


LUGLIO: per il Capitolo Generale dei Frati Predicatori (Domenicani), perché
la Regina del Rosario e Patrona dell’Ordine illumini e guidi i Capitolari.

AGOSTO: per i profughi, i rifugiati e le vittime del terrorismo.

(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 in-
tenzioni personali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la 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 (2).

2 Madonna del Rosario N. 4/2016

In copertina: Statua della B. Vergine Maria Regina del S. Rosario - Chiesa di S. Domenico a Racconigi (CN).

IN QUESTO NUMERO:
I/Adulti

Magnificat (Papa FRANCESCO) » 3
Molteplice è la misericordia che riceviamo da Dio per mezzo di Maria » 4
Il giovane ricco che disse sì: il Beato Pier Giorgio Frassati (Paolo Risso) » 6
La Corona del Rosario di Padre Giuliani O.P. (Giovanni Ferrarotti) » 9
Dal dolore al dono, così «la Vergine mi sostiene» (Alessandro Ricupero) » 10

II/Vita dell’Associazione
Domenica 1º Maggio 2016: Grande Racconigi, Mariana e Domenicana! » 12
Rosarianti a Roma per il Giubileo della Misericordia » 18
1/8 maggio 2016: la ”Settimana della Madonna Pellegrina” a Calamandrana (AT) » 20
34º Pellegrinaggio del Rosario a Fatima » 22
Posta e Notizie » 23
Domenica 4 settembre, a Poirino (TO): Incontro annuale degli Amici del Ven. Silvio Dissegna » 25
Nuove Zelatrici e Zelatori - Nuovi Associati » 26
I nostri grandi appuntamenti rosariani nel 2016 » 27
Ricordiamo i nostri Defunti » 28

III/Ragazzi
Giubileo dei Ragazzi (Papa FRANCESCO) » 29
Diario di Silvio, il santo bambino (Nino Materi) » 31
L’anfora imperfetta (don Bruno Ferrero) » 33
5º Mistero glorioso » 34
Calamandrana (AT), 1/8 maggio 2016: 24ª Settimana della Madonna Pellegrina » 35
A Fossano (CN), 10 maggio 2016: come sempre, grande giornata! » 36
Lettera di una mamma al figlio disabile » 38
Ridete, fa bene alla salute! » 39
48º Pellegrinaggio Nazionale del Rosario a Lourdes 4ª cop.



Magnificat

Madonna del Rosario N. 4/2016 3

Magnificat
Maria dice: «L’anima mia magnifica il Signore» – anche oggi

canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del mondo.

Questo cantico è particolarmente intenso là dove il Corpo di

Cristo patisce oggi la Passione. Dove c’è la Croce, per noi cri-

stiani c’è la speranza, sempre. Se non c’è la speranza, noi non

siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciatevi ruba-

re la speranza. Che non ci rubino la speranza, perché questa

forza è una grazia, un dono di Dio che ci porta avanti guardan-

do il Cielo. E Maria è sempre lì, vicina a queste comunità, a que-

sti nostri fratelli, cammina con loro, soffre con loro, e canta con

loro il Magnificat della speranza.
PAPA FRANCESCO

(Omelia nella solennità dell’Assunzione della B. Vergine Maria, 15-VIII-2013)

IL PAPA E LA MADONNA
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Dio ha usato verso di noi la mise-
ricordia più grande degnandosi

di incarnarsi; la Vergine dice infatti nel
suo cantico: «Ha soccorso Israele
suo servo» (Lc 1,54), nel
senso che Dio prese da
Israele la natura umana
sollevandola in alto con
l’unirla a sé, e così «si è
ricordato della sua mi-
sericordia», come se,
paradossa lmente ,
prima dell’incarna-
zione se ne fosse di-
menticato. Questa è
la misericordia che
«abbiamo ricevuto, o
Dio, all’interno del
tuo tempio» (Sal
47,10), cioè nel grem-
bo della Vergine, in cui
Egli si è incarnato.
In secondo luogo attra-

verso la vita esemplare della
Vergine gloriosa, che sempre
seguì la virtù e la retta ragione, ab-
biamo ricevuto la misericordia dell’o-
rientamento virtuoso, cioè la regola del
ben vivere: è infatti grande misericor-
dia ricondurre gli sbandati e gli erranti
sulla via della salvezza emostrare loro il
retto cammino. Come osserva Girola-
mo, era conveniente che la Vergine

fosse dotata di pregi tali che fosse piena
di grazia lei che diede ai cieli la gloria e
alla terra Dio, inondandola di pace, ai

non credenti la fede e ai pecca-
tori una via d’uscita dal
male, alla vita una possibi-
lità di armonia e ai co-
stumi una disciplina.

Così Maria diven-
ne salvezza dei co-
stumi, sconfitta del
peccato, vittoria
della virtù, fortezza
di chi combatte,
premio di chi
vince. Divenne alta
sopra le stelle, più
santa di tutte le
altre donne; la sua
vita limpidissima il-
lumina tutte le chiese.
E così attraverso la sua
vita esemplare abbiamo

ricevuto la misericordia di
una regola di orientamento

per vivere bene, ed è proprio at-
traverso i suoi meriti e le sue preghie-
re che riceviamo questa misericordia.
In terzo luogo, infine, abbiamo rice-

vuto la misericordia del conforto in
tante tribolazioni attraverso l’inter-
cessione di Maria, per cui è detta
anche «Madre della grazia» e «Madre

Molteplice è la misericordia
che riceviamo da Dio per mezzo di Maria

Con Lei nell’Anno della Misericordia
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di misericordia». Chi infatti si avvicina
a questo tempio verginale con un at-
teggiamento interiore di conversione e
di devozione, chiedendo aiuto nelle
sue varie difficoltà, viene esaudito e ri-
ceve misericordia. Rendi grazie a Colui
che nella sua clemenza ti ha concesso
una tale mediatrice. Quanti terribili
flagelli, che il mondo avrebbe meritato
per i suoi peccati, questa santissima
Vergine misericordiosamente ottenne
che fossero tenuti lontani! Così in una
visione fu mostrato a San Domenico e
ad altri, che il Figlio di Dio voleva di-
struggere il mondo con tre lance, ma
che la Madre della misericordia con la
sua intercessione lo placava, afferman-
do di avere due servi, cioè Domenico e
Francesco, che si potevano mandare
per il mondo insieme ai loro figli per
indurre gli uomini alla conversione.
Chi potrebbe enumerare quante

guarigioni ella largisce misericordiosa-
mente ogni giorno ai malati che devo-
tamente la invocano? o quante perso-

ne ha liberato da pericoli dell’anima e
del corpo? o quante furono le persone
da lei consolate in diverse angosce? o
quanti erranti illuminò in mezzo alle
tenebre in cui si dibattevano? Se dun-
que dobbiamo «lodare Dio nei suoi
santi» (Sal 150,1), molto più dobbiamo
lodarlo in Maria madre di misericor-
dia, che pregando con affetto per il ge-
nere umano lo riconcilia con Dio e lo
richiama dall’esilio. Se dunque sei ver-
gine, dice Girolamo, lodala perché da
lei ti è venuta la grazia di essere casto.
Se vivi nel matrimonio, o se invece

vivi nel peccato, comunque venerala e
lodala perché da lei è nato il Salvatore:
da Lui, come ti è promesso, verrà a te il
perdono e la misericordia. Perciò, o
Dio, «abbiamo ricevuto – e riceviamo
ogni giorno – la tua misericordia nel
tuo tempio» (Sal 47,10), cioè per
mezzo di Maria: per questo ti diamo
lode in eterno.

(dai “Trattati sulla Beata Vergine Maria”
di Sant’Antonino, Vescovo)

OTTOCENTO ANNI DI PREDICAZIONE MARIANA

L’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) e il Rosario

122. Il Rosario è tradizionalmente parte della nostra preghiera (LCO 67) e predicazione.
Poiché con esso possiamo facilmente coinvolgere i laici, rappresenta uno strumento apo-
stolico molto fruttuoso col quale andare incontro all’offensiva da parte dei gruppi evan-
gelici e delle sette, in particolare nelle aree rurali o nelle aree più povere delle grandi
città. Molti gruppi di frati e suore sono attivamente coinvolti nella promozione del Ro-
sario. Ci CONGRATULIAMO per il loro apostolato e CHIEDIAMO al Socio per la Vita
Apostolica di considerare come far loro ricevere il sostegno dell’Ordine per una maggior
diffusione del Rosario.

(dagli “Atti” del Capitolo generale celebrato a Cracovia nel 2004)
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Lo vedevano passare, per la
campagna di Biella su “Parsi-

fal”, il suo cavallo. Per le vie di
Torino, con gli amici, faceva
chiasso per quattro. Si arrampica-
va sulle vette delle Alpi, agile e
forte, trascinandosi dietro i più
piccoli, con i suoi muscoli di ac-
ciaio. Volto aperto al sorriso e
alla risata fragorosa. Simpatico,
avvincente, si faceva amare.

DI ARISTOCRATICA STIRPE
Così era Pier Giorgio Frassati, figlio del senatore Alfredo Frassati,

fondatore, padrone e direttore de “La Stampa”, ambasciatore d’Italia a
Berlino. Era nato a Torino il Sabato Santo, 6 aprile 1901, quando le
campane suonavano – come allora si usava – “il gloria” della risurre-
zione di Gesù. Dalla madre, dal suo primo precettore, don Cojazzi, sa-
lesiano, dai suoi maestri, Pier Giorgio ha la sua prima formazione cri-
stiana, completata presso l’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti e arricchi-
ta dai Domenicani del “bel S. Domenico” di Torino, tra i quali i due
Padri Robotti.

Pier Giorgio scopre prestissimo Gesù Cristo, come il Re dei re, il suo
primo unico Amore: si sente amato da Lui e chiamato a contraccambia-

IL GIOVANE RICCO
CHE DISSE SÌ:

il Beato
PIER GIORGIO
FRASSATI

4 luglio: memoria liturgica
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re con una affezione a Lui straordinaria, che lo rende più aristocratico
dell’aristocrazia da cui discende. L’aristocrazia della Verità e della Ca-
rità di Cristo.

LA VITA COME PASSIONE D’AMORE
Ama gli altri, generoso, altruista. Gode di tutte le realtà belle della

vita, la natura, l’arte, l’amicizia, i giochi spensierati, lo sport. I più pic-
coli, gli ultimi sono i suoi prediletti. Pensa a spendere la vita come
dono d’amore tra i minatori, i lavoratori più oppressi dalla fatica. Per
questo, al termine del Liceo classico, si iscrive al Politecnico di Torino
per diventare ingegnere minerario.

C’è un Avvenimento unico che entra nella vita di Pier Giorgio: Gesù che
trasforma tutto e lo mobilita su tutte le strade per rendere presente Lui
e cambiare il mondo a sua immagine.

Pier Giorgio studia e sta con gli amici, prega intensamente, soprat-
tutto la Madonna, con il Rosario tra le mani – la sua preghiera prediletta, con
l’Ufficio della Madonna – va a ricevere tutti i giorni Gesù nella Comu-
nione, quindi si impegna nella società e nella politica.

Fa parte, attivissimo, delle Conferenze di S. Vincenzo e serve i poveri
delle soffitte di Torino.

Fa parte del Circolo universitario Cesare Balbo, si iscrive al Partito
Popolare appena nato sotto la guida di don Sturzo, si impegna per i ceti
più umili. Dà il suo nome agli “Adoratori notturni” e passa le notti in
preghiera, davanti a Gesù Eucaristico esposto sull’altare, prostrato sul
pavimento come un monaco. Nel medesimo tempo, è appassionato alla
montagna, alle corse in bicicletta e persino in auto.

Quando nel 1921, 700º anniversario della sua morte, scopre San
Domenico, entra a far parte del Terz’Ordine Domenicano, nella chiesa
di S. Domenico a Torino, con il nome di “Fra Girolamo”, in memoria e
onore di Fra Girolamo Savonarola (1452-1498), il domenicano martire
di Cristo Re, vissuto e morto come un santo sul patibolo, il 23 maggio
1498 a Firenze, perché ne condivide l’ideale di riforma spirituale e so-
ciale, nello stile militante della Regalità di Gesù.

Gli amici lo seguono nella sua sequela Christi, perché è un vero
leader, umile, tenace, affascinante, vero Conquisitor juvenum in militia
Christi (trascinatore di giovani nella milizia di Cristo!), come, Federico
Ozanam, P. Lacordaire e, appunto, il Savonarola, il suo modello di vita.
Incute rispetto ai liberali come suo padre, il senatore Frassati, o ai so-
cialisti come Filippo Turati, che lo ammira e riconosce qualcosa di di-
vino in lui. I fascisti e i comunisti lo temono perché sa difendere la Ve-
rità e la Fede cattolica con argomenti formidabili, da vero apologeta di
Gesù, unico Salvatore del mondo, unico Re!
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Si spegne a 24 anni, colpito da poliomielite fulminante, presa in
una soffitta dei suoi poveri, il 4 luglio 1925. I suoi funerali sono un
trionfo.

VIVO ANCORA OGGI
Grazie alla biografia scritta dal suo maestro don Cojazzi, la sua fama

di santità dilaga da Torino ovunque. Diventa subito un modello per la gio-
ventù del mondo intero. Dopo più di 50 anni, la sua salma, esumata nel
cimitero di Pollone, presso Biella, apparve intatta: Pier Giorgio era an-
cora fresco e bello come un bambino. Forse, era quella, la “firma” di Dio
sul giovane vergine, sul “giovane ricco” che aveva saputo dire di sì a Gesù
sino in fondo. Il 20 maggio 1990, Papa Giovanni Paolo II lo beatificò
in S. Pietro, proponendolo ai giovani e agli uomini d’oggi come mo-
dello di vita.

Ancora oggi, Pier Giorgio Frassati continua a testimoniare – come
scrisse Peter Van der Meer – che «il Cristianesimo è Verità e regola di vita, è
passione e retta ragione, perfetto equilibrio ed ebbrezza dello spirito, eccesso
e misura logica, desiderio insaziabile di giustizia e pazzia d’amore».

Paolo Risso
(da P. Risso, Pier Giorgio Frassati, il giovane ricco che disse sì, L.D.C. Torino, 1990)

SANTITA’ DOMENICANA LAICALE

8 LUGLIO: Beato Adriano Fortescue
laico domenicano e martire (c. 1476-1539)

Nato verso il 1476 da nobile famiglia nella contea di Devon
in Inghilterra, fu sposo e padre di preclare virtù, giudice
di pace e cavaliere dell’Ordine di Malta. Professò la rego-

la della Fraternità Laicale domenicana di Oxford e tra le altre si
impose come norme di vita ascetica queste: cercare di compiere
in tutto il divino beneplacito; nelle cose da fare assecondare
sempre la mozione dello Spirito Santo; ogni giorno rinnovare
buoni propositi, compiere tutto con diligenza e invocare da Dio
la perseveranza. Malvisto per le sue virtù, venne incarcerato due
volte e infine condannato a morte a Londra l’8 o 9 luglio 1539
per il rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà al re in cose di
fede. Il suo culto fu confermato il 13 maggio 1895 da Leone XIII.
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La CORONA DEL ROSARIO di Padre Giuliani O.P.

Carissimo Padre Lorenzo,
sento il dovere di

informarti di un gesto
nobilissimo, degno di
grande stima e di
profonda riconoscen-
za: le famiglie Guaschino-
Mongilardi hanno donato all’Ordine
Domenicano la Corona del Rosario
appartenuta al Padre Reginaldo Giulia-
ni. Si tratta qui della Corona che ogni sa-
cerdote di quest’Ordine porta alla cintu-
ra del suo abito, in questo caso una bel-
lissima Corona di madreperla unita ad
un meraviglioso Crocefisso!
Per comprendere come la famiglia

Guaschino ne sia venuta in possesso, oc-
corre risalire agli anni lontani. Premesso
che questa famiglia ha dato all’Ordine
Domenicano due insigni sacerdoti – i
Padri Marco e Giovanni Guaschino – e
che Padre Giuliani fu assegnato per un
certo periodo di tempo al convento di
Trino Vercellese, avvenne che, dovendo
egli partire per l’Africa come cappellano
militare, si recò a far visita a Lino Gua-
schino (fratello dei Padri Marco e Gio-
vanni) in quel tempo seriamente amma-
lato, con il quale era legato da profonda
amicizia.
Proprio in quell’ultimo incontro,

Padre Giuliani donò all’amico Lino... la
sua Corona! Gesto stupendo, tutto
profondamente da meditare!
Passarono pochi mesi e, nel gennaio

del 1936 Padre Giuliani cadde eroica-
mente in battaglia mentre compiva la
sua missione di sacerdote. Poche setti-
mane più tardi il Signore chiamò a sé
anche Lino.
I fatti che ne seguirono si possono

riassumere brevemente così: la “Corona”

– dono preziosissimo – fu
conservata prima dalla
moglie di Lino,
Maddalena Biginel-
li, poi dalla figlia
Giuseppina ed infi-

ne dalle nipoti Elena e
Dora che, insieme con la zia

Rosa, l’hanno ora donata alla Provin-
cia Domenicana a cui Padre Giuliani ap-
parteneva.
È superfluo affermare che le famiglie

Guaschino-Mongilardi, profondamente
religiose, sigillino con questo nobile
gesto il loro profondo amore per l’Ordi-
ne di San Domenico.
Ho sentito il dovere di comunicarti

questi fatti, perché degni di ricordo e di
ammirazione.
Nel segno di un’amicizia antica e

santa, ti saluto di vero cuore.

Giovanni Ferrarotti (Cossato - BI)
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Sebastiano e Maria Rita non si sono mai vergognati del loro
dolore. Hanno avuto sempre vicino la Madonna delle lacrime.

Quando un’autovettura guidata da un ubriaco ha travolto e uc-
ciso il loro figlio Claudio, 22 anni, e l’amico Gianluca, Sebastia-
no e Maria sono stati travolti. «Il mio rapporto con la Madonni-
na è cambiato, è cresciuto. La mia fede è stata messa a dura
prova ma so che la Madonna piange con me e mio figlio è con
lei», dice Maria Rita Simonelli.

Quella sera dell’ottobre 2011 la sua vita è cambiata. Il figlio
e l’amico erano a Milano per completare gli studi: Claudio è
morto sul colpo, Gabriele il giorno dopo in ospedale. Quella sera
Angelo, 35 anni, operatore del 118, interviene sul luogo dell’in-
cidente. Per i due giovani purtroppo c’è poco da fare. Quando
Angelo arriva al pronto soccorso, Claudio è deceduto. Angelo
compie un gesto inaspettato. «Ho preso una garza e pulito il volto
di Claudio che era coperto di sangue», spiega Angelo che dai do-
cumenti scopre che quel ragazzo è siracusano. Si rende conto
che probabilmente si tratta di uno studente fuori sede. Sta ac-
canto a lui tutta la notte. L’indomani arrivano i genitori che non
possono fare altro che piangere il loro figlio.

«Ho chiesto tante volte perché – dice Maria Rita Simonelli –.
Non ho mai avuto risposte, però ho ricevuto altro, so che Clau-
dio è con Lei. Da casa mia si vede il Santuario. Non ricordo una
sera che io sia andata a dormire senza rivolgere una preghiera
alla Madonna delle lacrime». I genitori di Claudio e Angelo si
sono incontrati per la prima volta dopo diversi mesi. «Quando ho
visto Angelo, per esprimere la mia gratitudine gli ho dato quello
che avevo di più caro con me: una foto del mio Claudio e un’im-
magine della Madonnina con il cotone benedetto. L’ho fatto per-
ché Angelo è stato accanto a Claudio dopo che è stato accertato
il decesso. Lui ha fatto qualcosa in più: si è fermato, lo ha puli-
to dal sangue. Una mamma non può dimenticare».

Dal dolore al dono, così
«la Vergine mi sostiene»
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Ma durante l’incontro Angelo ha una benda sull’occhio.
«Avevo appena subito un intervento di cataratta. Era andato
bene, ma dopo c’era stato lo spostamento di un cristallino e
avevo già prenotato un altro intervento molto delicato», raccon-
ta. Quel giorno riceve dalla mamma di Claudio quell’immagine
e decide di tenerla in tasca. «Stavo facendo una passeggiata,
quando ho deciso di prendere quel cotone e appoggiarlo sulla
benda che copriva l’occhio. Il giorno dopo sono andato in ospe-
dale e togliendo la benda mi sono reso conto che vedevo perfet-
tamente. I medici non sono riusciti a dare una spiegazione. Il
cristallino non può riposizionarsi. Io sono credente. Sono venu-
to in pellegrinaggio a Siracusa per ringraziare la Madonna delle
Lacrime».

La storia della Madonna di Siracusa è la storia di tante gua-
rigioni straordinarie dal 1953 ad oggi, quelle fisiche ma anche
quelle spirituali. Storie di conversioni e di scelte di vita.

Alessandro Ricupero (“Avvenire”, venerdì 6-V-2016)

L'immagine della Madonna delle Lacrime, conservata nell'omonimo Santuario a Siracusa.
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Tre rami:

a) ROSARIO VIVENTE: ogni giorno una DECINA, cioè 1 Mistero,
1 Padre nostro, 10 Ave Maria, 1 Gloria al Padre.

b) CONFRATERNITA DEL ROSARIO: ogni settimana un ROSARIO
INTERO, cioè 15 decine.

c) ROSARIO PERPETUO: ogni mese un’ORA DI GUARDIA, cioè un Ro-
sario intero con le litanie lauretane.

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE

DOMENICA 1º MAGGIO 2016

Grande RACCONIGI,
MARIANA E DOMENICANA!
Il pellegrinaggio a Racconigi si è svolto, come sempre, nel miglior modo,con la chiesa della SS. Annunziata già gremita di fedeli all’ingresso pro-
cessionale della statua della Madonna di Fatima. Al canto del Coro S. Do-
menico è iniziata la solenne concelebrazione della S. Messa, presieduta dal
Padre Vincenzo Mattei e concelebrata dai Padri Domenicani P. Stefano
Rossi e P. Lorenzo Minetti (che ha tenuto l’omelia) con il Parroco de La Spe-
zia don Sergio Lanzola, il Missionario della Consolata P. Stefano Bonifetto
e il Viceparroco della parrocchia S. Anna di Torino don Silvio Cora.

Nel pomeriggio, dopo il S. Rosario meditato, Padre Mattei ci ha ricor-
dato che ricorre il Giubileo – “800 anni” 1216-2016 – dell’Ordine dei Pre-
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dicatori, cioè dei Padri Domenicani, che questa chiesa e l’annesso conven-
to fondarono nel 1506. All’epoca venivano chiamati “Frati bianco-neri” in
riferimento al loro abito. Ci ha brevemente illustrato l’affresco di “Maria
Annunziata” Titolare della chiesa, di S. Domenico e dei quattro Papi do-
menicani: Beato Innocenzo V, Beato Benedetto XI, San Pio V, Ven. Bene-
detto XIII, oltre alle statue di altri Santi Domenicani: San Giacinto, Beata
Caterina da Racconigi, Santa Caterina da Siena, San Pietro da Verona, San
Tommaso d’Aquino, ed altri ancora.

La presenza plurisecolare dei Frati Predicatori è stata molto proficua, sia
qui a Racconigi che in tutto il mondo a gloria di Dio e della Madonna del
Rosario e ci auguriamo che continui sempre!

La preghiera pomeridiana è terminata col saluto alla nostra cara Ma-
donnina con lo sventolio dei fazzoletti bianchi (sempre molto commoven-
te), in ringraziamento di tutte le grazie che intercede per noi e nella spe-
ranza di ritrovarci a pregare con tutti i Rosarianti ed i nostri amati Padri Do-
menicani al prossimo Pellegrinaggio.

Ancora grazie, caro Padre, e cordiali saluti.

Zel. Anna Maria Sacco (Ronco Scrivia - GE)

I DONI DELLA MADRE E REGINA

Con la domenica primo maggio, dopo quella dello scorso settembre
2015 al Santuario della Madonna della Guardia di Genova, la Regina

del Rosario ci ha donato un’altra bellissima giornata; stupenda per la fede
mariana che aleggiava nella grande chiesa domenicana di Racconigi.

Forte e profonda, carica di amore, era la preghiera che saliva al cielo per
chiedere l’intercessione della amata Madre di Gesù, raffigurata dalla statua
della Madonna di Fatima, trionfalmente intronizzata in questa sua chiesa
dove la si onora da oltre cinque secoli sotto il titolo di SS. Annunziata.
Quelle invocazioni per i tanti nostri bisogni materiali e spirituali, Maria le
avrà accolte con la sua bontà materna, affidandole alla infinita misericor-
dia del suo Figlio Gesù.

Il Padre Vincenzo Mattei è stato il benemerito e valido organizzatore
dell’evento con la cordiale collaborazione dell’Amministrazione comunale
(con a capo il Sindaco Brunetti), gli Alpini e i generosi Volontari. Tutti rin-
graziamo, con l’arrivederci al prossimo incontro del 25 settembre al San-
tuario della Madonna della Misericordia in Savona.

Avanti con Maria!
Zel. Gian Carlo Tione (Trino Vercellese)
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I TORINESI DI PADRE MATTEI

Per noi torinesi di Madonna delle Rose il pellegrinaggio del 1º maggio è
stato meno impegnativo del solito come tempo di viaggio, data la no-

stra vicinanza a Racconigi... ma certamente la giornata di preghiera è stata
come sempre sentita, intensa, partecipata.

Siamo arrivati presto! La giornata un po’ piovosa non ha eclissato la no-
stra serenità, perché il sole, come luce, calore, amore... lo possediamo nel-
l’intimo...

Abbiamo avuto il tempo di visitare il castello sabaudo e di vedere qual-
che cicogna in elegante appoggio sui camini, incurante del cielo bigio.

È iniziata puntualmente alle ore 11 la S. Messa solenne, animata egre-
giamente dal Coro di San Domenico di Racconigi, che ha eseguito, oltre
alle musiche di rito, l’Inno del Giubileo Domenicano, e ci ha coinvolti stu-
pendamente.

All’omelia Padre Minetti ci ha invitato a seguire la buona strada dei
Comandamenti, esercitando le buone opere di misericordia corporale e
spirituale.

Foto G.C. Tione
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Il nostro PADRE VINCENZO MATTEI – che fa parte del nostro conven-
to di Madonna delle Rose, ed è Rettore della chiesa di Racconigi – è stato il
lodevole artefice e protagonista della riuscita del Pellegrinaggio. È riuscito
infatti, nel giro di pochi mesi, a rendere agibili e fruibili i locali del con-
vento chiuso da più di trent’anni. Inoltre ha pure illustrato in modo mira-
bile le opere d’arte della chiesa, compendiando l’esegesi in un opuscolo il-
lustrato con bellissime icone.

Grazie, Padre Mattei, siamo orgogliosi di averla nella nostra parrocchia
Madonna delle Rose.

Zel. Lia Baldi Pera a nome del gruppo Madonna delle Rose

IMPRESSIONI DEI ROSARIANTI
DI TORINO-S. ANNA

��È stata una giornata benedetta, mi sono sentita in pace anche se iltempo era coperto e piovoso, nonostante tutto ho goduto di un clima
di armonia. (Popdiakunik Aleksandra)

��Pregare nella chiesa SS. Annunziata di Racconigi così ricca di Santidove ognuno con la propria testimonianza ci porta ad avvicinarci di
più a Dio e a pregare la Madonna che non ci abbandona mai, ha reso tutto
più bello. (Zelatrice Loredana Zanetti)

��La sosta al cimitero di Poirino con preghiera presso la tomba del Ve-nerabile Silvio Dissegna, l’incontro con i genitori, quindi la visita al
Museo del piccolo Venerabile piemontese di 12 anni è stato il miglior avvio
del bellissimo Pellegrinaggio Rosariano a Racconigi. La chiesa SS. Annun-
ziata e S. Domenico, attraverso i suoi ricchissimi affreschi, esprime quanto
i frati Predicatori Domenicani celebrano in questo Anno della Misericordia,
vale a dire il giubileo per gli 800 anni del riconoscimento dell’Ordine
(1216-2016). I tantissimi Santi e Beati Domenicani raffigurati ci hanno ispi-
rato per tutta la giornata un intenso amore a Maria e al S. Rosario. Un’e-
sperienza indimenticabile! (Emilia Piretta Veglio, Angela Garlando)

��La gioia di essere insieme nel pellegrinaggio mariano presso la chiesadomenicana della SS. Annunziata di Racconigi non si è spenta nono-
stante una delicata pioggia primaverile ci abbia accompagnato per quasi
tutta la giornata. La chiesa era gremita ed abbiamo tutti partecipato con
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sincero fervore religioso sia all’Eucaristia del mattino che alla celebrazione
mariana del pomeriggio. Al momento del commiato finale la Vergine del
Rosario (Madonna di Fatima) è stata salutata da un tripudio di fazzoletti
bianchi che come corolle si giravano verso il sole: davvero abbiamo speri-
mentato come la pace e la religione ci tengono uniti! (Mara Cassano e Fratel
Lino da Campo, FSF)

�� Il grande Pellegrinaggio Giubilare del Rosario a Racconigi, nella chie-sa giubilare della SS. Annunziata (S. Domenico) è stata un’occasione
ben vissuta di armonia e di condivisione nella fede. Climaticamente il
tempo era davvero scoraggiante ma la volontà di trascorrere una giornata
in compagnia di tanta gente di fede ha permesso di vivere in armonia mo-
menti di incontro e di preghiera indimenticabili. (Angioletta Gilli)

��Dopo aver visitato la tomba del Venerabile Silvio Dissegna a Poirinosiamo giunti a Racconigi nella chiesa della SS. Annunziata e di S. Do-
menico gestita dai Padri Domenicani per la S. Messa che è iniziata con una
processione per l’ingresso della Madonnina che ha suscitato la commozio-
ne generale. Al termine della celebrazione pomeridiana dell’ora eucaristico-
mariana, vedere quella figura bianca, dal viso dolce, protettivo e acco-
gliente ha toccato il nostro cuore e ci ha dato serenità ed è stato, per noi,
il momento più significativo di tutta la giornata poiché ha risvegliato la
nostra spiritualità. (Gabriella Carrer)

Rosarianti di Torino-S. Anna al Museo di Silvio Dissegna - La Lunga di Poirino.
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��Davvero grazie vivissime al Padre Promotore, primo animatore del-l’Associazione, che ha tenuto l’omelia alla Messa del Pellegrinaggio
Rosariano a Racconigi: da questo predicatore eccelso ho imparato ad ap-
prezzare le tradizionali e sempre valide verità della nostra fede cristiana e
questa volta ho “ripassato” le opere di “misericordia” che è un a vita che
non sentivo citare: come rosarianti abbiamo vissuto un grande evento
giubilare! (Enzo Evangelista)

Altre testimonianze da varie località al prossimo numero.

PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO DEL 1º MAGGIO A RACCONIGI (1)

Da Diano Marina (IM), la Zel. Maria Lavezzari con le altre Zell. Piera Ferrua, Anna
Cavalleri, Marinella Camporini: N. 34 pellegrini. Da Varazze (SV), col P. Promotore
L.M. e Fra Alberto, Suor Milena e le Zell. Lina Giusto e Mariuccia Valle: N. 25. Da
Torino-S. Maria delle Rose, con le Zell. Agnese Lieuppoz e Lia Pera: N. 25. Da To-
rino-S. Agostino, con la Zel. Teresa: N. 13. Da Torino-Gruppo Rumeni con la Zel.
Gabriela: N. 16. Da Casalbeltrame (NO), Unità Pastorale novarese, Biandrate,
Landiona, Recetto, S. Nazaro Sesia e Vicolungo, con le Zell. Franca Sechi, Ange-
la Donna, M. Angela Casoni, Santina Fassone, Angela Scalvino: N. 35. Dalla Valle
Scrivia, con le Zell. Anna Sacco, Bruna Rossetti, Elena Pedemonte e Giorgina: N.
30. Da Taggia (IM), con la Zel. Rosanna Torre: N. 5. Da Polonghera (CN), con la
Zel. Lucrezia Picco e Giancarlo Gonella: N. 12. Da Pralormo (TO), con gli Zell. co-
niugi Luciana e Giacomo Ghione: N. 7. Da Carmagnola (TO), con P. Vincenzo Mat-
tei O.P.: N. 6. Da San Damiano d’Asti, con gli Zell. Alberto Marinetto, Giuseppina
Musso e Nella Buso: N. 15. Da Torino-S. Anna, con lo Zel. don Silvio Cora e Zell.
Vittoria, Luisa, Loredana, Antonio, Rosa Maria e Vincenzo: N. 58. Da La Spezia,
con don Sergio, Pinuccia e Alessandro: N. 20. Da Santena (TO), le Zell. Concetta
e Francesca Gili. Da Fossano (CN), con P. Stefano Bonifetto I.M.C., e le Zell. Sal-
vatrice Avanzato e Lidia Andreis: N. 20. Da Chieri (TO), con P. Stefano Rossi O.P.
e le Zell. Filomena Laurenzana, Luciana Failla, Daniela Marca e Mariateresa Ga-
rigliano: N. 36. Da Cuneo e dintorni (Borgo S. Dalmazzo - Zel. Margherita Viale;
Vignolo - Zel. Rosanna Martini; Paschera S. Carlo - Zel. Corinna Musso; San Pie-
tro del Gallo - Zel. Teresina Rosso; Roata Rossi - Zel. Olga Dutto): N. 52. Da Mon-
dovì (CN), con la Zel. Anna Lucia Manassero e la Vice-Zel. Ornella Castellino: N.
10. Da Vercelli, Trino, Costanzana e Rive, con lo Zel. Gian Carlo Tione e le Zell.
Maria Rosa Perino, Maddalena Opezzo, Maria Greppi e Antonella Roione: N. 50.
Da Racconigi (CN), con la Zel. Rita Busso: N. 24 rosarianti e larga parte della po-
polazione racconigese.

(1) Come sempre, l’elenco è riduttivo per la difficoltà di Sr. Milena e della Zel. Lina Giusto
a registrare tutti i gruppi in arrivo.
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Sabato 23 aprile, guidati da Padre Daniele Mazzoleni e da Fra Alber-
to Mangili, siamo partiti da Torino verso le due di notte per il pelle-

grinaggio a Roma.
Siamo arrivati al mattino intorno alle ore 8, e lì ci hanno accolto le

suore dell’hotel Eden Cusmano. Dopo aver preso il necessario per la
giornata, il pullman ci ha portati alla Basilica di S. Paolo fuori le mura.
Abbiamo recitato una preghiera poi abbiamo varcato la Porta Santa.

In mattinata ci siamo recati al Quirinale. Era una bella giornata di
sole e questo ci ha permesso di attendere fuori fino all’ora del nostro
turno godendoci i primi raggi di primavera. Il Quirinale è stato molto
interessante. C’erano tantissimi affreschi di grande valore. La guida ci
ha portato anche nella stanza dove il Presidente Mattarella tiene ogni
primo dell’anno il discorso agli italiani. Nel pomeriggio abbiamo visita-

ROSARIANTI A ROMA
per il Giubileo della Misericordia

DAL 23 AL 25 APRILE
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to S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano. Alla sera, prima di
cena, Padre Daniele ha celebrato la S. Messa nella Cappella dell’hotel.

Dopo il riposo notturno, il mattino seguente siamo andati al
Pantheon, alla chiesa di S. Maria sopra Minerva e in quella di S. Filippo
Neri. Ci siamo recati poi in Piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Fran-
cesco che abbiamo visto da vicino sulla “papamobile” che salutava la
folla dei fedeli. Che grande emozione, Silvia ed io non lo scorderemo!

Al pomeriggio siamo andati alle Catacombe di Priscilla dove, molto
interessante, vi è un dipinto molto antico della Madonna. Abbiamo poi
visitato la Basilica di S. Pietro nel tardo pomeriggio.

Il mattino seguente, dopo la seconda notte in hotel, siamo partiti
alla volta dei Musei e dei giardini vaticani – molto interessanti – e lì la
guida ci ha spiegato molto bene entrando nella Cappella Sistina i mini-
mi particolari.

È stato davvero un ottimo pellegrinaggio! Siamo rientrati dopo la
mezzanotte in Varazze, stanchi ma felici!

Marina Massetti

– Per mancanza di spazio, dobbiamo rinunciare a riportare gli interessanti scritti
di Sabine Carta e di Giorgia.
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Le Parrocchie di Calamandrana
(Diocesi di Acqui) hanno cele-

brato, come ormai da 24 anni, la
Settimana della Madonna Pellegri-
na (1-8 maggio 2016). Ogni sera
della settimana, nelle Cappelle
delle frazioni, si è svolta la sugge-
stiva celebrazione mariana, guida-
ta, come sempre, dal carissimo
Padre Paolino Lorenzo Minetti O.P.

La Madonna, raffigurata nella statuina come è apparsa ai pastorelli di
Fatima, è venuta a trovarci, diremmo, fin sulla soglia delle nostre case, por-
tandoci la sua materna benedizione. Attraverso le parole illuminanti di
Padre Lorenzo abbiamo potuto vivere questa settimana meditando il S. Ro-
sario alla luce particolare dell’Anno Santo della Misericordia. Siamo stati in-
vitati a riflettere sulle opere di misericordia corporali e spirituali per com-
prendere la loro importanza e metterle in pratica, per combattere l’odio, la
vendetta, l’egoismo e far trionfare l’amore, il perdono, la pace, con cui si
può salvare il mondo.

La conclusione della “Settimana della Madonna Pellegrina”, domenica
8 maggio, è stata, come sempre, particolarmente solenne: damine e pag-
getti del Rosario hanno dato vita ad una solenne processione, innalzando
gli stendardi dei Misteri del Rosario. Hanno animato la Santa Messa, con

la loro suggestiva
presenza, i piccoli
della Scuola Mater-
na, che, in occasio-
ne della Festa del-
la Mamma, hanno
presentato il loro
omaggio alla Mam-
ma di tutte, Maria.

Al termine il rin-
novo dell’Atto di af-
fidamento-consa-
crazione al Cuore
Immacolato di Ma-
ria e la promessa
della recita quoti-
diana di una deci-
na del S. Rosario

La ”Settimana
della MADONNA

PELLEGRINA”
a Calamandrana
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con la suggestiva invocazione-promessa: “O Maria, Madre di Dio e Madre
nostra, eccoci alla tua presenza per dirti il nostro amore e la nostra fiducia
totale, per ringraziarti del dono che ci fai del tuo Rosario. Con il Rosario tu
ci stai vicina in tutti i momenti della nostra vita – nei momenti della gioia e
nei momenti del dolore – per portarci a Gesù, nostro Salvatore e vera feli-
cità dell’uomo. Per questo vogliamo fare del Rosario la nostra preghiera
prediletta, come lo è per il Papa”.

Dalle parole suadenti di Padre Lorenzo abbiamo ricevuto l’incoraggia-
mento a pregare con il Rosario, attraverso il quale stabiliamo un vero col-
loquio con Maria, la nostra mamma celeste. Non si tratta tanto di ripetere
delle formule, quanto piuttosto di parlare con una persona che, se non ve-
diamo con gli occhi del corpo, possiamo però vedere con gli occhi della
fede.

Il messaggio che ancora una volta Padre Lorenzo ci ha lasciato prima
di partire è di fiducia e di abbandono nella misericordia di Dio attraverso
Maria. Recitando la decina del Rosario apriamo il nostro cuore a Maria, si-
curi della sua protezione e del suo aiuto.

Ancora una volta esprimiamo la nostra sincera riconoscenza nei con-
fronti di Padre Lorenzo, sempre disponibile a trasmettere e diffondere la
sua grande devozione a Maria: non possiamo, carissimo Padre Lorenzo
non esserne contagiati! Grazie ancora!

Liliana Gatti
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Dalla DOMENICA 11 SETTEMBRE
al MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE in aereo

34º Pellegrinaggio del Rosario

a FATIMA
GUIDATO DAI PADRI DOMENICANI

PROGRAMMA
Domenica 11 settembre: MILANO / LISBONA / FATIMA.
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano-
Malpensa e disbrigo delle formalità doganali. Partenza
con volo di linea TAP per Lisbona alle ore 11,20. Arrivo
alle ore 13,05. Incontro con la guida per la visita pano-
ramica della città; al termine trasferimento in pullman a
FATIMA e sistemazione in albergo.

Lunedì 12 settembre: FATIMA. Al mattino apertura del
Pellegrinaggio. Giornata a disposizione dei pellegrini. Par-

tecipazione al programma spirituale organizzato dai Padri Domenicani.

Martedì 13 settembre: FATIMA. In mattinata, sulla spianata, parteci-
pazione alla processione della Madonna e celebrazione della S. Messa
Internazionale dell’Anniversario. Nel pomeriggio chiusura del Pellegri-
naggio e saluto alla Madonna. Possibilità facoltativa di visitare il Museo
“Luce e Pace”.

Mercoledì 14 settembre: FATIMA / LISBONA / MILANO. Prima colazione
in albergo e trasferimento all’aeroporto di Lisbona con bus privato.

QUOTA di partecipazione: € 655,00 (supplemento camera singola: € 100).

DOCUMENTI: IMPORTANTE! Ricordiamo che NON è valida per l’espatrio
la Carta di Identità eventualmente rinnovata con apposizione di timbro.

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI: Fra ALberTo MANGILI - Convento
Padri Domenicani - Piazza San Domenico, 5 - 17019 VArAzze (SV) - tel.
019.935.54.38 - cell. 348.545.76.53.
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POSTA e NOTIZIE

Da VIGONE (TO)

Con nostalgia, ma attivamente!

Rev. Padre, come sempre, grazie per i
bellissimi e graditi Bollettini che tanto ci
aiutano nella nostra crescita spirituale e ci
ricaricano quando “la luce” si fa un po’
fioca. Noi sempre preghiamo per lei e col-
laboratori affinché il Signore e la nostra
cara Mamma vi accompagnino nel vostro
prezioso apostolato mariano donandovi sa-
lute e protezione.

Io ho poi la fortuna di avere una “infor-
matrice” da Varazze su di lei e il Centro del
Rosario: è la carissima Gina Cervetto, nati-
va di Vigone. È venuta a trovarci nel mese
di settembre, in quella occasione ha porta-
to una bellissima preghiera alla Madonna
del Rosario, abbiamo fatto moltissime fo-
tocopie e la recitiamo sempre alla fine del
S. Rosario nei nostri incontri mensili (ulti-
ma domenica). Una è stata ingrandita e
messa davanti alla Madonna di Fatima,
così tutti possono leggerla quando si reca-
no in chiesa.

Mi faccio anche portavoce di affettuosi
saluti da parte di don Francesco Pairetto, ex
Rettore di Forno di Coazze: una sera, dopo
aver recitato il Santo Rosario, parlando di
Forno ha ricordato con nostalgia i bei tempi
quando lei andava su. Adesso è Parroco di
tre parrocchie: Caselette, Val della Torre e
Brione, non vicinissime. Per fortuna i Sale-
siani offrono il loro aiuto. Purtroppo la
mancanza di sacerdoti si fa sentire sempre
di più. Nei nostri incontri preghiamo sem-
pre per il dono di nuove vocazioni.

Termino inviando tanti cari saluti a lei,
alla cara Suor Milena e ai collaboratori
tutti.

Zel. Maria Grazia Morero

Da DIANO MARINA (IM)

L’efficacia del buon esempio

Francesco e Sandra Pasotti di San Barto-
lomeo al Mare, frequentando la chiesa par-
rocchiale di Diano Marina, furono lieti di
poter recitare il Rosario con il gruppo della
Confraternita di Diano, ogni giorno alle ore
17,30 prima della S. Messa vespertina.

Chiesero alla Zelatrice Piera Ferrua di
far parte della Confraternita e accettarono
volentieri il Bollettino “Madonna del Ro-
sario”.

Fecero conoscere questa nuova bella
esperienza di fede agli amici, che numerosi
aderirono iscrivendosi alla Confraternita.

(Comunicato
della Zel. Maria Lavezzari)

Da TORTONA (AL)

Bollettino e statuetta
della Madonna di Fatima
in India...

Caro Padre Minetti, sono don Giulio,
quello che un tempo era Parroco a Sa-
rissola (GE).

Come il sottoscritto, quelli che hanno
oltre 15 anni, come potrebbero dimenticare
quei giorni benedetti vissuti sotto lo sguar-
do di Maria SS.ma e la parola ispirata del
Predicatore, culminati sempre con solennità
alla domenica con la processione dei 15 La-
bari del S. Rosario, con l’esultanza di tutti,
piccoli ed adulti, con l’impegno della DE-
CINA? L’importante è che si ricordino al-
meno qualche volta!
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Quindi innanzi tutto un caro saluto!
Quando giunge la “Madonna del Rosario” è
sempre grande gioia, non solo per la pagina
“Ridete, fa bene alla salute!”, ma per il
ricco contenuto di notizie, di spunti di de-
vozione mariana per cui si può essere sicu-
ri di non cadere in errore se si pensa che
questo domenicano di Maria SS.ma porti
con sé sempre foglio e matita che qualche
volta, quando giunge una buona ispirazio-
ne, si alza anche di notte per annotare pun-
tualmente.

Qual è il motivo di queste mie righe?
Chiedo la statua della Madonna di Fatima,
come la sua. Don Giulio nel 1985 era ve-
nuto in possesso di una Madonnina di Fati-
ma tale e quale come quella di P. Minetti
che custodisce con particolare affetto e de-
vozione. Una delle Suore di S. Anna – in-
diana –, tornando nella sua India per un
mese di riposo vorrebbe che le facessi dono
di questa Madonnina. Ho promesso di ac-
contentarla e manterrò la promessa natural-
mente!

Sono intenzionato di chiedere a lei, se si
ricorda, con l’aiuto della sua fedele sti-
matissima segretaria Suor Milena, dove si
riuscirà a reperire un’altra Madonnina iden-
tica. (...)

Perdoni lo scritto lungo.... Intanto un
caro saluto.

Don Giulio Desirello
(Casa S. Cuore - Via Seminario 10 - Tortona)

LOURDES 3-9/4-8 Luglio � FATIMA 11-14 Settembre

Zelatrici e Zelatori, vi state dando da fare?
Che significa: vi iscrivete al Pellegrinaggio per parteciparvi personalmente
o – se ciò non è possibile – cercate di invogliare altri a farlo?...
Sarebbe bellissimo se quest’anno ci trovassimo in tanti, davanti alla GROTTA
e/o alla CAppellinA della Conca di iria, per dire il nostro amore alla Regina
e Madre di misericordia!

Padre Minetti e Fra Alberto

Da BEINETTE (CN)

Pace e tanta gioia
col Rosario intero

Carissima Suor Milena e carissimo Pa-
dre Minetti, voglio scrivervi questa lettera
per ringraziarvi di cuore per tutte le cose
belle che proponete alle Zelatrici, anche se
sento in silenzio veramente il bene che fate
anche per me e non posso fare altro che rin-
graziarvi in modo speciale.

Vorrei rammentare questo: non pensate
che mi sia dimenticata di voi perché non mi
vedete.

Ogni giorno dal 2013 sento il bisogno di
recitare il Rosario intero di 150 Ave Maria
e da allora respiro di pace vera e una gran-
de gioia in tutte le cose che faccio, non si
può spiegare.

I Bollettini che mi inviate li consegno
alle signore che recitano il Rosario durante
la settimana, tra cui anche la signora Mira-
bella che è diventata Zelatrice. (...) Siete
sempre nel mio cuore. Grazie! Grazie!

Aff. Zel. Giuseppina Formento

AL PROSSIMO NUMERO I MOLTI
CONSENSI E LA POSTA ARRETRATA.
(Chiedo scusa: contrattempi, ecc... P.L.)
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DOMENICA 4 SETTEMBRE (1)

a POIRINO (TO)
l’Incontro annuale degli Amici del Venerabile

SILVIO DISSEGNA

P R O G R A M M A :

ore 10,30: S. MESSA solenne nella chiesa
parrocchiale di S. Maria Maggio-
re in Poirino capoluogo.

ore 12,00: pranzo al sacco
oppure all’agriturismo de LA
LONGA: tel. 011.945.32.87 -
cell. 339.33.96.575

ore 14,30: a LA LUNGA il video con im-
magini e momenti della vita di
SILVIO.

ore 16,00: S. ROSARIO meditato, Adorazio-
ne e Benedizione eucaristica.

ore 17,00: visita alla tomba di SILVIO nel ci-
mitero cittadino.

Per ogni INFORMAZIONE e richieste di materiale sul SILVIO DISSEGNA,
rivolgersi sempre a: DON LIO DE ANGELIS - Frazione La Lunga, 77 - 10046
Poirino (TO) - cell. 338.385.57.81.

(1) N.B. La data tradizionale della terza domenica di settembre da quest’an-
no viene anticipata alla prima, per agevolare la partecipazione di noi Rosarianti,
impediti di volta in volta dalle scadenze di Fatima e del Pellegrinaggio rosariano
interregionale. Grazie al caro don Lio e al Comitato per questa amichevole gen-
tilezza nei nostri riguardi (e quindi sentiamoci impegnati a partecipare numerosi
e con entusiasmo!).

P. Minetti e Fra Alberto
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NUOVI ASSOCIATI
Ad ALESSANDRIA, 12º elenco di iscrit-

ti alla Confraternita del S. Rosario inviato
dal nostro confratello P. Angelo Bellon O.P.
(frutto della sua intensa attività in Internet):
Diego Picardi (Cinisello Balsamo - MI),
Corrado Montalto (S. Giovanni Rotondo -
FG), Massimo Bardasi (Bologna), Michele
Valensise (Melicucco - RC), Mattia Di
Cuozzo (Airola - BN), Daniela Sgro (Ro-
ma), Serena Menichelli (Roma), Maria Ro-
saria Esposito (Caserta), Teresita Masso-
glia Beccaris (Rivarolo Can. - TO), Roberto
Quadrozzi (Roma), Alessio Paris (Vezzano -
TN), Carlo Sansilvestri (Milano), Chiara Fe-
bretti (Cazzago S. Martino - BS), Nadia Bor-
ghi (Alessandria), Vittorio Pietrasanta (Ales-
sandria), Isabella Mestre (Alessandria).

A ISOLA DEL CANTONE (GE), dalla
Zel. Bruna Rossetti: Marisa Tavella, Vera
Delprato, Giancarlo Manenti, Giuliana Pic-
cardo, Anna Traverso.

A SAN DAMIANO D’ASTI, dalla Zel.
Giuseppina Mosso in Franco: Egle Boero,
Costanza Rossi, Mirca Pieretto.

A PRALORMO (TO), dagli Zell. Lucia-
na e Giacomo Ghignone: Paola Chiosso,
Nadia Accossato, M. Teresa Cerutti, Rosan-
gela Casetta.

A SAN CHIAFFREDO DI BUSCA (CN),
dalla Zel. Rina Gianti (erroneamente regi-

strati sul N. 3 come Associati di San Pietro
del Gallo: ce ne scusiamo con la benemeri-
ta Zelatrice Rina!): Irma Vernetti, Elisabetta
Langero, Marisa Fogliacco, Gabriella Gio-
vani, Bartolo Torino, Antonio Congionti.

ARACCONIGI (CN): Suore di San Giu-
seppe (Beato Clemente Marchisio), Maria
Sedici.

A FOSSANO (CN), dalla Zel. Marghe-
rita Giraudo: Angela Pellegrino.

A SANTENA (TO), dalle Zell. Concetta
e Francesca Gili: Emilia Fiore, Maria
Giannini, Rita Faussone.

A CHIERI (TO), dalla Zel. Filomena
Laurenzana: Marisa De Stefanis.

A VIGONE (TO), dalla Zel. Maria Gra-
zia Morero: Gianfranco Pautasso, Gemma
Galliano, Agnese Prone, Franca Bissio,
Marisa Garris, Paolo Giaccone.

ADRONERO (CN), dalla Zel. Germana
Biodo: Carla Baudino, Daniela Bertaina,
Caterina Cometto.

A TORINO: Bruna Marchesini, Giusep-
pina La Rosa, Velma Zucca.

A SALUZZO (CN): Rosanna Tappari
Boggi.

A CHIAVARI (GE): Suor Giuseppina
Mazzone.

NUOVE ZELATRICI E ZELATORI
A TORINO-Parrocchia S. Anna: Vincenzo Logozzo e Maria Renna.
A BUSALLA (GE): Rita Costa (con la collaborazione di Elena Pedemonte e delle so-

relle Giovanna e Rosalia Cocco).
A DRONERO (CN) Vice-Zelatrici Margherita Giorgis e Rita Delfino (segnalate dalla

Zel. Germana Biodo).
A MONDOVÌ (CN): Vice-Zelatrice Ornella Castellino (segnalata dalla Zel. Anna Lu-

cia Manassero).
A PASSATORE (CN): Anita Martini (segnalata dalla Zel. Giuseppina Brignone, so-

stituisce la defunta Zel. Letizia Mandrile).
A VILLASTELLONE (TO): Caterina Capoduro Barale (da tempo, prezioso sostegno

della Zel. Maria Lerda nella distribuzione del Bollettino).
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A DIANO MARINA (IM): Francesco Pa-
sotti.

A SANTO STEFANO MAGRA (SP),
dalla Zel. Cristina Del Vecchio: Rosa Va-
nacore, Nuccia Errante.

A VARAZZE (SV), dalla Zel. Maria
Canepa ved. Valle: Gisella Corona, Carla
Ravera, Elsa Roncallo.

A ZAFFERANA ETNEA (CT): Rosario
Domenico Adornetto.

ANICOLOSI (CT): Grazia Alsia Petralia.
A SAN GIOVANNI VALDARNO (AR):

Suor Maria Agnese Cenciotti.
A BORGO S. DALMAZZO (CN), dalla

Zel. Margherita Viale: Ausilia Isaia, Giu-

seppina Armando, Lidia Ginepro, Felicina
Mattalia, Roberto Carasso, Matteo Oggero,
Antonella Oggero.

A VERNANTE-ROBILANTE (CN), dal-
la Zel. Claudia Giuliano: Piero Giacchi
(Cuneo).

A TORINO-Parr. S. Anna. Dalla Zel.
Loredana Zanetti: Annita Riccio, Angiolet-
ta Gilli. ● Dalla Zel. Maria Renna: Con-
cetta Rignanese, Bertha Nunez, Rosa Casu-
scelli, Teresa Barbaro, Maria Meneghetti,
Laura Giura, Santina Logozzo, Maria Car-
mela Maira, Rosa Ardillo, Lodovica Tibal-
di, Nadia Sapone. ● Dalla Zel. Rosa Lo
Piccolo: Carla Vacha. ● Dalla Zel. Vittoria
Donadio: Antonia Capobianco.

1
2
3
4

I nostri grandi appuntamenti rosariani nel 2016
3-9 / 4-8 Luglio a LOURDES
48º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

(v. pag. 4ª cop.)

4 Settembre a POIRINO (TO)
L’incontro annuale degli “Amici del Venerabile SILVIO DISSEGNA”

(v. pag. 25)

11-14 Settembre a FATIMA
34º PELLEGRINAGGIO DOMENICANO DEL ROSARIO

(v. pag. 22)

25 Settembre a SAVONA
PELLEGRINAGGIO INTERREGIONALE DEL ROSARIO

(programma e informazioni al prossimo numero)

PER OGNI INFORMAZIONE rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI O.P.
Convento PP. Domenicani - Piazza S. Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Cell. 348.545.76.53
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NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zela-
trici e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti, nella chiesa dei Padri Do-
menicani di Varazze, sede del Centro del Rosario di Liguria-Piemonte-Val d’Ao-
sta. La celebrazione avviene alle ore 9 del 1º e del 3º sabato di ogni mese. Ven-
tiquattro Sante Messe per voi, care Zelatrici e Zelatori e Associati del Rosario!

RELIGIOSA
Ad Alba (CN): Suor Maria Angelica Gian-
grossi, Monaca Domenicana.

ZELATRICE
A Passatore (CN): Letizia Mandrile

ASSOCIATI
A Chiavari (GE): Marisa Del Prino, Rita
Trabucco. A Vigone (TO): Maria Bessone,
Maddalena Elia ved. Ferrero, Ugo Morra
(marito della Zel. Lucia - 1). A Roma: Ada
Cameruccio (2). A Passatore (CN): Maria

Berardi (3), Letizia Lamberti ved. Mandrile
(4). A San Pietro del Gallo (CN): Maria
Brignone (5). A Settimo Torinese (TO):
Lucia Demichelis Lunati (6). AZeme (PV):
Elilia Moro (7). A San Damiano d’Asti:
Pierina Ricatto in Massa, Maria Franco in
Artusio, Giovanna Negro (8). A Poirino
(TO): Margherita Perlo (terziaria domenica-
na - 9). A Santena (TO): Carmen Parola,
Miranda Garabello, Giuseppina Occhetti. A
La Spezia: Olga Calestini, Aurelia Cabelli.
A Fossano (CN): Francesca Reynaudo ved.
Ballario. A Torino: Lilia Capone. A Casta-
gnole Piemonte (TO): Marina Giordano.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «Con affetto, in comunione di preghiera, siamo vicine alla Zel. Lucia per la morte del marito.
Persona sempre disponibile per tutti, per 16 anni con generosità e dedizione ha donato tempo, lavoro e
competenze nella missione dei Padri Camilliani ad Haiti». Zel. Maria Grazia Morero.

(2) «Nonostante i 91 anni, era attenta ai bisogni di tutti. Era devotissima del Rosario e ne recitava
non so quanti al giorno!». Zel. Ivana Navalesi.

(3) «Riceveva il Bollettino da tantissimi anni e recitava il Rosario ogni giorno». Zel. Giuseppina
Brignone.

(4) «Persona speciale, socievole con tutti, collaborava a distribuire il nostro Bollettino, partecipa-
va con entusiasmo ai pellegrinaggi coinvolgendo altre persone. Devota alla Madonna, ha testimoniato
la fede, sempre». Zell. Giuseppina e Maria Brignone.

(5) «Molto devota del S. Rosario; mamma e nonna esemplare, secondo il cuore di Dio». Zel. Te-
resina Armando Rosso.

(6) La figlia Laura, comunicandolo, conferma che continua a ricevere volentieri il Bollettino in
memoria della mamma.

(7) Rosariante da tutta una vita, sempre presente alla S. Messa e Rosario serale.
(8) «Tutte devote del Rosario e cristiane autentiche». Zel. Giuseppina Mosso.
(9) «La nostra cara consorella ha lasciato un grande ricordo a chi l’ha conosciuta». Zel. M. Tere-

sa Garigliano.

«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Agli occhi degli stolti parve che
morissero, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subi-
scono tormenti, la loro speranza è piena di immortalità». (Libro della Sapienza 3,1-4)
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
padre nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al padre).

Giubileo
dei Ragazzi
C

arissimi ragazzi e ragazze, la Chiesa sta viven-
do l’Anno Santo della Misericordia, un tempo
di grazia, di pace, di conversione e gioia che

coinvolge tutti: piccoli e grandi, vicini e lontani. Non
ci sono confini o distanze che possano impedire alla
misericordia del Padre di raggiungerci e rendersi pre-
sente in mezzo a noi. Ormai la Porta Santa è aperta a
Roma e in tutte le Diocesi del mondo.

Questo tempo prezioso coinvolge anche voi, cari ra-
gazzi e ragazze, e io mi rivolgo a voi per invitarvi a pren-



derne parte, a diventarne i protagonisti, scoprendovi figli di Dio (cfr. 1Gv
3,1). Vi vorrei chiamare uno a uno, vi vorrei chiamare per nome, come
fa Gesù ogni giorno, perché lo sapete bene che i vostri nomi sono scrit-
ti in cielo (Lc 10,20), sono scolpiti nel cuore del Padre che è il Cuore Mi-
sericordioso da cui nasce ogni riconciliazione e ogni dolcezza.

“Crescere misericordiosi come il Padre” è il titolo del vostro Giu-
bileo, ma è anche la preghiera che facciamo per tutti voi, accogliendo-
vi nel nome di Gesù. Crescere misericordiosi significa imparare a es-
sere coraggiosi nell’amore concreto e disinteressato, significa diventa-
re grandi tanto nel fisico, quanto nell’intimo. Voi vi state preparando a
diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di co-
struire ogni giorno, anche nelle piccole cose, un mondo di pace.

La vostra è un’età di incredibili cambiamenti, in cui tutto sembra
possibile e impossibile nello stesso tempo. Vi ripeto con tanta forza: «Ri-
manete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore.
Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare
controcorrente. Credetemi: questo fa bene al cuore, ma ci vuole il co-
raggio per andare controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Con Lui
possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepo-
li, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi
cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, andate sempre

al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita
per grandi ideali!».

Quando attraverserete la Porta
Santa, ricordate che vi impegna-
te a rendere santa la vostra
vita, a nutrirvi del Vangelo e
dell’Eucaristia, che sono la Pa-
rola e il Pane della vita, per
poter costruire un mondo più
giusto e fraterno.

PAPA FRANCESCO

(Messaggio per il Giubileo della Misericordia
dei ragazzi e delle ragazze, 6-I-2016)
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Diario di SILVIO,
il santo bambino

Stroncato 35 anni fa da un tumore alle ossa.
Le sue frasi e le sue riflessioni hanno commosso Papa Francesco

POIRINO (Torino) – I genitori di
Silvio sfogliano il diario, leggendo la
frase del figlio: «Vi ringrazio, perché
mi avete messo al mondo, perché mi
avete dato la vita che è tanto bella!
Io ho tanta voglia di vivere».
Silvio invece morirà a 12
anni, portato via da un
male incurabile.
Papà Ottavio, 77

anni, ex caporeparto
alla Fiat, quando
risponde alle no-
stre domande un
po’ si illumina e
un po’ si com-
muove. Del resto
non è da tutti esse-
re il padre di un fu-
turo baby santo.
Sono bastati appe-

na 12 anni di vita per
convincere il Pontefice
ad accogliere questo bam-
bino “miracoloso” tra la schie-
ra dei cherubini. Papa Francesco ha
ricevuto infatti domenica il Cardina-
le Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi,
autorizzando il dicastero a promulga-
re il decreto sulle «virtù eroiche» di

Silvio Dissegna. La nomina a «Vene-
rabile» è l’anticamera alla successiva
Beatificazione.
Papà Ottavio è consapevole di
questo onore immenso e col Gior-

nale ripercorre i momenti fe-
lici col suo bimbo «tifoso
della Juventus e sempre
pronto ad aiutare gli
altri». Nella loro casa
di Poirino (Torino)
tutto parla del pic-
colo Silvio. Quasi
se ne avverte il
profumo. Foto
alle pareti e tante
frasi che sembrano
scritte da un adulto
per quanto sono
belle e profonde.
«È vero – ammet-

te il papà di Silvio –,
nostro figlio mostrava

una sensibilità superiore a
quella di un bimbo della sua

età. Da grande, se la malattia non ce
l’avesse portato via, sarebbe potuto
diventare un teologo. Il suo amore
per Gesù e la Madonna era enorme.
Eppure noi gli avevamo dato solo una
semplice educazione cristiana, nulla
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di più e nulla di meno. Ma lui, evi-
dentemente, aveva una luce interiore
che gli ha sempre illuminato viso,
cuore e anima...».
Silvio Dissegna nasce a Moncalie-

ri il 1º luglio 1967. È un bambino
dalla faccia sveglia, ama giocare a cal-
cio. A 10 anni la mamma per Natale
gli regala una macchina da scrivere e
lui comincia a comporre pagine in
grado di commuovere ben due Pon-
tefici. Prima Giovanni Paolo II che
nel 2001 lo ha nominato «Servo di
Dio» e ora Papa Francesco che lo ha
“promosso” Venerabile.
«A 11 anni arrivarono i primi do-

lori alle gambe – si legge nel libro che
la sua parrocchia ha dedicato a Silvio
–. I medici non lasciano speranze:
cancro alle ossa. Inizia il suo calvario
con il Rosario in mano. Non lo la-
scerà più, giorno e notte». «Io ho
molte cose da dire a Gesù e alla Ma-
donna», scrive il bambino nei tristi
giorni della malattia.
La mamma Gabriella è sempre al

suo fianco, stringendogli la mano:
«Sapeva che Gesù gli voleva bene e
che lo aspettava in Paradiso».
Il 10 giugno 1979 perde completa-

mente la vista, il 26 luglio gli scoppia
la pupilla dell’occhio sinistro. A set-
tembre perde l’udito. Con un filo di
voce riesce solo a dire: «Mamma
com’è brutto non vedere il sole, la
luce, le piante, i fiori ma soprattutto

non più vedere te, papi e Carlo (il
fratello - ndr)». Il 24 settembre Sil-
vio vola in cielo.
Ora, dopo 35 anni, la Chiesa ha ra-

tificato l’“incontro” tra Silvio e il Si-
gnore. Un evento che riempie di gioia
l’intera comunità di Poirino, dove non
c’è abitante che non abbini al nome
Silvio il cognome Dissegna. Con
buona pace di Silvio Berlusconi...
In paese volano come rondini le

pagine del diario del bambino
“santo”. Frasi dolci, mai sdolcinate:
«Gioco con allegria e se qualcuno si
fa male, mi ritiro dal gioco per curar-
lo, e se non è grave continuo a gioca-
re». Poi, nel giorno della Prima Co-
munione: «Il mio più grande amico
da oggi sarà sempre Gesù».
Il gruppo «Amici di Silvio» da 27

anni stampa un Bollettino che conta
oltre 1.500 abbonati da tutto il
mondo; in suo nome vengono orga-
nizzate iniziative per aiutare poveri e
bisognosi. Per la Beatificazione di Sil-
vio è necessario provare un miracolo.
Ma è già miracoloso un bimbo che,
sul letto di morte, incoraggia così il
padre: «Ho tanto male, papà. Dammi
la mia Madonnina che la voglio ba-
ciare e pregala anche tu perché mi
aiuti. Mamma, noi saremo felici e
contenti solo in Paradiso».
Parole sante.

Nino Materi
(da “il Giornale”, 11-XI-2014)

Ogni ragazzo è una parola di Dio
che non si ripete mai. (C. Adam)
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Ogni giorno, un contadino por-
tava l’acqua dalla sorgente al

villaggio in due grosse anfore che
legava sulla groppa dell’asino, che
gli trotterellava accanto. Una delle
anfore, vecchia e piena di fessure,
durante il viaggio, perdeva acqua.
L’altra, nuova e perfetta, conserva-
va tutto il contenuto senza perder-
ne neppure una goccia.

L’anfora vecchia e screpolata si
sentiva umiliata e inutile, tanto più
che l’anfora nuova non perdeva
l’occasione di far notare la sua per-
fezione: «Non perdo neanche una
stilla d’acqua, io!».

Un mattino, la vecchia anfora si
confidò con il padrone: «Lo sai,
sono cosciente dei miei limiti. Spre-
chi tempo, fatica e soldi per colpa
mia. Quando arriviamo al villaggio
io sono mezza vuota. Perdona la
mia debolezza e le mie ferite».

Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all’anfora
screpolata e le disse: «Guarda il bordo della strada.

«È bellissimo, pieno di fiori».
«Solo grazie a te», disse il padrone. «Sei tu che ogni giorno innaffi

il bordo della strada. Io ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li
ho seminati lungo la strada, e senza saperlo e senza volerlo, tu li innaf-
fi ogni giorno...».

Siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se lo vogliamo, Dio sa fare
meraviglie con le nostre imperfezioni. Non sprofondare nell’avvilimento ma
cresci nell’umiltà, come Maria: nella sua piccolezza Dio ha fatto grandi cose.

don Bruno Ferrero
(da “La vita è tutto quello che abbiamo”)

L’anfora imperfetta



AMORE MATERNO
e MISSIONE APOSTOLICA

«La VERGINE MARIA costituisce quel nobile ideale di amore
materno che deve informare la missione apostolica di coloro
che nella Chiesa lavorano per la rigenerazione degli uomini».

Concilio Vaticano II, “Lumen gentium”
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22 agosto: FESTA DI MARIA REGINA

5º MISTERO GLORIOSO

La Madonna
è incoronata
Regina del cielo
e della terra
LEGGI nell’Apocalisse di S. Giovanni, al

capitolo 12, il versetto 1.

PENSA al Paradiso: vivere sempre con gioia alla presenza di Gesù, con
Maria nella pienezza della gloria, con quelli che hanno messo in prati-
ca le parole di Gesù. Tutti gli amici di Gesù, insieme, nella casa del
Padre, in un grande “Rosario vivente”.

IMPEGNATI a recitare sempre bene il tuo Rosario, per procurare a te e a
tanti altri la gioia del Paradiso.

NOTA/APPELLO: Catechisti/e, mamme, zelatrici... vi prego: utilizzate questi spun-
ti per insegnare e recitare INSIEME la decina. Questo è apostolato efficace e amore
concreto verso la Madonna! Grazie. P. Min.
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CALAMANDRANA (AT) - 1/8 maggio 2016
24ª SETTIMANA della MADONNA PELLEGRINA (v. pag. 20)
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A FOSSANO (CN) - 10 MAGGIO 2016:
come sempre, grande giornata!

CLASSE 1ª - MAESTRA MONICA

� Caro PadreMinetti, è stato bello in-
contrarti martedì 10 maggio. Ci è piaciuta
tantissimo laMadonna che ci hai portato a
vedere: che bel viso e che sguardo dolce!
(Michele, Melissa, Giada, Arianna, Andrea,
Matteo)

� Questamattina, prima della preghie-
ra che facciamo quotidianamente all’inizio
delle lezioni, abbiamo riflettuto sul segno
della croce: per fortuna nessunodi noi lo ha
fatto “scacciamosche” (come lo chiama
Lei)! Tutti si sono impegnati a farlo
AMPIO, DEVOTO E LENTO! Grazie di
averci fatto visita! (Bruno, Margherita, Ceci-
lia, Giulia, Francesca, Chiara, Andrey)

� Come ha fatto all’inizio dell’anno
scolastico, anche in occasione del mese
dedicato aMaria, PadreMinetti ci ha fatto
visita e ci ha ricordato l’importanza di dire
la decina con i nostri familiari. Ci è piaciu-
to tanto recitarla insieme a Lei e ci tenia-
mo a dirle che la incontriamo sempre con
tanto piacere. (Valentina, Enrico, Linda,
Rafaele, Yuri, Matilde, Paola, Giorgia, Va-
lentina)

CLASSE 2ª - MAESTRA LIDIA

� Maggio è il mese di Maria e con
Padre Minetti, io e i mei compagni della
scuola San Domenico, abbiamo recitato la
Decina. Il frate domenicano ci ha spiegato
il significato dei tre colori che accompa-
gnano il Rosario. Rosso, sono i misteri do-
lorosi, blu sono i misteri che parlano del
cielo e bianco i misteri che parlano della
gioia. (Lapo, Lorenzo, Mattia, Giorgia)

� Siamo stati contenti di pregare da-
vanti alla statua della Madonna di Fatima
per la pace e per tutti i bimbi del mondo.
Abbiamo poi cantato con tanta gioia la
lode “il 13 maggio”, giorno in cui Maria è
apparsa a Lucia, Giacinta e Francesco.
(Francesca, Giulia, Lorenzo)

� Spettacolare è stata la recita dei no-
stri compagni di quarta sulla vita di San
Domenico, a cui è intitolata la nostra
scuola. Abbiamo capito che pregando con
fede, il Signore compie dei veri e grandi
miracoli!!! (Beatrice, Alessandro, Gabriele)

� Prima di salutare il nostro caro
amico Padre Minetti, abbiamo fatto la
promessa di recitare ogni sera la Decina.
Se vorremo far sorridere e far felice la Ma-
donna, la reciteremo con papà e mamma.
Grazie Padre per il “bene” che fa a tutti
noi. (Chiara, Cesare, Chiara)

CLASSE 4ª - MAESTRA ELISA

� Caro PadreMinetti, grazie per esse-
re venuto a trovarci, ogni volta ci racconti
nuove esperienze che ci arricchiscono
portandoci ad avere sempre più Fede in
Maria, Madre Nostra. (Anna Chey, Maria
Sole, Martina, Anna R. e Simone)

� Gentile Padre Minetti, è stato
molto importante e significativo, per noi,
il momento in cui ci hai spiegato i Misteri
del Santo Rosario. Essi ci guidano nella re-
cita della decina e ci permettono di rivive-
re gli attimi essenziali della vita di Gesù.
(Andrea, Pietro S., Federico, Filippo, Matteo
e Lorenzo L.)

� L’incontro con Padre Minetti ci ha
regalato un momento di condivisione
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della preghiera con tutti i nostri compagni.
La preghiera ci possa sempre essere d’aiu-
to in ogni occasione della nostra vita. (Pie-
tro T., Samuele, Serena, Nicolò, Lorenzo I. e
Francesco)

� Padre Minetti, dagli episodi che ci
hai narrato speriamo di riuscire ad essere
come Lucia, fiduciosi delle parole della
VergineMaria. Vorremmo inoltre rimane-
re sempre buoni, per regalare a coloro che
hanno il male nel cuore, un po’ di dolcez-
za e Amore. (Alessandro, Lisa, Anna D.,
Matilda, Roberto e Paolo)

� Padre Minetti, ti ringraziamo e ti
raccomandiamo di ricordarci sempre nelle
tue preghiere. Torna presto a trovarci per-
ché ci hai permesso di vivere un’ora in ar-
monia e pace, affidandoci al cuore di
Maria. (Ethel e Ilaria)

CLASSE 5ª - MAESTRA RACHELA

� Caro Padre Minetti, la ringraziamo
per i suoi insegnamenti e consigli che ci ha
dato in questi cinque anni trascorsi insie-
me. Come promesso pronunceremo ogni
giorno la decina e non faremo il segno di
croce a “scacciamosche”. Anche alle me-
die avremo un caro ricordo dei nostri in-
contri nei nostri cuori. Speriamo di rive-
derla presto. Calorosi saluti. (Marco, Tom-
maso, Iris C., Matteo V. e Diana)

� Caro PadreMinetti, come sempre i
suoi consigli sono saggi e preziosi. Tutte le
volte che viene ci ricorda i valori fonda-
mentali della preghiera come il segno della
croce che deve essere lento, ampio e so-
lenne. Ogni giorno la Madonnina di Fati-
ma ci illumina il cammino e ci ricorda la

nostra promessa di partecipare volentieri
a recitare insieme ai nostri famigliari alme-
no una decina al giorno. Cordiali saluti a
lei e alla sua Madonnina che porta sempre
con lei. (Francesca, Matteo M., Angelica,
Iris T. e Gabriele)

� Caro Padre Minetti, in questi cin-
que anni ci ha accompagnato essendo un
modello da seguire e un punto di riferi-
mento per rafforzarci grazie all’aiuto della
Madonna. Ci ha aiutato a comprendere il
significato della preghiera, a ascoltare le
parole di Gesù, a rispettare il prossimo per-
ché Dio è in ognuno di noi e a fare piccoli
sacrifici! Non ci vedremo più ma sarà sem-
pre nei nostri cuori. Grazie di tutto e che la
Santa Vergine la accompagni nel suo cam-
mino. (Ilaria, Timoteo, Edoardo, Michela)

� Caro Padre Minetti, grazie a lei
dopo questi cinque anni trascorsi insieme,
la nostra fede si è arricchita ancora di più.
Non ci dimenticheremo mai la sua dolce
Madonnina che ci ha accompagnati con il
suo sereno sorriso nei suoi racconti e nelle
nostre preghiere. Nei cuori di ognuno di
noi rimarranno sempre impresse le sue pa-
role. Cogliamo l’occasione per chiederle
di custodire le suore, le maestre e tutti i
bambini delle classi inferiori. (Sara, Lucre-
zia, Anna, Simone e Federico)

� Caro Padre Minetti, siamo contenti
di averla rivista. Siamo, però, dispiaciuti,
perché questa per noi è l’ultima volta. Gra-
zie per il suo insegnamento di amore,
pace, gioia e bontà. Speriamo che si ricor-
derà sempre di noi. (Jessica, Martina, Fran-
cesco, Tomas e Alessandro)

�

Se vuoi fare UN PIACERE alla Madonna, di’ la tua
DECINA da solo. Se vuoi farle DUE PIACERI, dilla
con mamma e papà!
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Figlio mio, ti vidi appena nato con la lingua penzoloni. La dia-gnosi fu pesante come un macigno. Al Signore dissi: «Tu dai e tu
togli. Riprendilo ora. È inutile la sua vita».
Perdonami, figlio mio. Tu vali come TUTTI, solo con problemi

diversi.

Quando dicesti: “Mamma”, piansi di gioia, anche se avevi tre
anni. Ai tuoi primi passi aprii le braccia felice, anche se eri
grandino.

Inutile la tua vita? No! Tu mi insegnasti la pazienza.

Quando a quell’epoca nessuno ti voleva, a scuola e in società,
imparai a essere gentile affinché qualcuno ti facesse una carezza.

Inutile la tua vita? No! Tu mi insegnasti l’umiltà.

Quando la gente cominciò ad accorgersi di quelli come te, mi
misi a combattere perché tu fossi accolto come gli altri.

Inutile la tua vita? No! Tu mi insegnasti a lottare.

Mentre le altre madri sognavano per i figli i primi posti, io mi
accontentavo di cogliere con prontezza i tuoi piccoli progressi.

E ancora tu mi insegnasti a desiderare la felicità e a preferirla
al successo.

Alla morte di papà tornai dal cimitero triste. Trovai te, e con te
cercai di non arrendermi. Ora tu, figlio mio, sei la mia compagnia.

Se ricevo un abbraccio, una gentilezza, una tenerezza, li ricevo
da te.

Con te, a cui basta poco per sorridere, riesco a dare felicità e a
provare la gioia di non sentirmi io inutile. Mi hai portato a dare il
meglio di me. Grazie figlio mio: sei un gran dono di Dio.
Ora tu, figlio mio, sei la mia compagnia. Ogni vita è preziosa se

accolta.

Tua mamma

Lettera di una MAMMA
al FIGLIO disabile

NESSUNA VITA È INUTILE
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FEDELTÀ CONIUGALE
Il Parroco agli sposi che sono

giunti in ritardo alla cerimonia:
— La prossima volta cercate di

arrivare in orario...

CAPELLI BIANCHI
La mamma: «Guarda, Pierino,

che ogni volta che mi fai arrabbiare,
mi spunta un capello bianco».
Pierino: «Oh, mamma, come sei

stata cattiva tu da piccola: guarda
la nonna!».

IL TRENO STA PER PARTIRE
Il signor Rossi arriva trafelato,

accompagnato dalla moglie, dal fi-
glio, dal facchino e dal cane: il treno
sta per partire. Nella furia della
fretta per salire, abbraccia il facchi-
no, dà la mancia alla moglie, un
bacio al cane e un calcio al figlio di-
cendo: «E tu fila a cuccia».

PAGAMENTI
Giovanni entra in un negozio e

dice al proprietario:
— Sono venuto a pagare l'ultima

rata della carrozzina del bimbo.
— Ah, e come sta il piccino?
— Oh, benissimo! Domani si

sposa!

LA BUONA INTENZIONE

La moglie: «Caro, quando ti chie-
do soldi, mi dai sempre una cifra
tanto piccola che fa ridere».
Il marito: «Cara, è perché mi

piace vederti di buon umore».

FRA AMICHE
— Cara mia, gli uomini sono

tutti uguali.
— Scusa, ma se sono tutti ugua-

li perché li cambi così spesso?

AFFETTO FILIALE
In tribunale, il giudice: «Imputa-

to alzatevi e rispondete: dove avete
preso i ferri da scassinatore?».
L'imputato, trattenendo a stento

le lacrime: «Sono un caro ricordo di
mio padre, signor giudice...».

FRA LADRI
— Stai attento a quello lì davan-

ti a noi; anche se è in borghese, è
un poliziotto.
— Come lo sai?
— Gli ho rubato il portafogli.

DAL MEDICO
— Dottore, ci vedo doppio.
— Si sdrai sul lettino.
— Quale dei due?

«L’aLLegRia fu chiamata il bel tempo del cuore. È una canzone perpetua,
senza parole, che dà armonia all’anima. equivale al riposo: dà opportunità
alla natura di rifare e raccogliere le forze, mentre il tedio e lo scontento la de-
bilitano per il loro incessante uso e consumo». (Smiles)

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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Anche noi, come Bernadette, andiamo a con-
templare l’Immacolata in quel cielo sulla terra
che è la Grotta!

a LOURDES
48º PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DEL ROSARIO

GUIDATO DAI PADRI DOMENICANI
e presieduto da Mons. lORenzO piReTTO O.p.

Arcivescovo di izmir (Turchia)

Dal 3 al 9 LUGLIO in TRENO
in partenza da NaPOLi, con fermate a La Spezia,
genova-Brignole, Varazze, Savona, Ventimiglia.

Dal 4 all’8 LUGLIO in PULLMAN
in partenza da TORiNO.

QUOTE: in TReNO (tutto con cuccette) € 610,00; in PuLLmaN € 320,00. (Sono previ-
ste riduzioni per i bambini fino a 10 anni). Supplemento camera singola in albergo: per
chi arriva in treno € 120,00 - per chi arriva in pullman € 100,00.

ISCRIZIONI: � Consigliamo di farle al più presto (si chiuderanno il 15 giugno) –
� All’atto dell’iscrizione versare l’acconto di € 100; il resto della quota entro il 15
giugno – � Per ogni versamento servirsi del mezzo più sicuro, cioè il conto corrente
postale N. 12931176 intestato a: “Centro rosario Padri Domenicani” - Varazze (SV) –
� Chiedere il modulo di iscrizione e il modulo CCP a Fra Alberto (per il pullman), o a Fra
Pasquale (per il treno).

INFORMAZIONI: A) Per il pellegrinaggio in TReNO: Fra PASquALe zeNNAro (ber-
gamo - Convento Frati Domenicani - tel. 035.383.24.30 - cell. 333.522.82.42) –
B) Per il pellegrinaggio in PuLLmaN e PeR OgNi aLTRa iNfORmaziONe: Fra ALberTo
MANGILI (Convento Padri Domenicani - Piazza San Domenico, 5 - 17019 VArAzze [SV] -
tel. 019.935.54.38 - cell. 348.545.76.53).


