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- Per il mese di GENNAIO per tutti gli Associati vivi e defunti e le 
attività apostoliche del Centro del Rosario.

- Per il mese di FEBBRAIO per tutti i religiosi che, a vario titolo, 
diffondono il rosario: il Signore li sostenga e li confermi nel loro 
impegno. 

- Per il mese di MARZO per tutti i bambini, specialmente per il 
Raduno dei Piccoli Rosarianti del 30 Marzo a Torino.
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IV/ CONOSCERE I SANTI DI OGGI
“Il rosario è il tuo tesoro!”. Santa Maria Alfonsina Ghattas  » 22

V/ I NOSTRI APPUNTAMENTI
Prossimi appuntamenti  4a cop.

In copertina: "Madonna dei piccoli rosarianti", particolare stendardo Chiesa SS Annunziata, Racconigi.

IN QUESTO NUMERO:

LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO 
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RINGRAZIARE 
e BENEDIRE!

Carissimi Associati e Amici lettori,
un Santo inizio di un Nuovo Anno Sociale 2019!

Quando ero novizio, nel Convento di San Domenico in 
Chieri, proprio allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre e il 
sorgere del 1 gennaio, il nostro maestro ci raccolse tutti in cappella 
e, insieme, intonammo un canto a Maria. Egli ci disse: “questo è per 
ringraziare e benedire”. Mi colpì favorevolmente questo triplice rife- 
rimento: a Maria, al ringraziamento e alla benedizione... e vorrei 
proporlo anche a Voi, anzi a Noi che siamo tutti la Grande Famiglia 
del Rosario!

Iniziamo l'anno con Maria.
A Lei, che è la Madre del bell'Amore, desidero avvicinare in modo 

particolare i giovani! 
Maria porta con sé un segno indistruttibile della giovinezza e della 

bellezza che non passano mai. Desidero e prego che i giovani s'av-
vicinino a Lei, che abbiano fi-
ducia in Lei, che a Lei affidino 
la vita che è davanti a loro, che 
la amino con un semplice e cal-
do amore dei cuori. Lei sola è 
capace di rispondere a questo 
amore nel modo migliore: “se- 
guendo Lei non sbaglierai; pre-
gando Lei vincerai la disperazio- 
ne; pensando a Lei non andrai 
fuori strada” (San Bernardo, 
Homilia II, super Missus est, 
XVII PL 183,71).

Ringraziamo insieme Maria.
La mia gratitudine è per tutti 

i collaboratori: gli Zelatori, Zela-
trici, Vice-zelatori e Vice-zela-
trici ed Ausiliari. Il vostro impe- 
gno, nonostante l'età e le fa-
tiche quotidiane, per mantene-
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re e diffondere questo Apostolato del rosario è un gran dono. 
Maria accompagna la vostra vita e quella di tutti coloro ai quali il 

Signore vi manda o vi fa incontrare. E la Chiesa ci propone un mezzo 
semplice: il rosario, la corona, che può intercalarsi ai ritmi delle no- 
stre giornate. Il rosario, lentamente recitato e meditato, in famiglia, 
nella comunità, personalmente, vi farà entrare a poco a poco nei 
sentimenti di Cristo e di sua Madre, evocando tutti gli avvenimenti 
che sono la chiave della nostra salvezza.

Benediciamo insieme e vicendevolmente Maria.
Il nostro sguardo si posa su tutti gli Associati e alle loro speci-

fiche intenzioni. Far parte di questa grande Famiglia del Rosario, 
significa anche non sentirsi soli, soprattutto nei momenti di maggior 
tribolazione. È sapere che c'è sempre qualcuno che prega con te e 
per te. 

Il nostro abitare la solitudine dell'altro fa di noi, autentici, apo- 
stoli! Infatti, molto resta da fare per poter aiutare coloro la cui vita è 
minacciata e ravvivare la speranza di quelli che hanno paura della 
vita. Si richiede coraggio per resistere alle pressioni e ai falsi slogans 
per proclamare la dignità suprema di ogni vita in ogni sua stagione. 

A tutti voi un invito speciale: Guardate, Amate, Imitate Maria! 

Ci sono persone speciali che vogliamo ricordare con particolare 
affetto al Signore, pregando per loro. Sono coloro che, nel silenzio e 
nella discrezione, lavorano instancabilmente per il Centro del Rosa-
rio: fra Alberto, Suor Milena. Grazie! Grazie! Grazie!

Un ringraziamento importante vogliamo donarlo alla Tipografia 
Edigraph che per molto tempo ha stampato il nostro caro Bollettino: 
a voi, Sandro e Gino... Grazie!

p. Davide Traina o.p. - promotore

NUOVO CCP della SEDE di CHIERI
È stato stampato il NUOVO CCP del CENTRO del ROSA-
RIO – SEDE di CHIERI – Anche se nella CAUSALE, vi tro-
vate riportato l'indirizzo del centro, l'UFFICIO delle POSTE 
ITALIANE, ha assicurato che il fedele può scrivere nello 
spazio bianco rimanente la sua specifica intenzione. 
Se vi fosse bisogno di una comunicazione più ampia, potete 
scrivere direttamente al Promotore – Direttore del Centro.

p. Davide o.p.
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CONFRATERNITA DEL S. ROSARIO
del Santuario-Parrocchia Madonna della Salute,

(Madonna di Dossobuono, Verona)

Nella nostra parrocchia è presente un Santuario dedicato alla Ma-
donna della Salute, che dalle sue origini, risalenti al 1700 ca., 

attira tanti fedeli devoti a Maria SS. da tutte le zone circostanti, anche 
grazie ad alcuni miracoli in esso avvenuti. Nel 2011 la nostra par-
rocchia ha potuto ospitare il famoso quadro della Beata Vergine del 
Santo Rosario, proveniente dalla Basilica del Santuario di Pompei. 
Proprio in questo contesto, grazie alla grande devozione a Maria SS. 
del parroco, che ha organizzato l’evento, e grazie alla disponibilità 
di un gruppo di fedeli, è stata istituita la Confraternita del Santo Ro-
sario, atto dovuto in onore di colei che tante grazie ha elargito nel 
nostro Santuario. La prima Domenica di Ottobre 2018, memoria della 
B. V. Maria del S. Rosario di Pompei, abbiamo festeggiato il VII anni-
versario dell’Istituzione.

La confraternita è composta attualmente da 20 confratelli, preposi-
to compreso. Come da statuto vigente, i confratelli recitano (privata-
mente) il santo Rosario di 15 misteri Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi in 
una settimana. Essendo la Confraternita nata in un santuario maria-
no, i confratelli fanno sì che ogni giorno dell’anno prima della santa 
Messa o in altro orario confacente vi sia la recita pubblica del santo 
rosario in Santuario, inoltre si occupano della recita del rosario per i 
defunti. 

Ogni primo martedì del mese si riuniscono nella Congregazione 
generale, per la recita del santo Rosario intero in chiesa e il seguente 
momento di formazione e conoscenza del santo Rosario. Finora, du-
rante il momento di formazione, abbiamo letto il testo “Il Salterio di 
Gesù e di Maria. Genesi, storia e rivelazioni del Santissimo Rosario 
del Beato Alano della Rupe”, con la conseguente spiegazione e aiuto 
alla comprensione del parroco. Dopo la formazione segue un mo-
mento organizzativo dei successivi impegni e al termine vi è un mo-
mento di convivialità per la reciproca conoscenza e fraternizzazione. 
Tutte le congregazioni vengono verbalizzate.
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I confratelli partecipano alle celebrazioni con una mantella di colo-
re azzurro nelle festività mariane e in accordo con il parroco in altre 
particolari occasioni. A tal proposito la Confraternita ha partecipato 
anche a diverse processioni per le vie del paese, portando la statua 
della Madonna. Inoltre nei tempi liturgici forti, quali avvento e qua-
resima, anima la S. Messa domenicale e il rosario in modo particolare 
nel mese di maggio.

Periodicamente la Confraternita organizza delle bancarelle per 
raccogliere fondi. Questi beni, uniti alle offerte dei confratelli stessi 
possono essere usati per la carità o per il culto e la devozione alla Ma-
donna. Almeno una volta all’anno il preposito organizza un incontro 
con il promotore del S. Rosario, che finora è consistito in una mezza 
giornata di meditazione del rosario intero seguito dalla celebrazione 
della S. Messa e di un momento di convivialità.

Lo statuto in vigore è stato revisionato verso la fine del 2016 e ap-
provato il 10 gennaio 2017, in congregazione generale, con il sup-
porto dell’allora parroco p. Massimo Malfer e del padre domenicano 
Mauro Persici.

 La confraternita del Santo Rosario 
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La Fraternità del Rosario, anticamente denominata Confraternita del Rosario, è la più an-
tica e la più diffusa comunità spirituale di riflessione e preghiera sull'esempio di Maria. 

La prima fu fondata a Douai nel 1470, da Alano de la Roche (Frate dell’Ordine di S. Domenico).
La Fraternità del Rosario è un'associazione spirituale in cui di statuto i membri, unendosi 

gli uni con gli altri spiritualmente, meditano i quindici misteri tradizionali del santo rosario 
nell’arco della settimana.

La meditazione dei 15 misteri nell'arco della settimana si può suddividere giornalmente 
come più si desidera nell'orario in cui ad ognuno risulta essere più comodo: basta che nel-
la settimana si giunga a completare la corona dei 15 misteri tradizionali. A livello di puro 
suggerimento si consiglia forse qualcosa in più: meditare i 5 misteri tutti i giorni. Con l’intro-
duzione dei 5 misteri della Luce, da parte di Papa Giovanni Paolo II, questi possono andare a 
sostituire una delle cinquine dei 15 misteri tradizionali.

Per aderire basta fornire il proprio nome, cognome e città di residenza ad un sacerdote 
domenicano o chi ne fosse incaricato in questo.

Gli aderenti sono iscritti nel registro della Fraternità e formano un'unione di centinaia di 
migliaia di fedeli che, pregando gli uni per gli altri, alle loro intenzioni uniscono le intenzioni 
e le necessità della Chiesa, dell’Ordine Domenicano e di tutti i membri. Non manca poi il 
suffragio per i membri defunti.

Infatti gli iscritti godono della protezione speciale della Madonna e di molti benefici e 
indulgenze. In particolare partecipano di tutte le buone opere che per grazia di Dio sono 
compiute nel mondo dall'Ordine Domenicano.

CONCESSIONI AGLI ISCRITTI
Agli iscritti alle Associazioni del Rosario vengono concesse:
1) l'indulgenza plenaria nel giorno dell'iscrizione e nelle seguenti feste liturgiche: Imma- 

colata, Annunciazione, Natale, Presentazione al Tempio, Pasqua, Assunzione, Madonna 
del Rosario, purché si rinnovi privatamente il proposito di rimanere fedeli agli impegni 
assunti il giorno dell'iscrizione;

2) la comunione di preghiera con gli iscritti di tutte le nazioni;
3) la partecipazione in questa vita e dopo la morte ai beni spirituali della Famiglia Dome-

nicana; ossia si condividono i frutti di santità e Grazia che per grazia di Dio hanno arric-
chito e arricchiscono l’intera Famiglia Domenicana. Si provi a pensare alla moltitudine di 
Santi e Beati che nei secoli hanno fatto rifulgere nella Chiesa la Famiglia Domenicana, i 
loro meriti, le loro preghiere assieme a quelle di una moltitudine di claustrali che hanno 
consacrato e consacrano la loro vita unicamente alla preghiera per non considerare poi i 
meriti dell’opera evangelizzatrice di tutti i figli di San Domenico;

4) la partecipazione in questa vita e dopo la morte ai frutti che scaturiscono dalla mensile 
celebrazione di una santa messa che viene celebrata nella Basilica di San Domenico a 
Bologna nelle prime quattro domeniche del mese per tutti gli iscritti vivi e defunti.

 La confraternita del Santo Rosario 
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Il dono di questi benefici e la collaborazione spirituale tra gli iscritti si interrompono con 
l'omissione continuata dell'impegno preso il giorno dell'iscrizione. Rimane però che, seppur 
creandosi questa interruzione, l'omissione non comporta alcun peccato.

L'INDULGENZA DEL ROSARIO
Gesù ha dato alla Sua Chiesa il potere di concedere l’indulgenza.
Questo dono aiuta a tornare alla santità battesimale; toglie tanta più pena "temporale" 

quanto più è l'impegno di evitare i peccati; si può ottenere per coloro che passarono alla vita 
eterna in comunione con la Chiesa.

NATURALMENTE SONO NECESSARIE:
1) l’esclusione intenzionale ed effettiva di qualsiasi peccato anche veniale;
2) la riconciliazione con Dio e con la Chiesa mediante la Confessione Sacramentale;
3) la partecipazione all’Eucarestia degnamente ricevuta;
4) la preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (Padre Nostro, Ave Maria e Gloria) 

come partecipazione alla sollecitudine pastorale del Vescovo di Roma per tutta la comu-
nità umana.
La partecipazione all’Eucarestia e le preghiere secondo le intenzioni del Papa devono 

compiersi nel giorno in cui viene concessa l’indulgenza plenaria. La confessione può com- 
piersi anche negli otto giorni prima. I giorni in cui è concessa l’indulgenza plenaria per l’iscrit- 
to alla Fraternità del Santo Rosario sono elencati nel punto 1 al paragrafo precedente.
Nella recita del S. Rosario si concedono anche le indulgenze e queste sono così stabilite:
1) Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che recita devotamente il Rosario mariano in 

chiesa od oratorio, oppure in famiglia, in una comunità religiosa, in una associazione di 
fedeli e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto; si unisce 
devotamente alla recita di questa preghiera mentre viene fatta dal Sommo Pontefice, e 
trasmessa per mezzo della televisione o della radio.

2) Nelle altre circostanze invece l’indulgenza è parziale. Come ad esempio nella recita indi-
viduale del Santo Rosario.
Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di quindici decadi di Ave Maria, 

intercalate dal Padre Nostro si unisce la pia meditazione di altrettanti misteri della nostra 
redenzione.
Per l’indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario mariano si stabiliscono queste 
norme:
1) è sufficiente la recita della sola terza parte; ma le cinque decadi devono recitarsi senza 

interruzione;
2) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri;
3) nella recita pubblica i misteri devono essere enunciati secondo l’approvata consuetudine vi-

gente nel luogo;
4) invece in quella privata è sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazio- 

ne dei misteri.
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INSIEME... CON MARIA!
...testimonianze di alcuni incontri....

A RACCONIGI e dintorni – dalla Redazione
Come ogni anno, p. Vincenzo si è dato da fare... Ha smosso paesi 

e fedeli per celebrare con fede la grande Festa della Madonna del 
Rosario, in quella bellissima chiesa dedicata all'Annunziata e al pre- 
dicatore dei “novissimi”, che era San Vincenzo Ferrer o.p.. Nei giorni 
della novena, si sono susseguiti spazi per la preghiera (adorazione 
eucaristica, rosario, messa e confessioni), ma anche qualche incon-
tro speciale, come la Santa Messa cantata secondo il rito di papa 
Paolo VI, in lingua latina, animata dal coro Cantus Ecclesiae di Lu- 
serna diretto dal Maestro Marco Merletti. 

A VERCELLI chiesa Billieme – dalla Zelatrice Cristina
Sabato 6 ottobre, il gruppo del rosario, accolto con cura dal caro 

p. Alberto Colombo, si è ritrovato per pregare insieme secondo la 
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spiritualità dell'Apparizione di Fatima. Da questo nucleo è nata una 
nuova confraternita del rosario. Sono giovani famiglie e lavoratori 
che si ritrovano ogni primo sabato, meditando i misteri del rosario 
con devozione e apostolico ardore. 

A CREMONA Monastero di San Sigismondo 
dalle Monache Domenicane

Domenica, 7 ottobre 2018, solennità della B. V. Maria del Rosa-
rio, abbiamo celebrato per la prima volta, nella nostra chiesa di San 
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Sigismondo in Cremona, una intensa giornata mariana. Il program-
ma era molto semplice: ore 11.00, S. Messa solenne celebrata dal P. 
Davide Traina o.p., invitato per l’occasione; ore 15.00, preghiera del 
S. Rosario solennizzato con il canto delle Litanie e seguito da una in-
teressante catechesi sul Santo Rosario; ore 17.00, Vespri della solen-
nità presieduti da P. Davide con breve omelia. L’invito l’avevamo dif-
fuso con un semplice passa parola. Per il vero, non ci attendavamo 
molte persone… Il desiderio era solo di iniziare nella nostra chiesa 
la tradizione di una giornata mariana secondo il nostro stile dome-
nicano. La sorpresa di tutte fu davvero grande quando, in un batter 
d’occhio, poco prima delle ore 15.00, la nostra grande chiesa era 
ormai gremita di tante persone che ovviamente noi non conosciamo! 
Già la S. Messa delle 11.00 era stata ben frequentata, ma i fedeli del 
pomeriggio erano davvero molti. Alla fine dei Vespri, diverse persone 
sono venute a ringraziare e a chiedere che la cosa si ripeta in futuro.
Sia lode a Dio per mezzo di Maria!

A SAN DAMIANO 
D'ASTI 

Chiesa-Confraternita  
SS. Annunziata 

Sabato 27 ottobre, con 
fra Alberto e il signor Ro-
berto (Vicezelatore di 
Chieri) e il signor Nicola 
DeMeo di Chieri abbiamo 
partecipato ed animato 
l'incontro dei rosarianti 
della provincia di Asti.

Un grazie speciale a dott. 
Alberto Marinetto, che 
ha permesso lo svolgersi 
dell'incontro di preghiera 
e di riflessione nella bellis-
sima chiesa-confraternita 
dell'Annunziata di San Da-
miano D'Asti. 

In quell'occasione, ab-
biamo istituito Giovanna 
Canale, zelatrice e Anna 
Maria Osiliero, vice-zela-
trice; Nicola DeMeo, zela-
tore. 

Madonna del Rosario n 1___08.indd   11 09/01/19   10:52



12 Madonna del Rosario  N. 1/2019

A MILANO convento di 
Santa Maria delle Grazie
dalla Zelatrice Franca

Un giorno mi capita tra le mani 
un libretto di Padre Pio dove in-
coraggiava la recita del S. Rosa-
rio come arma contro il male. Mi 
colpisce molto e inizio a pregare, 
non conoscevo i misteri, recitavo 
le Ave Maria e il Padre Nostro. Nel 
2010 apro le porte di casa mia per 
condividere la preghiera con altri. 
La provvidenza ci fa incontrare Fra 
Davide Pedone che ci segue negli 
incontri mensili e nei vari pellegri-
naggi. Il gruppo aumenta e ci spo- 
stiamo in una piccola chiesa e suc-
cessivamente in una parrocchia. 
Il Signore apre nuove vie, arriva 
Loredana (che diverrà la Vicezela-
trice!), che segue vari gruppi che si 
uniscono a noi nei pellegrinaggi. A 
febbraio 2018 Fra Davide Pedone (attuale Priore di Bologna e fino al-
lora, nostro assistente) ci parla della Confraternita del Santo Rosario, 
a maggio caldeggia la nascita e a settembre porta i moduli per ade-
rire. Loredana riferisce che molti iscritti si sentono sostenute dalla 
preghiera comunitaria e che questa appartenenza ha sensibilizzato la 
recita quotidiana del S. Rosario. Il 24 novembre nasce ufficialmente 
la Confraternita del Santo Rosario a Milano, incontriamo il respon- 
sabile P. Davide Traina op, che tiene una catechesi molto incisiva, 
vissuta da tutti noi con intensità. L’incontro si è concluso con la S. 
Messa e con il cuore di tutti pieno di gratitudine.
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Lo ZELATORE: è colui che, nominato dal Promotore, si impegna a diffondere 
in prima persona la preghiera del rosario; mantiene i contatti fra gli associati locali 
e il Centro del Rosario; cerca di coinvolgere anche altri nella vita delle Associazio- 
ni Rosariane; diffonde il bollettino e fa ciò che è in suo potere, per far crescere 
la Famiglia del Rosario. Non è “super-man!”, ma un innamorato di Maria e lavora 
tutto per Lei!

Il VICE-ZELATORE: è colui che, nominato dal Promotore, aiuta in tutto lo Zela-
tore, con entusiasmo ed energia diffonde non solo la vita dell'associazione, ma 
anche la bellezza di “lavorare insieme” per Maria come Famiglia del Rosario.

L'AUSILIARE: è colui che, nominato dal Promotore, collabora soprattutto per 
diffondere il bollettino e il materiale del rosario, perché tutti abbiano la possibi- 
lità di pregare anche con questi strumenti semplici e facili.

A tutti ricordo il primato della CARITÀ nell'apostolato del rosario: visitare gli 
ammalati, pregare per loro e con loro; parlare ai piccoli del Signore e di Maria; 
visitare i fratelli più soli. “Il rosario è la Madonna stessa; è Maria che si fa per noi vei-
colo del nostro occhio e della nostra voce: che ci trascina dietro a Lei – in un ciclo che 
sempre ricomincia – nel suo stesso itinerario di adorazione” (Paul Claudel)

NUOVI ZELATORI E VICE ZELATORI 

A CHIERI: 
Sig. Nicola DeMeo, zelatore; 
Sig. Peracchiotti Giuseppe, zelatore; 
Sig.ra Patrizia Gai-Via, zelatrice;
Sig. Roberto Trucco, vice-zelatore.

A SAN DAMIANO D'ASTI:
Sig.ra Giovanna Canale, zelatrice; 
Sig.ra Anna Maria Osiliero, vice-zelatrice.

A FIDENZA:
Sig. Fabrizio Barbarini, zelatore; 
Sig. Fabio Delindati, vice-zelatore.

A VERCELLI:
Sig. Massimo Girardi, vice-zelatore. 

A MILANO:
Sig.ra Franca Papasodaro, zelatrice;
Sig.ra Loredana Nocilla, vice-zelatrice.

ATTENZIONE! ATTENZIONE!  Il Centro del Rosario pubblica i nomi dei 
Nuovi Associati, dei Defunti di questi e alcune foto degli eventi celebrati, nel 
Bollettino “Madonna del Rosario”. Chi, fra gli Associati, non volesse questo 
trattamento, può comunicarlo direttamente al Direttore del Centro.

Madonna del Rosario n 1___08.indd   13 09/01/19   10:52



14 Madonna del Rosario  N. 1/2019

Il 22 Ottobre u.s. è 
stato organizzato dalla 
zelatrice Pinuccia D’Ami-
co e dal nuovo promotore 
Padre Davide Traina un 
incontro dei gruppi dei 
Rosarianti della Diocesi a 
La Spezia presso la chie-
sa di San Pietro Apostolo 
a Mazzetta, ex Parrocchia 
Domenicana ora guidata 
dal Parroco Don Sergio 
Lanzola. 

Padre Davide Traina è 
infatti il nuovo promotore 
dei gruppi del Rosario 
per le regioni del Nord d’Italia, subentrato a Padre Minetti recentemente 
scomparso. Abbiamo potuto vivere una giornata da vera famiglia. L’in-
contro con Padre Davide, accompagnato da Chieri da Fra’ Alberto ed un 
loro collaboratore laico, è iniziato nella Cappella dedicata alla Madonna 
di Lourdes, dove ha introdotto il tema dell’efficacia del Santo Rosario 
quale preghiera evangelica cristologica:  “è nella recita dell’Ave che Ma-
ria ci ascolta, per sostenerci in tutte le prove; e ci ripete che il Signore 
è sempre con noi, con la sua misericordia.” Con lei, nella preghiera, 
diventiamo "gloria di salvezza" per noi e per i nostri fratelli. Impariamo 
così a donare amore e raggiungere in questa ripetizione dell’Ave coloro 
che sono nella solitudine, nel dolore, nella disperazione. Maria feconda 
in questa Ave ripetitiva; nasce l’amore; lo riversa in Gesù. La Madre Im-
macolata intercede come avvenne alle nozze di Cana. Così la Madonna 
fa la stessa cosa che Gesù nella Santa Messa, nello scambio della pace.  
Maria stava alle nozze di Cana e stava sotto la croce. Nella seconda par-
te dell’Ave la chiamiamo Madre di Dio e l’imploriamo di farci incontrare 
Gesù, adesso in questa vita, a volte nella gioia, altre nella sofferenza; e 
nell’ora della morte. Lei è compagna e madre in tutto il percorso della 
nostra vita.

Padre Davide ha poi parlato dei vari progetti dell’indimenticabile Pa-
dre Minetti, che spera di poter realizzare. Uno di questi è l’organizzare 
incontri per i bambini, per invogliarli a recitare il Rosario; e, fondi per-
mettendo, inserire un fascicolo dedicato ad essi nell’attuale bollettino 
Madonna del Rosario.

Incontro Rosarianti a La SPEZIA, 
parr. San Pietro Apostolo 

(Zel. Tina, Solinda e Pinuccia)
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Secondo momento della mattinata è 
stata la visita alla Scuola San Domenico 
di Guzman e l’incontro con gli alunni del-
la scuola primaria, i loro insegnanti e le 
suore domenicane, presso la palestra dove 
si è svolta una festosa accoglienza. Padre 
Davide, rivolgendosi in modo semplice 
e speciale ai bambini, ha coinvolto tutti: 
“ogni Ave Maria è una rosa donata alla 
Madonna”. Si è fatto poi promettere di re-
citare ogni sera tre Ave Maria: la prima per 
ringraziare del dono della vita e dei genito-
ri; la seconda per la pace nel mondo; e la 
terza per i bambini che soffrono. 

Salutati i bambini e ringraziate le suore 
per la preziosa occasione, con quanti sono 
potuti rimanere e raggiunti dal Parroco Don Sergio ed il Vice-Parroco 
abbiamo condiviso il pranzo nello stile familiare della giornata.

Alle 14.30, raggiunti da altri Rosarianti, Laici Domenicani e simpatiz-
zanti, nella Cappella della Madonna di Lourdes abbiamo recitato il Ro-
sario e celebrato la Santa Messa nel giorno della memoria liturgica di 
San Giovanni Paolo II.  Nell’omelia Padre Davide ci ha ricordato che 
siamo tutti peccatori, ma chiamati a benedire sempre chiunque, e – rife- 
rendosi all’amato Pontefice – ne ha rammentato come il Rosario fosse 
la sua preghiera preferita. “Preghiamo perché il Rosario sia sempre più 
amato e conosciuto da tutti”: questo l’impegno ed il mandato ricevuto 
alla fine della bella giornata.

Padre Davide, salutandoci, ci ha dato appuntamento per la Novena 
dedicata alla Madonna di Lourdes dal 2 all’11 Febbraio, a cui è stato 
invitato dal Parroco Don Sergio. Un grazie sincero a quanti si sono pro- 
digati, reso possibile e partecipato a questa giornata. 

Tina, Solinda e Pinuccia
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“Un incontro speciale!”
Esistono ancora bambini in gamba, anzi in gambissima! Assieme a loro, voglia-

mo fare cose strepitose... gli amici funzionano così! E quando si sta bene fra amici, 
ci si diverte, si lavora in squadra e insieme si dà gloria a Dio: Egli è gioia, luce, verità, 
amore, pace. E vi è una persona speciale, anzi specialissima che è lo specchio più 
semplice di Dio: Maria, la Mamma con la “M” maiuscola. A lei e per Lei, vogliamo 
fare grandi cose!

Sabato 30 marzo nella bella Parrocchia di Sant'Anna di Torino (via Brione 40), 
ci sarà il raduno regionale dei rosario dei “Piccoli Amici di Gesù”, cioè quei ragazzi 
in gambissima che vogliano darsi da fare per la Mamma celeste!

Programma della giornata
14,00-15,00: arrivo, registrazione, divisione in gruppi, animazione e giochi
15,15: inizio sui campetti da calcio con introduzione di P. Davide Traina O. P.
15,45: STANDS e LABORATORI a rotazione
16,45: merenda (all’interno dei laboratori/stands)
17,30: ritrovo tutti insieme sui campi da calcio: canto e preghiera alla Vergine, ap-

pello finale di P. Davide, lancio 
dei palloncini: “Un messaggio 
di Maria per il mondo”
18,00: processione in chiesa con 
stendardi dei misteri e paggetti 
rappresentanti tutti i gruppi
18,15: S. Messa conclusiva e 
mandato missionario

NOTE TECNICHE:
- Chi arriva in auto o piccoli fur-
goncini, sosta per scarico in via 
Brione 40 (NO parcheggio interno)

- Per autobus e pullman sosta 
per scarico in Via G. Medici, 61, 
di fronte alla chiesa

- La partecipazione all’iniziativa 
è da comunicare a Padre Davide 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019

- Per altre informazioni contat-
tare P. Davide (predicazione.
rosario@gmail.com) o d. Silvio 
Cora (silvio.cora65@virgilio.it)
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INIZIAMO CON IL DIRE: “GRAZIE!”
In una sua omelia, qual-

che tempo fa, papa Fran-
cesco porta la nostra at-
tenzione su un semplice, 
quasi scontato punto di in-
teresse: il ringraziare.

Egli dice: “Saper ringra- 
ziare, saper lodare per 
quanto il Signore fa per 
noi, quanto è importante! 
E allora possiamo doman-
darci: siamo capaci di dire 
grazie? Chiediamo alla Ma-
donna di aiutarci a comprendere che tutto è dono di Dio, e a saper ringra- 
ziare: allora, vi assicuro, la nostra gioia sarà piena. Solo colui che 
sa ringraziare, sperimenta la pienezza della gioia. Cogliamo que- 
sto grande invito del pontefice! Facciamolo con tre passi:
a) con la preghiera personale, soprattutto, con il santo rosario: 

per me, per te, per tutti!
b) con la parola “grazie” sulle nostre labbra e un bel sorriso!
c) con una lettera al Promotore per condividere le “grazie 

ricevute”, che verranno pubblicate nel nostro amato bollettino. 
Potete scrivere direttamente a me o a suor Milena! L'indirizzo lo 
trovate riportato su ogni bollettino! Questo semplice strumento 
diverrà la “casa della gratitudine” delle meraviglie che Dio, per 
mezzo di Maria, ha compiuto in me, nella mia vita!

E voglio iniziare io... Ti ringrazio, Signore, perché mi hai fatto 
conoscere p. Lorenzo e il suo ardore bruciante per Te e la tua dolcis-
sima Mamma Maria! Ti ringrazio per avermi fatto erede di questa 
sua grande famiglia. Grazie, per la testimonianza semplice e fedele 
di fra Alberto e il suo amore per la corona del rosario! Grazie per 
ogni associato e ogni zelatore: la loro fedeltà e il loro entusiasmo 
sono di esempio. Grazie, in modo speciale, per la tenacia che il san-
to rosario mi sta dando dinnanzi all'incomprensione e all'indifferen-
za. Avanti, Signore, con la corona in mano! 

           P. Davide

POSTA e NOTIZIE
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DA FRA ALBERTO (CHIERI): 
Maria Danni; Nicola De Meo; Roberto 
Possio; p. Domenico Marsaglia o.p.; 
Margherita Benente; Gianpiero Bian-
co; Ruffini Silvia; Abbà Angela.

ZEL. GIUSEPPE PERACCHIOTTI (CHIERI): 
Porta Silvana, Alloj Olga; Pieri Bruna; 
Molinari Carmela; Peracchiotti Mari-
anna; Peracchiotti Luisa; Peracchiotti 
Davide; Peracchiotti Emanuele; Don 
Angeleri Andrea sdb; Don John Wil-
lians sdb; Don Gianfranco Laiolo sdb;; 
don Vincenzo Macchioda sdb; Don Asti 
Giovanni sdb; Don Giovanni Orsolano 
sdb; Don Paolo Serpi sdb; Don Palma 
Angelo sdb; Sabau Paolina; Catelotti 
Giovanna; Sabau Irinel; Gai-Via Patrizia; 
Barbarito Giovanni; Incani Mariangela; 
Repetto Francesca; Piola Anna; Gaido 
Antonio; Bay Angelo.

ZEL. ROSARIO ADORNETTO (CT): 
Don Alfio Giovanni Cristaudo; Carmela 
Longo; Giuseppe Navarria; Anna Rus-
so; Maria Lungo; Rosario Mirulla; Car-
melo Di Grazie; Lucia Giuffrida.

ZEL. GABRIELLA FERENT (TO): 
Scripcaru Genoveva; Scripcaru Iosif.

ZEL FILOMENA LAURENZANA (CHIERI): 
Meren Anna Paola; Clerico Pina; Bru-
na Bosio; Destefanis Marisa; Polliotti 
Germana; Marzullo Maria; Stocchino 
Stefano; Di Vita Rosaria; Vanda Maria; 
Appendino Germana; Santon Nadia; 
Piovano Pierantonio; Benedicenti Fas-
sio; Casella Carmela; Laurenzana Mi-
chele; Laurenzana Pasqualina.

NUOVI ASSOCIATI
ZEL. VERSACI ANGELINA (TORINO): 
Bettonte Domenico; Lombardi Rosa; 
Sculli Giuseppina.

P. ANGELO BELLON O.P.: 
Sofia Gaetani Liseo - Santo Stefano 
Quisquina (AG); Gianluca Stocchero 
- Valdagno (VI); Luisella Manuritta - 
Sassari; Lisetta Montagnani - Sovicille 
(SI); Alessandra Romio - Valdagno (VI);  
Santina Cracco - Cornedo Vicentino; 
Pierino Crosara - Cornedo Vicentino; 
Loretta Cracco - Brogliano (VI); Fulvio 
Pagliano - Torre Pellice (TO); Gianlu-
ca Mandatori - Pontinia (LT); Virginio 
Giorgioni - Napoli; Andrea Salamida -  
Grottaglie (TA); Franco Dozzi - Tor-
toreto (TE); Giovanni Muratore - Torre 
Pellice (TO); Adelaide Nunnari - Ales-
sandria; Nicola Ferrara - Maiori (SA); 
Margherita Sebastiani - Cerveteri (RM); 
Alida Ortiz - Chiuhuahua (Messico); 
Gabriel Ortiz - Chiuhuahua (Messico); 
Paola Favre - Extrepieraz   (AO); Ga- 
briella Bartoli - (MI); Mariapia Patrono - 
(MI); Maria Milani - (MI); Tina Albertelli 
- (MI); Carlo Franchi - (MI); Elena Fuschi 
- (MI); Gabriella Dallera - Brescia; Enri-
co Pavoni - Verona; Alessandro Vito- 
francesco - Trani; Caterina Pollio Panza 
- Ischia (NA); Silvio Turri Bruzzese - Pe-
rugia; Rossella Ferri - Perugia; Davide 
Turri Bruzzese - Perugia; Pasqualina  
Bianca Biscardi - Trieste; Alessandro Ma-
ria Grittini - Corbetta (MI); Melania Riu 
- Olmedo (SS); Elena Bortolato - Milano; 
Domenico Serrao - Cassano Ionio (CS); 
Luigi Serrao - Cassano Ionio (CS); Ma- 
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riantonietta Pietramala - Cassano Ionio 
(CS); Raffaella Michela Paris - Vigevano 
(Pv); Maria Ronca Forio - Napoli; Anna 
Ludovici - Monterotondo (RM); Teresa 
Iacono - Montallegro (AG); Caterina 
Manzella - Milano; Maria Castelli - Mi-
lano; Daniela Mazzalli - Milano; Anna 
Gallivanone - Milano; Giovanni Loglisci 
- Milano; Francesca Parlato - Montero-
tondo (Rm); Maurizio Bruzzone - Vado 
Ligure (SV); Emi Di Fiore - Palermo; Giu-
seppe Vaia - Gambassi Terme (FI); Ric-
cardo Cariaggi - Forte dei Marmi (LU);
Ioana  Maria  Tanu  -  Bucharest  (Romania); 
Giuliana Schirripa - Piossasco (TO).

ZEL. FRANCA PAPASODARO (MI): 
Amico Giusy; Barbagano Giovanna; 
Borgo Raffaella; Borile Simona An-
naMaria; Buttura Emilia; Cardenia Ersi- 
lia; Cocca Antonietta; D'Aquino Assun-
ta; Della Corte Pasqualina; Fittipaldi 
Debora; Fossile Tiziana; Franchi Patri-
zia; Garofalo M.Luisa; Ghisolfi Nadia 
Giuseppina; Grasso Sebastiano; Levato 
Giuseppina; Malacrina Mariella; Melia 
Barbara; Melia Laura; Meja Diz Mar-
tha Cecilia; Nocilla Loredana Carolina; 
Pedullà Gabriele; Pedullà Giuseppina 
Maria Francesca; Pignatiello Antonella; 
Romero Mercy; Russo Rosaria; Sala Ma-
ria Luisa; Terrenghi Sonia; Verga Linda; 
Zardi Tiziana; Almini Loredana; Anto-
niacci Graziella; Baldino Giuseppina; 
Berhanu Senait; Bianchi Bianca Rosa; 
Brogno Rita; Campagna Salvatore; Ca- 
rabelli Simona; Castelli Enrica; Clesceri 
Gemma Giuseppina Maria; Cosenza 
Carmela; Felipe La Rosa Maria del Pilar; 
Giatti Alessandra; Giubileo Rosanna; 
Ippolito Isabella Teresa Ermelinda; Lee 
Agnese Jian; Lombardi Mariangela; 

Lorenzon Diana Alberta; Manzo Caro-
lina; Martini Alice; Mastro Lucia; Omini 
Letizia; Omini Mariapia; Papasodaro 
Grazia Francesca; Patrini Stefania; Pe-
done Maria Francesca; Persuati Diego; 
Pistoia Mariarosa; Premoli Daniela; Ri-
pamonti Massiani Francoise; Rossi Rea-
na; Rovelli Roberta Giuseppina; Sciarra 
Carmela; Sciarra Teresa; Urraci Jessica; 
Vercellino Terry.

ZEL. SUOR MILENA: 
Franco e Antonietta Rossi; Suor Pierina 
Donati; Anna Maria Cillo

ZEL. GILI CONCETTA - GILI FRANCESCA 
(SANTENA): Lucia Marocco; Mariuccia 
Elia; Rosa Montalbano; Rosa Perrone; 
Carla Bezzuit 

ZEL. CRISTINA PONDRANO (VC): 
Actis Benedetta.

ZEL. FERRARI MARIA (VC): 
Vitolo Marinella.

ZEL. SARVANT ROSANNA (TO): 
Chiovattero Loredana

ZEL. MANASSERO ANNA LUCIA (MON-
DIVÌ): Beccaria Giancarlo; Aimale Lucia- 
na; Manera Margherita; Penone Sandra.

ZEL. IVANA NARDONI (SV): 
Maria Pizzorno; Romina Laura

ZEL. OLIVIERI ELISA: 
resciana Loredana; Fumagalli Barbara

ZEL. PENUCHAN MARIA RITA: 
Anna; Monique; Piera; Fiorella; Alda; 
Antonella; Marina; Maria Rita

ZEL. AMBROGIO GALBUSERA: 
Siviero Johata; Saitta Maria Grazia

ZEL. BOLASCO CORNELIA (CHIAVARI): 
Gambarino Anna

Madonna del Rosario n 1___08.indd   19 09/01/19   10:52



20 Madonna del Rosario  N. 1/2019

AVVISO IMPORTANTE – NOVITÀ
Dal CENTRO del ROSARIO (P. Davide): 

è anche possibile richiedere le sante Messe di suffragio come CORSO 
GREGORIANO per un defunto: è una pratica antichissima che risale 
alla fine del VI secolo, a papa Gregorio Magno. Un CORSO GREGO-
RIANO è costituito da 30 MESSE che devono essere celebrate senza 
interruzione, per trenta giorni consecutivi, e per un solo defunto. Ogni 
Messa ha un valore infinito e una messa celebrata in suffragio di un 
defunto ha un valore inestimabile! È il più bel atto di carità che si pos-
sa fare per i nostri cari defunti.
L'offerta data per la celebrazione della Messa: secondo il Diritto 
Canonico (legge che norma tutta la Chiesa Latina): “i fedeli che danno 
l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, 
contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano 
della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere” 
(C.I.C. Can. 946). Anche per il CORSO GREGORIANO vale il medesimo 
principio: l'offerta è pari a 300 euro, 10 euro di offerta per 30 giorni 
consecutivi! Potete mandare la vostra richiesta con il nome del defun-
to, usando anche il CCP che troverete in questo numero!
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Zel. Gili Concetta e France-
sca (SANTENA - TO): 
Angela Colombo; Luigina Dal-
mulin; Angiolina Rolfo; Regi-
na Frattin; Palmina Migliore; 
Graziella Pollone; Giulia Chie-
sa; Maddalena Griva; Teresa 
Ronco; Anna Romano; Anna 
Cavaglia; Edelweiss Bartellini; 
Lodovica Domenino; Giusep-
pina Russo; Orsolina Mosso; 
Amelia Ollino; Martina Raz-
zetti; Domenico Tesio; Rosina 
Tosco; Lucia Filieri.

Zel. Filomena Laurenzana 
(CHIERI - TO) 
DeMicheli Donatella.

Zel. Olivieri Elia (CAMPO LI-
GURE): 
Suor Maria Brunilde dell'Im-
macolata di Genova.

Zel. Pina (MADONNA DELL'OL-
MO - CN): 
Antonella Beraudo: 
“Grande collaboratrice del Cen-
tro del Rosario, grande donna 
generosa e pia; madre del sacer-
dote Don Gianni, morto anch'egli 
dopo tante sofferenze”.Madonna del Rosario N. 5/2018 27

A Cuneo: Zelatrice Agnese Viale (ne danno notizia addolorati il parroco don
Giuseppe Costamagna e tutti gli Associati del gruppo parrocchiale). A Vercelli:
don Gianni Rossetti. A San Biagio-Centallo (CN): Giovanna Pirra. A Madonna
dell’Olmo (CN): Domenica Oggeri; Rina Bongiovanni. A Isola del Cantone (GE):
Titti Del Prato (1). A San Maurizio Canavese (TO): Giuseppe. A Casalbeltrame
(NO): Attilia Ferrari. A Poirino (TO): Giovanna Bosco; Giulia Bertero. A Vigone
(TO): Tommaso (Lino) Grella (2).

O Maria, Regina del Cielo e della terra, 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! Amen.

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

NON DIMENTICATE! Ogni mese, vengono celebrate due Sante Messe per

le Zelatrici, Zelatori ed Associati del Rosario vivi e defunti, nella chiesa

di San Domenico dei Frati Domenicani di Chieri, SEDE DEL CENTRO

DEL ROSARIO. La celebrazione avviene il primo e terzo sabato di ogni

mese. Ventiquattro Messe per voi! Il Signore vi benedica.

«Lascia che Dio ti conduca per mano attra-
verso la sofferenza – qualunque essa sia – e
ti introduca nella gioia della danza ...attimo
per attimo, nel vortice della sua grazia».

H. Nouwen

(1) «Buona, ottima cristiana, devota del Santo Rosario. Caritatevole verso le Famiglie
e verso i paesani tutti: un vero esempio per noi!». (Zel. Bruna Rossetti)

(2) «Vieni, servo buono e fedele. Entra nel gaudio del tuo Signore (Mt 25,34). Con le
parole del Vangelo, vogliamo ricordare Lino, ex-sacrestano della nostra parrocchia. Per 25
anni, fino a che la salute glielo ha consentito, ha donato con umiltà e dedizione, tempo, la-
voro e competenza nella cura e nell’abbellimento degli addobbi e in tanti altri servizi nella
nostra chiesa». (Zel. Maria Grazia Morero)

MdR_5_2018:MdR/int./209  19-07-2018  7:43  Pagina 27

Zel. Sarvant Rosanna (GER-
MAGNANO - TO): 
Chiovattero Stefanina; Rosset-
to Lidia; Colombo Cristina; 

Da Gaiola (CN)  
è mancata MADDELENA BA-
RALE, mamma della Zelatrice 
Giuliana. 
"La preghiera di suffragio per la 
defunta e di sostegno per la fa-
miglia è il nostro atto di vicinan-
za al loro dolore". 

Da Diano Marina (IM)
Def. Maria Carmela Lucia, 
vedova Santoro; Def. Lisetta 
Daolio Gavi.

Zel. Rosario Adornetto (CT): 
Vincenzo Malerba.

Vice-Zelatrice Tardivo Jolan-
da CUNEO: 
Def.ta Gallo Caterina, 
"donna devota, fin dalla prima 
ora iscritta alla Confraternita 
del rosario".
Def.to Michele Revello: 
"uomo pio e degno di onore. As-
sieme alla moglie, si iscrisse 
alla Confraternita del rosario e 
fu molto devoto nella preghiera 
e nella carità".
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“Il rosario è il tuo tesoro!” 
Santa Maria Alfonsina Ghattas

Sultana Maria Ghattas nacque a Gerusalemme il 4 Ottobre 1843, 
e fu battezzata il 19 Novembre dello stesso anno. Il 18 Luglio 
1852 ricevette il sacramento della Cresima dalle mani di Sua 

Beatitudine Giuseppe Valerga, Patriarca Latino di Gerusalemme.
All’età di 14 anni, entrò nella Congregazione delle Suore di San 

Giuseppe dell’Apparizione come postulante. Il 30 Giugno 1860, rice- 
vette l’abito religioso e due anni più tardi, nel 1862, pronunciò i primi 
voti. A Betlemme dove inizialmente fu assegnata, ebbe l’incarico di 
insegnare catechismo. Fondò anche Confraternite e Associazioni che 
promuovono la devozione alla Madonna attraverso la preghiera del 
Rosario.

Madre Maria Alfonsina ha avuto diverse apparizioni della Madon-
na la quale le rivelò il 
suo desiderio di iniziare 
la Congregazione del Ro-
sario. La Vergine Maria 
fece il nome di Padre Jo-
seph Tannous come suo 
direttore spirituale e am-
ministratore della Con-
gregazione del Rosario.

Padre Tannous af-
fittò una modesta casa 
a Gerusalemme per le 
prime cinque postulan-
ti, tra cui Sr. Maria Al-
fonsina, che entrarono 
il 24 Luglio 1880. Il 15 
Dicembre 1881, Sua 
Beatitudine Vincenzo 
Bracco, Patriarca Latino 
di Gerusalemme, fu pre-
sente alla loro vestizione. 
Madre Maria Alfonsina 
attraversò momenti dif-
ficili prima di ottenere, 
il 2 Ottobre 1880, la di- 
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spensa del voto di obbedienza alle superiore della Congregazione di 
San Giuseppe e il permesso di entrare nella nuova Congregazione del 
Santo Rosario. Padre Tannous fu sempre pronto ad aiutarla durante 
questi momenti critici. Il 6 Ottobre 1883, Suor Maria Alfonsina rice-
vette l’abito della Congregazione del Rosario dalle mani di Monsigno-
re Pascal Appodia, Vicario patriarcale. Il 7 Marzo 1885, insieme alle 
prime otto suore, Madre Maria Alfonsina venne ammessa alla prima 
professione e durante la cerimonia, presieduta da Sua Beatitudine 
Vincenzo Bracco, Patriarca Latino di Gerusalemme, pronunciò i voti.

Il 25 Luglio 1885, Madre Maria Alfonsina fu assegnata, con un’altra 
sorella, a Giaffa in Galilea. Mentre si trovava là, avvenne un miracolo: 
“un giorno Nathira I’d, una giovane ragazza, cadde in una profonda 
cisterna piena d’acqua. L’unica cosa che Madre Maria Alfonsina pote-
va fare era di gettare nel pozzo il suo rosario di 15 decine, di invocare 
la Madonna di aiutarle e di andare in Chiesa e pregare il Rosario 
con le altre ragazze. Nathira si salvò. Disse che vide una grande luce e 
una scala a forma di rosario scendere nel pozzo per aiutarla a risalire”.

Nel mese di Ottobre 1886, fu mandata nella nuova comunità di 
Beit Sahour (il villaggio dei Pastori) dove aprì una scuola. Nel 1887, 
con altre tre suore, lasciò Beit Sahour per Salt, la prima missione 
nella Cisgiordania. Due anni più tardi fu inviata a Nablus, ma ben 
presto dovette andare alla Casa Madre di Gerusalemme per motivi di 
salute. Una volta guarita, venne assegnata a Zababdeh. Nel 1892, la 
troviamo a Nazareth per assistere Padre Tannous morente.

Nel 1893, Madre Maria Alfonsina aprì a Betlemme un laboratorio 
per dare lavoro alle ragazze povere, e qui vi rimase per 15 anni. Al 
termine di quegli anni di zelo ed entusiasmo, nel 1909, fu richiamata 
alla Casa Madre di Gerusalemme dove vi rimase fino al 1917 con l’in-
carico di fondare un orfanotrofio a Ein Karem. Qui, si dedicò alla vita 
di preghiera esaudendo in questo modo il desiderio della Madonna di 
recitare costantemente il rosario.

Madre Maria Alfonsina morì il 25 Marzo 1927, mentre pregava il 
Rosario con sua sorella Hanneh Danil Ghattas.

Madre Maria Alfonsina si è distinta per il suo totale abbandono 
alla Divina Provvidenza. Lei è l’apostola di speranza e di fiducia 
in Dio e nella Madonna, è l’apostola del Rosario. Ha creduto ferma-
mente nelle parole della Madonna: “Il Rosario è il tuo tesoro!” 

Sua Santità Papa Giovanni Paolo II ha riconosciuto le virtù eroiche 
di Madre Maria Alfonsina il 15 Ottobre 1994 e nel 1995 fu proclamata 
“Venerabile”. Il 22 Novembre 2009 fu beatificata a Nazareth e cano- 
nizzata a Roma nel Maggio 2015.
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1 MAGGIO ad ACQUI TERME, CATTEDRALE:  
incontro interregionale nel primo anniversario  
della morte di p. Minetti.

22-23 GIUGNO: pellegrinaggio al SANTUARIO della  
MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI ad AUGUSTA (Germania). 

29 GIUGNO: incontro locale LIGURIA al SANTUARIO  
MADONNA DELLA GUARDIA (Ge)

11-16 SETTEMBRE: pellegrinaggio a FATIMA

22 SETTEMBRE: incontro interregionale a CHIERI,  
chiesa di SAN DOMENICO, sede del CENTRO del ROSARIO

21-25 OTTOBRE: pellegrinaggio SAN GIOVANNI ROTONDO  
LORETO – POMPEI

Per ogni informazione riguardanti i diversi pellegrinaggi 
in programma, contattare direttamente FRA ALBERTO al 
numero 348.545.76.53

APPUNTAMENTI PROSSIMI

da ricordare...
e mettere in agenda!

Direzione: «Centro del Rosario» - Convento Padri Domenicani - Via San Domenico, 1 - 10023 CHIERI (TO)   
Promotore: P. Davide Traina O.P. - cell. 392.112.54.24 - E-mail: predicazione.rosario@gmail.com 
CCP n. 22977409 ◆ Reg. n. 2138-9-2-1971 Trib. di Torino - Direttore resp.: P. Giuseppe Marcato O.P.
Stampa: Artigrafiche M.A.R - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) -  info@artigrafichemar.it - Tel. 0119927294
A. 85° – N. 1 – GENNAIO-MARZO 2019 • Poste Italiane s.p.a. - Sped. in Abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, dcb/cn • n. 1/2019
In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

I programmi dettagliati saranno riportati nel prossimo numero.
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