. Ma Gesù
nel confessionale non è una tintoria.

La Confessione è un incontro con
Gesù che ci aspetta come siamo.
“Ma, Signore, senti, sono così”.

Ci fa vergogna dire la verità:
ho fatto questo, ho pensato
questo. Ma la vergogna è
una vera virtù cristia-
na e anche umana.
E vergognarsi è una
virtù dell’umile [...].

Il Paraclito so-
stiene la nostra de-
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bole vita, il nostro peccato. Ci perdona. Egli è proprio il no-
stro difensore, perché ci sostiene.

Adesso, come dobbiamo andare dal Signore, così, con la
nostra verità di peccatori?

Con fiducia, anche con allegria, senza truccarci. Non
dobbiamo mai truccarci davanti a Dio! Con la verità.

Gesù ci aspetta per perdonarci.
Possiamo fargli una domanda: allora andare a confes-

sarsi non è andare a una seduta di tortura? No! È andare
a lodare Dio, perché io peccatore sono stato salvato da Lui.

E Lui mi aspetta per bastonarmi? No, con tenerezza per
perdonarmi.

E se domani faccio lo stesso? Vai un’altra volta, e vai e
vai e vai. Lui ci aspetta sempre [...].

Il Signore ci dia questa grazia, questo coraggio di an-
dare sempre da Lui con la verità, perché la verità è luce.
E non con la tenebra delle mezze verità o delle bugie da-
vanti a Dio.

Papa FRANCESCO
(meditazione mattutina nella Cappella S. Marta, 29-IV-2013)

TRE CHIODI DA PIANTARTI IN TESTA!
1. Se vuoi fare un piacere alla Madonna, recita la tua Decina da

solo. SE VUOI FARE DUE PIACERI ALLA MADONNA, RECITALA
CON PAPÀ E MAMMA!

2. OGNI ROSARIANTE UN ALTRO ROSARIANTE! Ci provi, o te ne
stai chiuso nel tuo guscio?...

3. LA PRIMA AVE MARIA DELLA DECINA È SEMPRE PER IL
PAPA: l’abbiamo promesso, te ne ricordi?



Si è sempre detto che “un
santo triste è un triste

santo”. DOMENICO SAVIO,
adolescente di quindici anni,
che da appena sei mesi di-
morava nell’oratorio di DON
BOSCO, dopo aver ascoltato
una predica sul modo di farsi
santo, ebbe a dire: «Mi sento

un desiderio e un bisogno di farmi santo. Ora che ho capito che ciò si
può effettuare anche stando allegri, io voglio assolutamente e ho asso-
lutamente bisogno di farmi santo».

Aveva appreso alla perfezione l’insegnamento del
suo “maestro e padre” (Don Bosco) che, nel suo stile
educativo, sempre riservava un posto speciale alla gioia,
all’allegria, al gioco. Egli affermava: «Io non voglio altro
dai giovani se non che si facciano buoni e che siano
sempre allegri». E perché i suoi ragazzi capissero l’im-
portanza di questa meravigliosa spinta, di questa stu-
penda marcia in più che è la gioia, diceva loro: «Se vo-
lete che la vostra vita sia allegra e tranquilla, dovete
procurare di starvene in grazia di Dio, poiché il cuore
del giovane che è in peccato è come il mare in conti-
nua agitazione». E ancora: «Uno solo è il mio deside-
rio: quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità».

Per Don Bosco la gioia era un elemento in-
separabile dallo studio, dal lavoro e dalla pre-
ghiera.

Un ragazzo di quei tempi, ricordando gli
anni “eroici”, li descriveva così: «Pensando
come si mangiava e come si dormiva, adesso ci
meravigliamo di aver allora potuto spassarcela,
senza talvolta patirne e senza lamentarci. Ma
eravamo felici, vivevamo d’affetto». Non sarà
che oggi – in cui si ha tutto e di più – manchi
proprio quest’ingrediente nella vita di tanti no-
stri giovani (e meno giovani...)?

Don Luciano Cavatore
(in “L’Amico - Voce di Canelli”, marzo/aprile 2013)
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DON BOSCO
e DOMENICO SAVIO:
santità e allegria
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GRAZIE al SIGNORE
E A SILVIO DISSEGNA

In questi giorni sto ringraziando immensamente
il Signore per il traguardo dei 60 anni di Sacer-
dozio. Lo ringrazio perché mi sento veramente

accompagnato dalla sua mano per tutto questo
tempo. Non mi ha mai lasciato, nonostante le mie
debolezze ed i miei sbagli. Ma lo voglio ringraziare
anche perché, nel momento in cui io pensavo di ri-
tirarmi, per la salute, Lui mi ha indicato di intra-
prendere altri impegni, meno gravosi, ma che ri-
chiedono attenzione e disponibilità: la cura di due
parrocchie, piccole, ma sempre impegnative per chi

prende sul serio la sua vocazione. Inoltre mi ha affidato anche la Causa di bea-
tificazione di Silvio Dissegna. E mi sono accorto che, mentre il Signore conti-
nuava a tenermi per una mano, nell’altra mi sono trovato la manina di Silvio.
Che fortuna: da un mano Dio e dall’altra Silvio!

E non credo di sbagliare se dico che anche Silvio mi ha molto aiutato. Do-
vendomi interessare di lui, ho avuto modo di capire meglio la sua piccola spi-
ritualità, che poi è solo quella evangelica. Ho approfondito il Vangelo, doven-
do scrivere e parlare di Silvio, ho capito e vissuto meglio la preghiera, la croce,
il dono di me stesso agli altri. Qualcuno dirà: «Ma sei un prete e dovevi già sa-
perle queste cose». «Certo – gli rispondo subito –, ma tu, se sei sposato, hai su-
bito capito cos’è il matrimonio, i tuoi figli, il tuo lavoro? O non sei cresciuto
anche tu col tempo e con l’esperienza? Così il prete cresce anche lui nell’espe-
rienza delle cose di Dio e dell’umanità. E non è mai troppo il tempo dedicato
a Dio e ai fratelli, se vuole rispondere bene alla chiamata di Dio e vivere nella
fede e nell’amore!».

Quindi ringrazio immensamente anche Silvio Dissegna che mi ha accom-
pagnato e non mi ha mai deluso, perché, quando si diventa amici, ed io credo
di essere diventato suo amico, si sente sempre la vicinanza del vero amico. E
Silvio è stato e continua a esserlo sempre di più un amico che mi ascolta, mi
aiuta e si fa sentire realmente nelle mie necessità e nelle preghiere. Anche io al-

Il Promotore della Causa di SILVIO nei 60 anni di Sacerdozio
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lora mi metto in fila per testimoniare il bene che Silvio fa a me e può fare a chi
ha fede, visto che Silvio, anche per la sua giovane età, dev’essere “molto vicino”
al Signore ed alla Madonna.

E pensate se il Signore e Maria nostra madre, non hanno un debole per i
figli piccoli, specialmente poi se hanno sofferto come Silvio e sono stati priva-
ti di una vita che poteva essere promettente e piena di cose belle anche per loro.

L’invito allora è molto logico e semplice: provate anche voi a pregare chie-
dendo l’intercessione di Silvio: non rimarrete delusi.

Don Lio de Angelis (Poirino-La Lunga)

La famiglia si giudica da come
vengono trattati i nonni e i bambini

«Io ricordo che da bambini ci raccontavano questa storia:
C’era una famiglia, un papà, una mamma e tanti bambini.

E c’era anche un nonno che viveva con loro. Ma era invecchiato, e
a tavola, quando mangiava la zuppa, si sporcava tutto: la bocca,
il tovagliolo... non faceva una bella figura! Un giorno il papà ha
detto che, visto cosa capitava al nonno, dal giorno successivo
avrebbe mangiato da solo. E comprò un tavolino, lo mise in cuci-
na; così il nonno mangiava da solo in cucina e la famiglia nella
sala da pranzo.

Dopo alcuni giorni il papà torna a casa e trova uno dei suoi
figli a giocare con il legno. Gli chiese: — Cosa fai?

— Sto giocando a fare il
falegname, rispose il bambino.

— E cosa costruisci?
— Un tavolino per te pa-

pà, per quando diventi vec-
chio come il nonno.

Questa storia mi ha fatto
tanto bene per tutta la vita.
I nonni sono un tesoro».

Papa FRANCESCO
(meditazione mattutina

nella Cappella S. Marta, 19-XI-2013)
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�
Venerdì 18 ottobre 2013, come tutti gli anni, è venuto a trovarci Padre
Lorenzo Minetti. Purtroppo ha trovato un incidente ed è arrivato un

po’ tardi! Lui, come tutti gli anni, ci ha ricordato i segni più importanti di
quando si entra in chiesa e del Santo Rosario. Tutto questo detto da lui è
molto speciale. Alla domenica mattina abbiamo rinnovato la promessa di
dire tutte le sere la Decina. Padre Lorenzo Minetti ha festeggiato molto feli-
cemente i suoi 60 anni di Sacerdozio. Sono stata molto contenta di questo
incontro. Giulia Rizzoli.

�
Padre Minetti a me sta molto caro, quando arriva lui mi sento rinata, è
sempre felice e attira attorno a lui molta gente. La cosa che mi piace

molto di lui è la forza di spirito e che, quando lui fa una cosa, la fa con l’inno-
cenza e la semplicità di un ragazzo. Quando gioca, sembra quasi un ragazzo.
Una cosa a lui molto cara è il farci rivivere i segni più importanti della no-
stra religione. Caro Padre Minetti, spero ancora di rivederla l’anno prossimo.
Un abbraccio. Margherita Maria Ascè.

�
Padre Minetti, grazie per averci insegnato tante cose; grazie a lei ho im-
parato a partecipare alla Santa Messa come una buona cristiana, ho im-

parato ad accogliere Gesù nel modo giusto e a dare un buon frutto. Durante la
Messa abbiamo fatto una promessa, una grande promessa per chi è devoto a
Maria: abbiamo promesso di dire la Decina tutte le sere, senza dimenticare
nulla. Grazie Padre Minetti, che attraversa mari e monti per noi, per la comu-
nità, per Gesù. Grazie. Martina Omodei.

�
Padre Minetti, grazie di tutto, e grazie per tutte le volte che viene a
trovarci per darci la gioia. Grazie per tutte le cose che ha fatto per noi.

Un abbraccio. Giulia Prasciolu.

�
Durante la Santa Messa abbiamo promesso di dire una Decina tutte le
sere ed è una promessa molto seria. Padre Minetti ci ha fatto recitare al-

cune preghiere molto belle e lo voglio ringraziare, poi ci ha raccomandato di
fare bene il segno della Croce e la genuflessione quando entriamo in chiesa, e
ci ha ricordato le apparizioni della Madonna ai tre pastorelli di Fatima. Padre
Minetti è un buon Padre. Tanti saluti da Salvator Valentin Di Giorgio.

Letterine di ragazze/i di ZEME (PV)

per il giornalino “Madonna del Rosario”
(v. pag. 16)
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L’INTERVENTO
È PERFETTAMENTE RIUSCITO

Una donna si risveglia dopo una
delicatissima operazione e vede ac-
canto a sé un’imponente figura in
camice bianco: «Oh, dottore, come
è andata l’operazione?».

«Benvenuta, signora, ma guardi
che sono San Pietro».

I PROGRESSI NELLO STUDIO

— Pierino, studia! Napoleone al-
la tua età era il primo della classe.

— Sarà vero, papà, però alla tua
età era già generale!

OCCHIALI

— Virginio, perché porti gli oc-
chiali sul mento?

— Perché mi si è abbassata la
vista.

AL TELEFONO

•«Pronto, c’è Giuda?». «No, è uscito
per l’ultima cena».

•«Pronto, qui parla l’istituto per sor-
domuti!». «Miracolo!».

•«Pronto, è don Quaranta?». «Guar-
di, ha sbagliato numero e titolo.
Qui è il cardinale Cento».

BOTTA E RISPOSTA

Un pastore protestante ha una
figlia che frequenta compagnie
poco raccomandabili e si è data al

rock satanico. Una sera rincasa
molto tardi. Il padre è rimasto sve-
glio e, sentendola passare nel corri-
doio, le grida: — Buona notte, fi-
glia di Satana!

— Buona notte, papà!

DURANTE IL MUNDIAL:
CALCIO E IRRESISTIBILE TIFO

La passione del pallone ha con-
tagiato anche il mondo dell’aldilà.
Satana ha telefonato a San Pietro
per proporgli un incontro di calcio,
Inferno contro Paradiso.

«D’accordo – ha risposto San Pie-
tro –, ma vinceremo noi, perché in
Paradiso abbiamo tutti i migliori
giocatori».

«Ti illudi – ribatte Satana –, noi
abbiamo tutti gli arbitri».

PREGHIERA
DEL LAICO CAPITALISTA

«O Dio, dammi un assegno della
tua presenza. Amen».

DOLORI

— Chissà che dolore per il pove-
ro Isidoro aver perso la moglie...

— Sì, ma mi ha detto che ha
preso un’aspirina e gli è passato.

PREGHIERA DI UN BAMBINO

«Caro Gesù, fammi diventare un
televisore, così papà e mamma
guarderanno anche me».

«L’umorismo è lo zucchero della vita; ma quanta saccarina in commercio!» (Trilussa)

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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SABATO 26 APRILE ad ALBA (CN)
al Santuario Mariano Nostra Signora della Moretta
Pellegrinaggio Interregionale (Piemonte - Liguria - Val d’Aosta)

in occasione della Beatificazione
di P. Giuseppe Girotti (Domenicano)*

- P R O G R A M M A -

ore 10,00 Ritrovo al Santuario di N. S. della Moretta.

ore 10,30 Raduno delle Damine e Paggetti del Rosario. Ingresso pro-
cessionale in Santuario. Esposizione del Santissimo e Ora
di Adorazione Rosariana. Al termine, rinnovo dell’atto di affidamento/consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria.

ore 12,00 Pranzo esclusivamente al sacco nei locali attigui al Santuario (dotato di bar).

ore 14,30 Trasferimento in pullman al DUOMO per partecipare al
Pontificale di Beatificazione del Padre Giuseppe Girotti

DA RICORDARE: � Prendano contatto con FRA ALBERTO specialmente le Zelatrici e Zelatori che organiz-
zano un gruppo di pellegrini. � Sui PULLMAN si esponga ben visibile la scritta: “Pellegrinaggio del Rosario - Grup-
po di ...”. � Ragazzi e adulti portino al collo il FOULARD dei “Gruppi del Rosario”: è testimonianza-richiamo per
coloro che ci incontrano. 	 Per ogni informazione rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI - Convento
S. Domenico - Via San Domenico n. 0 (zero) - 10122 TORINO - Tel. 011.435.77.77 - Cell. 348.545.76.53.

* V. “Madonna del Rosario” n. 1/2014, pag. 5: «CHI È IL PADRE GIUSEPPE GIROTTI?».


