


GENNAIO: Anno Santo della Misericordia (8 dicembre 2015 - Immacolata / 20 novembre 2016 - Cristo Re).
L’Anno della Misericordia affidato alla Madre della Misericordia. «Affidiamo fin d’ora questo Anno
alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cam-
mino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, durante un anno per ricevere l’indulgenza di Dio,
per ricevere la misericordia di Dio». Papa Francesco (Basilica Vaticana, 13 marzo 2015).

FEBBRAIO: Giubileo dell’Ordine Domenicano (7 novembre 2015 / 21 gennaio 2017). Vedi pag. 6.

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

(2) Nota. Le intenzioni indicate dal Bollettino in ogni numero non sono obbligatorie; sono suggerite come aggiunta alle intenzioni per-
sonali che l’Associato/a intende raccomandare alla Madonna.

2 Madonna del Rosario N. 1/2016

In copertina: Domenico Ghirlandaio - “Madonna della Misericordia” (part.) - Firenze, Chiesa di Ognissanti.

IN QUESTO NUMERO:
I/Adulti

La dolcezza del suo sguardo ci accompagni (Papa FRANCESCO) » 3
Il matrimonio cristiano ha i suoi Santi (Andrea Zambrano) » 4
1216-2016: 800 anni dalla confermazione dell’Ordine dei Predicatori (Domenicani) » 6
Il Venerabile Silvio Dissegna e i cinque Papi (Paolo Risso) » 8
Don Bosco e il Santo Rosario » 11
“Grande cerchio mariano” » 12

II/Vita dell’Associazione
2016: con Lei, la nostra Regina e Madre misericordiosa! » 13
Poirino (TO): solenne celebrazione per Silvio Dissegna » 14
Il pellegrinaggio del 20 settembre 2015 al Santuario di N. S. della Guardia di Genova » 16
Racconigi (CN): Settimana Mariana (28 settembre - 4 ottobre 2015) » 20
Varazze (SV): la quarta Settimana Mariana » 22
Trino (VC): giornate ardenti per la Beata Maddalena » 24
Torino-Parrocchia S. Anna: Quattrogiorni Mariana (5-8 novembre 2015) » 26
Posta e Notizie » 27
Consensi e incoraggiamenti » 30
Nuove Zelatrici e Zelatori- Nuovi Associati » 31
Ricordiamo i nostri Defunti » 32
In ricordo di don Rino Giusti » 33

III/Ragazzi
Pregare per incontrarsi col più fidato amico (Papa FRANCESCO) » 35
Quale Mistero/Decina? » 37
Il tifo di Papa Francesco per il pallone » 38
Ridete, fa bene alla salute! » 39
I nostri Pellegrinaggi nel 2016 4ª cop.

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).



La dolcezza del suo sguardo
ci accompagni

La dolcezza del suo sguardo
ci accompagni
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IL PAPA E LA MADONNA

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016)

I
l pensiero ora si volge alla
Madre della Misericordia. La
dolcezza del suo sguardo ci ac-

compagni in questo Anno Santo,
perché tutti possiamo riscoprire la
gioia della tenerezza di Dio.

Nessuno come Maria ha cono-
sciuto la profondità del mistero di
Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita
è stato plasmato dalla presenza
della misericordia fatta carne. La
Madre del Crocifisso Risorto è en-
trata nel santuario della misericor-
dia divina perché ha partecipato
intimamente al mistero del suo
amore.

In questo Anno Giubilare la
Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convin-
cente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto,
di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre
paziente nel confortare e perdonare.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 aprile, Vigilia della II Domeni-
ca di Pasqua o della Divina Misericordia, dell’Anno del Signore 2015,
terzo di Pontificato.

PAPA FRANCESCO
(dalla Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia)
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Il MATRIMONIO CRISTIANO
ha i suoi Santi

Il legame è simbolico perché la Canonizzazione era già in diritturad’arrivo. Ma l’elevazione agli altari il 18 ottobre dei coniugi Luigi e
Zelia Martin in concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia
non può non essere letta dalla Chiesa Universale come una zampata
della Provvidenza per mettere l’accento su due sposi che per la prima
volta, insieme, saranno proclamati Santi.

Perché con la Canonizzazione dei genitori di Santa Teresina di Gesù
Bambino (la Santa del Carmelo di Lisieux, proclamata Dottore della
Chiesa nel 2007 da Benedetto XVI) è il matrimonio che viene elevato
agli altari. In fondo i genitori di Santa Teresina non hanno fatto altro
che amarsi tutta la vita, fino a quando dopo 19 anni di matrimonio

18 ottobre 2015: Santi i genitori di S. Teresa del Bambino Gesù
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Zelia morì per un tumore. Un amore forte, dolce e tenero, ma anche
provato nel dolore. Un amore paziente, certificato di una santità a por-
tata di mano. «Luigi e Zelia vissero questa esperienza coniugale mettendo
Dio al primo posto con l’obiettivo di costruire una famiglia secondo i criteri
di Dio – spiega al “Timone” padre Antonio Sangalli, oggi vice postula-
tore della causa che si concluderà il 18 ottobre sotto gli occhi di tutti i
Padri sinodali – perché la santità cresce tra le pareti domestiche».

Ma in che cosa consisteva questa santità matrimoniale che la Chie-
sa da sempre indica come via per la salvezza e che oggi è incrinata da
critpo eresie? «Luigi e Zelia hanno praticato le virtù teologali educando i
figli alle opere di misericordia corporale».

Secondi in quanto a Beatificazione solo ai coniugi Quattrocchi, gli
sposi di Alençon sono i primi a raggiungere la Canonizzazione. I primi
se si eccettua la Santa Famiglia di Nazaret, modello a cui ogni sposo in
Cristo deve mirare. «È un’eredità pesante quella che raccolgono i Martin –
continua –. La loro devozione per i santi sposi di Nazaret è ben visibile nelle
lettere di mamma Zelia quando dice che vuole “educare i figli per il Cielo”».

Dei Martin possediamo un ricchissimo epistolario scritto da Zelia al
fratello e alla cognata. Lettere in cui traspare l’educazione dei figli allo
spirito di santità, ma anche la profonda carità di Luigi. «Non permette-
va che i suoi operai venissero pagati in ritardo. I Martin erano piccoli im-
prenditori e avevano sotto di loro una trentina di dipendenti. Conducevano
una piccola fabbrica di merletti e si occupavano della produzione e della com-
mercializzazione. Quel lavoro consentì loro di mantenere la numerosa fami-
glia, ma anche di fare fronte alle esigenze caritative dei poveri. Una vita di
parsimonia in cui l’abbondanza veniva spesso destinata ai poveri».

Ma che cosa ci insegnano oggi i Martin? «La grande fiducia in Dio nel
saper leggere gli eventi quotidiani alla luce del Vangelo e della fede. Il frutto
visibile di questa fiducia è Santa Teresa, che Pio X definì la più grande santa
dei tempi moderni».

Andrea Zambrano (da “Il Timone” sett./ott. 2015)

PREGHIERA IN FAMIGLIA – «Vorrei raccomandare che si porti la preghiera all’in-
terno della vita familiare. La famiglia che prega insieme, rimane insieme. Il frutto della
preghiera è la fede; il frutto della fede è l’amore; il frutto dell’amore è il servizio vicen-
devole. Se dunque cominciamo a pregare, cominciamo ad amarci. L’amore comincia in
casa, e più si è uniti in casa e più si può dare». (Madre Teresa di Calcutta)
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1216-2016: OTTOCENTO ANNI DALLA CONFERMAZIONE
DELL’ORDINE DEI PREDICATORI (DOMENICANI)

INVIATI PER PREDICARE
IL VANGELO

È con immensa gioia che vi scrivo questa lettera per
annunciare l’apertura e la programmazione del Giubileo
per gli ottocento anni dalla conferma dell’Ordine dei Predi-
catori che noi celebreremo a partire dal 7 novembre pros-
simo fino al 21 gennaio 2017. Questa celebrazione degli
800 anni dalla conferma del nostro Ordine coinciderà con
quella del Giubileo straordinario della Misericordia indetto
da Papa Francesco.

La felice coincidenza di questi due Giubilei così cari alla
nostra storia, alla nostra vita e alla nostra missione dome-
nicane, si traduce per noi in un richiamo speciale a rinno-
vare il nostro ministero della Parola, al momento della ce-
lebrazione del nostro ottocentesimo anniversario, dentro la
missione specifica della Chiesa: “annunciare la misericor-
dia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo
deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona”. Noi
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siamo inviati per predicare la buona novella della risurre-
zione di Cristo.

Predicare la risurrezione consiste nel predicare un
nuovo cammino di amicizia con Dio. Questa è la grazia che
ha fatto di San Domenico un predicatore esemplare, “il pre-
dicatore della grazia”. Questa felice coincidenza ci permet-
te di unire il nostro anno giubilare con il Giubileo della
Chiesa: i predicatori del Vangelo sono i predicatori della gra-

zia e i predicatori della grazia sono i predicatori della mise-

ricordia di Dio.

Dalla Lettera di indizione del Giubileo dell’Ordine dei Predicatori, 1216-2016,
di fr. Bruno Cadoré O.P., Maestro Generale

Mentre il Servo di Dio, Domenico,
si trovava a Roma e nella basilica

di S. Pietro effondeva le sue preghiere
a Dio per la conservazione

e la diffusione dell’Ordine che la
potenza divina propagava mediante
le sue fatiche, la mano di Dio si posò

su di lui. Vide apparirgli Pietro e Paolo
circonfusi di gloria. Il primo, Pietro,

gli consegnò un bastone, Paolo un libro.
E tutti e due aggiunsero: “Va’ e predica,

perché Dio ti ha prescelto a questo
ministero”. E in quell’istante parve

a Domenico di vedere i suoi figli sparsi
per il mondo che andavano

a due a due a predicare al popolo
la Parola di Dio.

(“Legenda” di fra Costantino da Orvieto,
contemporaneo del Santo)
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Il Venerabile Silvio Dissegna
E I CINQUE PAPI

Qualcuno ha osato dire che Silvio Dissegna è stato uno dei tanti bambini
morti di cancro, e che in lui, di santità speciale non c’è nulla. Ma così non

hanno pensato i Sommi Pontefici che si sono occupati di lui.
Il 7 novembre 2014, PAPA FRANCESCO lo ha ri-

conosciuto «eroico nelle virtù cristiane». Quindi lo ha pro-
clamato “Venerabile”. Il Papa ha tenuto conto del giudi-
zio totalmente positivo espresso su di lui due volte, nel-
l’autunno 2013 dalla Commissione dei teologi, e nell’au-
tunno del 2014 dalla Commissione dei Cardinali. Teo-
logi e Cardinali, nove su nove, cioè all’unanimità, ciò che

non succede per tutti i Servi di Dio, hanno
dato parere favorevole alla “Venerabilità” di
Silvio.

Quando la sua “causa” giunse a Roma, il 9 novembre
2001, PAPA GIOVANNI PAOLO II, ricevendola tra
le sue mani, disse di lui: «Silvio è una figura bellissima; ne
vale la pena. Affidiamo la sua causa alla Madonna».

La “causa” di Silvio era andata avanti sotto il Pontifi-
cato di BENEDETTOXVI che sicuramente ne fu infor-

mato; egli stesso aveva iscritto tra i Beati
dei ragazzi esemplari, come José Sanchez

del Rio (1914-1928), morto martire a 13 anni, in Messi-
co. Se Papa Benedetto non si fosse ritirato, lui stesso
avrebbe proclamato la “Venerabilità” di Silvio, con la sua
competenza di grandissimo teologo, oltre che di Succes-

sore di Pietro e Vicario di Cristo.
Nella primavera del 1978, quan-

do Silvio era già gravemente malato,
si era rivolto a Papa PAOLO VI per
chiedergli una preghiera e la sua benedi-
zione apostolica. Papa Paolo VI gli aveva risposto assicu-
rando la sua preghiera e benedicendo.

Quattro Pontefici si sono chinati sulla sua giovane
nobilissima figura, attratti, soprattutto Giovanni Paolo II

e Francesco da un fascino singolare che è sempre emanato
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dalla sua persona e dalla sua singolare storia di dolore e di
amore con Gesù. Sì, perché non solo aveva sofferto, ma era
vissuto tutto nella luce del Santo Pontefice PIO X, di
Treviso, come la famiglia Dissegna.

Presso la casa, a Borgo Becchio di Poirino (Torino),
dove Silvio è vissuto con i suoi anni brevi ed intensi, c’era
– e c’è tuttora – la cappellina dedicata a S. Pio X, che è
stata il primo luogo della preghiera e della educazione cri-

stiana del bambino ora “Venerabile”.
Silvio è uno dei “fanciulli santi”, che San Pio X aveva pro-

fetizzato che si sarebbero moltiplicati nella Chiesa, quando lui chiamò i bam-
bini l’8 agosto 1910, con il decreto “Quam singulari”, a ricevere presto e bene e
spesso, Gesù Eucaristico nella Santa Comunione. Noi, pertanto, osiamo pen-
sare ora il Venerabile Silvio Dissegna in Paradiso, con S. Pio X, nella gloria e
nella gioia di Dio e dei Santi. La sua umile luminosa storia, così è legata in
qualche modo a cinque Papi!

* * *
Ecco dunque, Silvio Dissegna è ricco di “virtù cristiane eroiche”, cioè di san-

tità e la Chiesa – noi preghiamo per affrettare quel giorno – lo eleverà, quando
vorrà, alla gloria degli altari con la solenne Beatificazione.

Già, la Chiesa, la nostra Santa Chiesa Cattolica, “Madre dei santi”, “del san-
gue incorruttibile del Cristo, conservatrice eterna”, come la celebra il Manzoni no-
stro nella Pentecoste. Silvio non è un fungo nato nella prateria o un paletto nel
deserto. Silvio è figlio della Chiesa, come di fatto si è dichiarato nella sua “pic-
cola via d’infanzia spirituale”. Sì, Silvio, “figlio della Chiesa” a cominciare dalla
sua parrocchia di Poirino dove è stato ini-
ziato alla vita cristiana-cattolica con la pre-
ghiera, la prima Confessione e prima Co-
munione, con la partecipazione alla Messa
festiva con la Comunione eucaristica, al-
meno tutte le domeniche, preparata dalla
Confessione; con la Cresima che ricevette
già sofferente.

Silvio, da quando era in buona salute e
viveva i “misteri gaudiosi” della sua crescita
cristiana con Gesù, al tempo della malattia
e del Calvario di Gesù, ha amato ed offer-
to e pregato per la sua parrocchia e i suoi
sacerdoti, allargando presto lo sguardo alla
Chiesa universale, offrendo la vita, il dolo-

L’interno della parrocchia S. Maria Maggiore di Poirino
dove Silvio si recava a pregare.
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re e l’amore per il Papa e tutti i sacer-
doti, per i missionari e per l’avvento
del regno di Gesù, per la conversione
dei peccatori, perché tutti gli uomini
siano fratelli in Cristo e nella Chiesa.

Il Rosario che il piccolo Silvio
sgranava notte e giorno nel suo dolo-
re, avvolgeva di fede, di preghiera e di
amore tutta la Chiesa.

Solo Dio sa quante anime si sono
avvicinate a Dio e lo hanno amato di
più, per la sua intercessione e offerta
sacrificale con Gesù Crocifisso.

Ma la preghiera e il grazie a Sil-
vio Dissegna, ora Venerabile, glielo
dobbiamo dire particolarmente noi:
la sua parrocchia di Poirino, la sua
Diocesi di Torino, che Silvio ha ono-
rato con le sue virtù non da meno dei
grandi santi “sociali” quali Don
Bosco, il Cottolengo, il Faà di Bruno.

Siamo sicuri che Silvio veglia
sulle famiglie e sui bambini, sui gio-
vani, sui sofferenti che cercano guari-
gione e conforto, sui sacerdoti che
operano in questo nostro tempo così
difficile.

Non è stato un isolato né un soli-
tario, Silvio Dissegna, anche se non
ha fatto volontariato ed è vissuto
sempre nella sua casa e negli ultimi
mesi nella sua stanzetta in intimità
con Gesù e Maria, ma ha vissuto,
dell’offerta e del sacrificio di sé, la so-
cialità più intensa e più alta, potendo
anch’egli dire con la piccola grande S.
Teresa di Gesù Bambino, che cerca-
va il posto che nella Chiesa contenes-
se tutte le vocazioni: “Nel cuore della
Chiesa, io sarò l’amore”.

Paolo Risso

Perdonami,
caro Papa Giovanni

«Le disse Gesù: “Io sono la risurre-
zione e la vita. Chi crede in me
anche se è morto vivrà, e chiunque
vive e crede in me non morirà in
eterno”» (Gv 11,25).

«Sono sempre stato un mi-
scredente. Ebbene non mi vergo-
gno a dire che seguendo l’agonia
del Papa ho pregato anch’io. Non
conoscevo più le preghiere e ho
dovuto farmele insegnare da mio
figlio. Io, che non mi lasciai mai
commuovere da nessuno ho do-
vuto soccombere davanti alla se-
renità della sua morte. È spirato
senza paura. Chi gli dava tanta
serenità? Certo colui che deve
esistere.

Perdonami, caro Papa Giovan-
ni, caro mio conterraneo berga-
masco. Io non ti ero mai stato
amico, ma la tua agonia e la tua
morte mi hanno fatto ripensare
un po’ a tutto, sconvolgendo la
mia coscienza. Io non ti avevo
mai seguito, Papa Giovanni. Non
avevo mai ascoltato le tue parole.
Ora, in qualunque luogo tu sia, ti
prometto che seguirò il tuo esem-
pio e ti rivolgerò le preghiere che
mi ha insegnato mio figlio nel
giorno della tua morte.

E quando anch’io sarò chiama-
to all’ultima ora, fammi morire
come te».

(da: Lettera inviata
al direttore di “Epoca”, giugno 1963)



Fin da quando cominciò a organizzare il suo Ora-
torio nei prati di Valdocco (1846), San Giovan-

ni Bosco compose e mise in mano ai suoi ragazzi un
libretto di preghiere. Questo libretto è il GIOVANE
PROVVEDUTO, che uscì la prima volta nel 1847.
In questo libro Don Bosco prende quasi per mano i
giovani e li guida sapientemente nella via della pietà
al Padre Celeste. Vi sono in esso consigliate le devo-
zioni più care ai Santi e al popolo cristiano: il San-

tissimo Sacramento, il Sacro Cuore, la Madonna, l’Angelo Custode e na-
turalmente San Francesco di Sales, il Santo che Don Bosco scelse come
modello e patrono della sua opera, la Società Salesiana. Tra le pratiche
di pietà in onore della Madonna primeggia il Santo Rosario. Ecco quel
che ne scrisse nel “Giovane provveduto”: «Sono innumerevoli i celesti fa-
vori che si ottennero con la pratica di questa devozione. Col Rosario fu-
rono combattute le eresie, si riformarono i costumi, si allontanarono le pe-
stilenze, si pose fine a molte guerre. Ed è perciò che esso in breve tempo
fu divulgato in tutta la Cristianità. I Sommi Pontefici l’arricchirono di
molte indulgenze, applicabili anche alle anime del Purgatorio. Si ravvivi
la devozione del Santo Rosario in noi e nelle nostre famiglie. Poi se nelle
nostre case, nei nostri laboratori si reciterà il Rosario di Maria, abbiamo
fondato motivo di sperare che cesseranno i flagelli, rifiorirà la fede, ri-
compariranno fra noi giorni di pace e di tranquillità. Il Rosario è un’ar-
ma che dà la vittoria non solo agli individui, ma anche alla Chiesa».

Julien Coggiola (Casale Monferrato - AL)
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Don Bosco e il Santo Rosario

FELICITAZIONI E PREGHIERE per il Domenicano piemontese
Padre Lorenzo Piretto eletto Arcivescovo di Izmir in Turchia, finora
Superiore della Casa e Parrocchia del Rosario a Izmir, sostenitore del
nostro Bollettino.
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COLPA DEL SAPONE?
Un frate predicava in una chiesa piena di gente attenta. Diceva che il Vangelo, la Parola di Dio, è

parola capace di cambiare il mondo e le persone e farle diventare migliori. Un ascoltatore si alzò in piedi
e disse forte: — Padre, io non sono d’accordo con quanto sta dicendo. Sono duemila anni che esiste la
Chiesa, il Vangelo, le prediche, le Messe, e ci sono ancora nel mondo tante guerre, imbrogli, baruffe,
falsità, infedeltà, bestemmie, cattiveria... Come la mettiamo?

Il frate allora disse: — Scusi tanto, signore. Potrebbe farmi il favore di venire vicino a me?... Mi pare
che lei abbia il colletto della camicia un po’... unto.

— Scusi tanto, padre, mi perdoni, ma questa mattina mi sono alzato presto e non ho cambiato la
camicia.

Continuò il frate: — Non fa niente, scusi piuttosto il mio ardire... Però mi dica sinceramente: di chi è la
colpa se lei ha il collo della camicia un po’ sporco? forse colpa del sapone che non ha lavato bene? Oppure...

— Non è colpa del sapone che non ha lavato bene lo sporco. La colpa è tutta e solo mia che non ho
usato il sapone per togliere lo sporco.

—Ecco: se dopo duemila anni ci sono ancora dei cristiani sporchi... non è colpa del Vangelo, della Chie-
sa, ma la colpa è tutta di loro che non hanno ascoltato e non hanno messo in pratica il Vangelo di Gesù.

(da “Papa Luciani racconta”, p, 40)

“Grande cerchio mariano”

Cari devoti e devote del Santo Rosario, in questi giorni ho pregato e ri-flettuto sul problema delle vocazioni. Ogni Congregazione ed ogni
Diocesi ha incaricati, “giornate”, gruppi vocazionali..., ma i giovani e le gio-
vani non vengono! Come mai?
Sono più che convinto che è mancata quella preghiera di cui ha parla-

to il Salvatore: «Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi ope-
rai nella sua messe!» (Matteo 9,37).
Che fare? Nessun nuovo “movimento”, nessuna nuova organizzazio-

ne! Prendo l’immagine dai Salesiani che, l’8 dicembre, fanno il “cerchio
mariano”, recitando quella “Ave Maria” con cui è iniziata l’Opera degli
Oratori Festivi: formiamo il grande cerchio mariano quotidiano, dedican-
do una decina del Rosario, che quotidianamente preghiamo, a questa in-
tenzione vocazionale e terminando con l’invocazione: «Madre delle voca-
zioni, prega per noi!». Più semplice di così! “Contagiate” più persone pote-
te! O preghiamo o naufraghiamo!

Don Gianpiero, S.D.B. (Trino - VC)
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con LEI, la nostra REGINA
e MADRE MISERICORDIOSA!

IMPEGNO e AUGURI:

a) Impegno appassionato dell’équipe del Rosario: P. Promotore
L. Minetti, Fra Alberto Mangili, Suor Milena Zunino, Rag. G. Battista
Bassafontana;

b) Auguri e ringraziamenti alla grande famiglia dei Rosarianti:
Zelatrici e Zelatori; Padri L. Montoli e V. Mattei; Parroci e Sacerdoti
amici; Monache e Suore; ammalati e anziani che sostengono il nostro
apostolato con le loro preziose preghiere e sofferenze; collaboratori
vari del Centro del Rosario e del Bollettino (in primis il prof. Paolo
Risso) con i Tipografi Gino, Sandro e Gianfranco, alla cui alta profes-
sionalità dobbiamo la veste brillante del Bollettino, così gradito ai let-
tori (v. in ogni numero la rubrica “CONSENSI”).

Attenzione! 3 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

2016:

«Tutti i mesi dell’anno noi spendiamo a parlare di Maria, a meditare Maria, a predi-
care Maria. E predicando Maria, che la Chiesa invoca “Vergine degna di lode”, noi pre-
dichiamo DIO che dall’eternità la scelse a madre del suo Verbo». (Beato Bartolo Longo)
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Celebrata la Venerabilità
A POIRINO (TO) la solenne celebrazione

per SILVIO DISSEGNA

Domenica 13 settembre 2015, con la mia famiglia
abbiamo vissuto un pomeriggio domenicale

molto speciale recandoci a Poirino dove c’era
una comunità in festa per la solenne celebrazio-
ne presieduta da Mons. Cesare Nosiglia, Arcive-
scovo di Torino, durante la quale è stata letta la
Bolla di dichiarazione della Venerabilità del giova-
nissimo SILVIO DISSEGNA.

Il pomeriggio è iniziato però in un salone del-
l’oratorio dove abbiamo assistito alla proiezione del
video che racconta la vita di Silvio, apparentemente
normale nel suo esordio, ma memorabile nella sua esperienza di ma-
lattia ed accettazione e donazione della sofferenza da lui vissuta e con-
divisa con umiltà dai genitori Gabriella ed Ottavio. Commovente ed effi-
cace per noi, affinché ne facciamo motivo di meditazione personale.

Quindi all’interno della maestosa parrocchiale S. Maria Maggiore
già gremitissima ci siamo stretti intorno al nostro amatissimo Padre
L.M. che ha condotto la preghiera del Santo Rosario meditando i mi-
steri del Dolore così come Silvio li ha vissuti nel suo corpo di adole-
scente.

Monsignor Nosiglia ha usato sguardi e parole così belle che ci
hanno nutrito lo spirito.

Esemplari sono stati i giovani parrocchiani che in jeans e magliette
colorate hanno presentato i doni all’altare accompagnandoli con lu-
cerne accese che venivano deposte sulla balaustra. L’effetto è stato quel-
lo di farci comprendere che una vita vissuta con amore e per amore
verso il Signore e il prossimo si fa luce per sé e per gli altri. Così come
Silvio illumina di speranza i nostri giorni tormentati dalle voci del
mondo.

I canti hanno a loro volta arricchito ed “illuminato” la S. Messa con
voci giovani ed esperte.
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A conclusione l’inno a Silvio cantato dopo la benedizione è risuo-
nato come una preghiera: «Silvio, fratello mio, sulle tue piccole spalle una
croce s’è posata; era dura da portare, era dura da morire. Con Gesù tu l’hai
portata ...».

Ci siamo congedati con l’incontro personale con i coniugi Disse-
gna, mentre Mons. Nosiglia ci ha fatto dono di un’ulteriore benedizio-
ne con un suo sorriso di luce.

Zel. Silvia Save (Fubine - AL)

UN ESEMPIO PER I NOSTRI RAGAZZI

Abbiamo celebrato una festa eccezionale, presieduta dal nostro Ve-
scovo Mons. Cesare Nosiglia, per la dichiarazione della VENERA-

BILITÀ del nostro concittadino SILVIO DISSEGNA.
Tutti siamo a conoscenza della sua vita e del calvario che ha dovu-

to subire, per la sua malattia. È stato un esempio per tutti i ragazzi.
Nel primo pomeriggio c’era già un viavai di gente accorsa per par-

tecipare. La chiesa era gremita e i Cori di tutte le parrocchie di Poirino
hanno creato un’atmosfera commovente. Molto belle le parole di
Mons. Nosiglia, altrettanto quelle di don Lio, naturalmente non sono
da meno le parole di Padre Minetti.

Certamente Silvio da lassù ha gioito come tutti noi. Confidiamo
che ascolti le nostre preghiere e ci aiuti.

Con affetto, Zel. Maria Teresa Garigliano (Poirino - TO).

Un meraviglioso NUMERO SPECIALE
del Notiziario “AMICI DEL VENERABILE
SILVIO DISSEGNA” è stato pubblicato
in occasione della celebrazione
della Venerabilità il 13 settembre 2015.
NON FATEVELO MANCARE!
Prima che sia esaurito, chiedetelo a don Lio
De Angelis, l’ATTORE della Causa di Beatificazione.

Per richieste e offerte servirsi
del Conto Corrente Postale N. 76809151 indirizzato a:
Parrocchia Beata Vergine Consolata - 10046 Poirino (TO).



IL PELLEGRINAGGIO
DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

16 Madonna del Rosario N. 1/2016

UNA SPLENDIDA DOMENICA NELLA MERAVIGLIOSA CORNICE
DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA - GENOVA

Domenica 20 settembre alle ore
7,00 tutti radunati per il pel-

legrinaggio al Santuario Madonna
della Guardia nell’immediato en-
troterra della città di Genova, sulla
vetta del Monte Figogna, con la
preziosa ed instancabile guida di
fra Alberto.

Un incantevole scenario, la
nostra Mamma Celeste lì pronta ad accogliere ognuno di noi, chi por-
tava le proprie sofferenze e turbamenti, chi per ringraziarLa della sua
costante protezione materna e chi semplicemente è giunto lì per
trascorrere una domenica in preghiera e in comunione con gli altri
fratelli.

È stata davvero una bellissima esperienza, era come essere avvolti in
un amore materno senza fine. Ognuno di noi pronto a sventolare un
fazzoletto bianco per salutare la nostra Madonnina con la speranza di
ritornare presto in quel magnifico luogo.

Molto suggestivo vedere ragazzi e adulti con il foulard dei “Gruppi
del Rosario” come testimonianza e richiamo per coloro che si incon-
travano ed un invito a pregare col Rosario in tempi così difficili. Un
sentito grazie va al nostro carissimo Fra Alberto e ai Padri Domenicani
sempre impegnati a farci trascorrere giornate così piene di arricchi-
mento interiore, perché la preghiera è ricchezza.

Pregare col Rosario è fondamentale per la nostra anima, ci arricchisce
di gioie infinite, e nelle difficoltà ci carica di una forza che diversamente
non riusciremmo ad avere.

Pace e bene a tutti, chiediamo l’intercessione di Maria affinché il Si-
gnore ci doni salute, pace, amore e serenità.

Giovanna Quirito Visone (Torino)
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UN CORO UNANIME DA MILLE CUORI

Giornata tutta di festa: il cielo limpido dopo la burrasca della notte;
il sole splendido sul mare e su di noi, come segno di Dio, ha illu-

minato tutto il giorno!
I due momenti di preghiera: la S. MESSA e il S. ROSARIO hanno

avuto grande fede e tanta umile richiesta. La preghiera fluiva come da
un cuore solo. Il coro unanime si alzava da mille cuori che speravano
in Maria, la Madre!

Lo abbiamo inteso questo e ci siamo commossi. Perché? Finita la
giornata si constatava che abbiamo solo tanto pregato. E basta. Eppure
è stato tutto bello, luminoso, armonioso! Perché è Dio che riempie l’a-
nima, e Maria che fa da “santa guardiana” alle nostre vite, a noi della
sua famiglia, quella dei Rosarianti!

Così sempre, o Maria, “ora e nell’ora della nostra morte”.

Suor Milena Zunino F.M.A. (Alassio - SV)

I concelebranti. Da sin.: don Silvio Cora (Torino-S. Anna), don Sergio Lanzola (parroco - La Spezia),
P. Lorenzo Minetti, P. Vincenzo Mattei, P. Stefano Bonifetto IMC (Fossano - CN).
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MESSA E ROSARIO CON LE OPERE DI MISERICORDIA

Siamo giunte al Santuario con un tempo splendido, alla S. Messa delleore 11 la chiesa era gremita di fedeli per la maggior parte Rosarianti.
Il Rettore mons. Granara ci ha accolto calorosamente.

Mi ha colpito in modo particolare l’omelia del Padre Promotore così
attuale ed incisiva: ha sottolineato le realtà che la Chiesa sta vivendo su
proposta del nostro Papa Francesco, e cioè:

– l’ANNO DELLA VITA CONSACRATA;
– il SINODO DELLA FAMIGLIA;
– il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA con inizio l’8 dicembre, festa

dell’Immacolata.
Ha elencato le 14 opere di misericordia corporali e spirituali (che ab-

biamo studiato al catechismo ma forse non ricordiamo più a memoria),
invitandoci a mettere in pratica almeno la quattordicesima: “Pregare
Dio per i vivi e per i morti”, con la partecipazione alla S. MESSA e con la
preghiera del S. ROSARIO.

Il Gruppo di Trino, Vercelli, Costanzana.
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NOTA: manca lo spazio per pubblicare altre relazioni belle come quel-
le di Gian Carlo Tione (Trino - VC), di Loredana, Rosa, Vittoria,
Antonio (Torino-S. Anna), Lidia Andreis (Fossano - CN).
Abbiate pazienza...

ELENCO (INCOMPLETO) DEI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO

Da Varazze (SV): 20 pellegrini con il Padre Promotore e le Zell. Lina e Te-
resa. Da Genova-Prà: 18 con la Zel. Alfonsina. Da Ronco e Valle Scrivia
(GE): 26 con la Zel. Anna. Da Fossano (CN): 18 con P. Stefano Bonifetto
IMC, la Zel. Lidia e i saluti della Zel. Capo Emerita Salvatrice. Da Campo Li-
gure (GE): 4 con le Zell. Francesca ed Elia. Da Diano Marina (IM): 45 con le
Zell. Maria e Anna. Da Torino-Madonna delle Rose: 25 con le Zell. Lia e
Agnese. Da Fubine (AL): 4 con la Zel. Silvia. Da Torino-S. Domenico: 25 con
Fra Alberto. Da Torino-Comunità Romena: 24 con la Zel. Gabriela. Da To-
rino-S. Agostino: 21 con la Zel. Teresa. Da Vercelli, Trino e Costanzana: 50
con lo Zel. Giancarlo e la Zel. M. Rosa. Da Torino-S. Anna: 54 con lo Zel.
don Silvio Cora e gli Zell. Antonio, Loredana, Vittoria e Rosa. Da Pralormo
e Poirino (TO), con Racconigi e Polonghera (CN): 46 con P. Vincenzo Mat-
tei e le Zell. Lucrezia, Luciana, Margherita e Marisa. Da La Spezia: 9 con
don Sergio e la Zel. Pinuccia. Da Cuneo e dintorni: 41 con le Zell. Marghe-
rita, Paola, Corinna e Gina. Da Santena e Villastellone (TO): 54 con le Zell.
Concetta e Francesca.

Nel pomeriggio alle ore 15 abbiamo partecipato all’Ora di preghie-
ra col Santissimo Sacramento esposto, il S. Rosario meditato e la Bene-
dizione Eucaristica.

Abbiamo concluso col canto del Magnificat, sventolando i fazzolet-
ti bianchi, per salutare la nostra cara Madonna della Guardia, fiduciosi
nella Sua Celeste protezione.

Anche le altre partecipanti sono rimaste entusiaste di questa bella
giornata.

Cari saluti a Suor Milena ed a Fra Alberto. Speriamo di rivederci
presto!

Cordialmente,
Zel. Anna Sacco (Ronco e Valle Scrivia - GE)
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A RACCONIGI (CN)

LA MADONNA DEL ROSARIO
28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2015

Grazie, cari Padri Mattei e Minetti, per i giorni mariani belli e
devoti che ci avete fatto vivere nella Settimana dal 28 set-

tembre al 4 ottobre 2015.
La Settimana è iniziata un po’ in sordina, poi si è rinforzata

con le Sante Messe serali. La chiesa era ornata di fiori freschi
bellissimi. Il coro ha rincuorato molto le funzioni.

Al mattino, alle 8, nella Cappella fatta costruire dalla Beata
Caterina ci siamo alternate per la recita del Rosario.

Il sabato 3 ottobre, vigilia della festa, per la Santa Messa
solenne la chiesa era gremita, come pure la domenica della
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festa alla Messa delle ore 11, per la Supplica e affidamento delle
famiglie alla Madonna.

Alla processione pomeridiana molta gente ha partecipato as-
sieme alla Banda musicale, le autorità cittadine e le varie asso-
ciazioni di volontariato.

Zel. Margherita Busso

� � �

La settimana seguente, il nostro Parroco don Aldo ha accolto il
messaggio dell’Arcivescovo di Torino che ha programmato la «Setti-
mana diocesana della scuola - chiesa di San Domenico, ore 16,30 - lu-
nedì, martedì, mercoledì e giovedì: Benedizione dei bambini con lo
“zainetto”».

Il messaggio è stato molto sentito dai bambini e famiglie. Fidu-
ciosi che la Madonna del Rosario aiuterà tutti a crescere.

Mons. Franco Troja, P. Mattei, P. Minetti.
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A VARAZZE (SV)

la quarta Settimana Mariana

Dopo una notte di pioggia e vento e una mattinata così e così, il
sole ha dato il benvenuto alla festa della Madonna del S. Rosa-

rio, domenica 4 ottobre u.s., e la bellissima statua del Maragliano,
raffigurante la S. Vergine con il Bambin Gesù, è uscita in tutto il suo
splendore dalla chiesa di San Domenico, preceduta da numerose
rappresentanze dei Rosarianti piemontesi con i loro stendardi, e per-
correndo le strade del Solaro, con tappa in piazza Bovani, dove il su-
periore O.P. padre Daniele Mazzoleni, presenti fra Candido Capitano,
padre Giovanni Cavalcoli e fra Alberto Mangili, ha invocato la Ma-
donna e recitato, insieme al folto numero dei fedeli, la Salve Regina.

Una processione sentita e orante, quella della prima domenica
di ottobre, in cui la comunità si stringe alla Mamma Celeste per
chiedere la Sua protezione e ringraziarla per il conforto che mai le-
sina ai suoi figli, il tutto nella gioiosa atmosfera delle note musicali
della Banda “Cardinal Cagliero” che accompagnavano le preghiere e
i canti dei fedeli.

Una festa di fede e di popolo alla quale non poteva mancare un
assortito rinfresco preparato dalle Terziarie Domenicane con il col-
laudato buon gusto.

I ringraziamenti di rito da parte della Comunità Domenicana,
sono andati doverosamente ai preziosi portatori della Cassa della
Madonna, che mai disertano questo sentito appuntamento, nonché
alla Banda “Cardinal Cagliero”, ai cristanti e ai numerosi fedeli che
hanno partecipato e confortato con la loro presenza questa bella e
antica festa in onore di Maria S.S.

Prima dell'inizio della processione, don Giulio Grosso – il non
dimenticato Parroco di S. Ambrogio ed ora Parroco di S. Giovanni
Battista di Vado Ligure – ospite gradito di Varazze per il suo
50º di Sacerdozio, ha impartito la benedizione nella chiesa di San
Domenico.

Mario Traversi (da: “Il Giornalino”, Varazze n. 11/2015)
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Varazze (SV) - Interno della chiesa dei Padri Domenicani.



A TRINO (VC)

GIORNATE ARDENTI
per la BEATA MADDALENA
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Il giorno 10 ottobre iniziava il Triduo alla compatrona di Trino:
Beata Maddalena Panatieri, vergine e Terziaria O.P. (1443-

1503), da sempre nostra interceditrice e dispensatrice di grazie.
Predicatore: Padre Lorenzo Minetti, assistente spirituale della
nostra fraternità L.O.P. di Trino, che, con chi sta scrivendo, ali-
mentava ferventemente la devozione dei trinesi alla nostra Beata
Maddalena.

Il giorno 13, nella più grande fede, si celebrò (con il concorso
di tutta la città) questa tanto attesa e amata festa, concelebrata
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dal nostro nuovo Parroco (polacco) don Jacek Jankosz S.D.B., e
dal reverendo don Giacomillo Segafredo S.D.B.

L’omelia del P. Minetti si incentrò sul tema della “misericor-
dia”, prendendo spunto dalle 14 opere di misericordia corporale
e spirituale, tutte santamente vissute e predicate dalla nostra
Beata nella unione col suo sposo Gesù.

La Supplica e il Bacio della reliquia della miracolosa e incor-
rotta “mano” della Beata portava a compimento questo fausto
giorno nella cornice di una chiesa di S. Domenico gremita all’in-
verosimile di fedeli oranti: Beata Maddalena, prega per noi!

Voglio anche ricordare le tre professioni nell’Ordine: Ema-
nuela Brusasca e Carmelina Gabban da Trino e Marina Papan-
dreu da Atene (Grecia).

A tutti porgo i miei più sentiti ringraziamenti e preghiere, in
particolare al nostro assistente Padre Minetti e al Terzo Ordine
L.O.P., perché la dolcezza di Maria, madre della misericordia, si
accompagni in questo “Anno Santo” e perché tutti possiamo ri-
scoprire la gioia della tenerezza di Dio.

Zel. Giancarlo Tione, Presidente L.O.P. trinese
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ANNUNCIO/NOTIZIA

QUATTROGIORNI MARIANA
alla Parrocchia S. Anna di Torino

(5-8 novembre 2015)
col Promotore P. Minetti e Fra Alberto

Incontri con Gruppi Lettura del Vangelo nelle case
- Ministri straordinari della Comunione - Operatori
Volontari Gruppo Caritas e San Vincenzo Parroc-
chiale - Gruppi - Scouts - Zelatori e Zelatrici della
città di Torino; grande Promessa dei Fanciulli del

catechismo e Genitori della decina del Rosario; solenne celebrazio-
ne con Damine e Paggetti e sfilata degli Stendardi dei 15 Misteri
del S. Rosario.

Sul prossimo Bollettino di Marzo-Aprile 2016 resoconto dettagliato
con articoli e fotografie.
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POSTA e NOTIZIE

Da ALASSIO (SV)

Il ricordo
di quell’accompagnamento
carico di amore

Quando nostro padre non riusciva più
ad uscire di casa, causa età e malattia, ci
siamo rivolti a Padre Cristoforo Mezza-
salma. Gli abbiamo chiesto se ogni mese
poteva salire da papà per confessarlo e
portargli Gesù Eucaristia. Così ogni mese
saliva i tre piani e, sorridente, s’accosta-
va a nostro papà per dare a lui la “cura
per la vita eterna”. Così lo ha accompa-
gnato passo dopo passo e, presente nel
momento estremo, con gli ultimi Sacra-
menti l’ha consegnato, insieme con noi
figli, all’ultimo istante nella pace.
Noi figli, sempre siamo stati ricono-

scenti a Padre Cristoforo e non potremo
mai ringraziarlo abbastanza per la fede e
l’amore con cui ha accompagnato nostro
padre alla soglia della vita eterna.

Suor Milena Zunino F.M.A. Da CASALE MONF. (AL)

Il preziosissimo dono

Amatissimo Padre, caro amico e...
coetaneo, pace e bene in Cristo Gesù!
Non riuscendo più a vederla, ho cre-

duto bene di pensare a lei con una Messa
che verrà celebrata lunedì (...) nel Duomo
di Casale.
Quel giorno saremo spiritualmente vi-

cini a Gesù, chiedendogli copiose grazie,
fisiche e spirituali, per lei!
Con tanto fraterno affetto!

Luigi Zavattaro

Da GE-NERVI (SP)

Quanto è importante pregare
ed essere aiutati

«Stimatissimi Collaboratori del “Cen-
tro del Rosario”, ben sapendo per espe-
rienza personale quanto sia importante
pregare ed essere aiutati specie quando si
è nella sofferenza sia fisica che spiritua-
le, nei giorni scorsi ho effettuato un pic-

colo versamento alla rivista “Madonna
del Rosario” per T.A. La signora conosce
già la rivista attraverso di me, ma desi-
dero la riceva come mio dono, quale ca-
rezza della Madonna per conforto, sol-
lievo, aiuto per le sue varie difficoltà e
problemi.
(...) Grazie, con fraterna riconoscenza

per avermi ascoltata.
Mi conforta il pensiero ed il desiderio

di fare parte della grande “Famiglia della
Madonna del Rosario” nella quale non ci
si sente mai “soli”, perché sotto la prote-
zione della Mamma!
Nel rinnovare a voi tutti la mia grande

e deferente stima, formulo gli auguri di
sempre fecondo, santo e gratificante apo-
stolato.
Unisco in un unico affettuoso abbrac-

cio e saluto Suor Milena, i carissimi
Padri e voi tutti.
Devotissima Roberta Dadone.
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Da CASTELLANIA (AL)

Quando il Signore
manda gli Angeli...

Carissima Suor Milena, grazie mille
per la cartolina, ma grazie ancor più per
le preghiere a Gesù per me e la mia fa-
miglia.
Quando si dice che il Signore ci

manda gli Angeli quando abbiamo biso-
gno, adesso ci credo anch’io: perché nel
periodo del mio maggior sconforto è arri-
vata lei.
Nelle mie piccole preghiere mi ricor-

do di lei. E grazie ancora di tutto (...).

Rosanna Cascavilla

Saluti carissimi a Padre Minetti e a
Fra Alberto Mangili.

Maria Teresa Altera

P.S. Mi dispiace immensamente che
nella chiesa di S. Domenico a Torino non
ci siano più i suoi Frati. (...).

Da MONCALIERI (TO)

Innamorata...
grazie a P. Cristoforo

Ho conosciuto il Padre Cristoforo
Mezzasalma mentre era a Chieri. Era il
Maestro di un Novizio del mio paese, a
me molto caro (diventato Padre Clemen-
te Angiolillo, attualmente nel convento di
Parabita [Lecce]). È stato il suo primo
degno Maestro, e poi tutti gli altri Mae-
stri Domenicani.
Io mi sono innamorata dei Domenica-

ni dal primo incontro con P. Cristoforo
perché ho capito subito che lui era l’amo-
re in Cristo e Maria SS.; amava con tutto
il cuore e sapeva farsi amare.
E amo moltissimo i Domenicani per-

ché da loro ho imparato moltissime cose,
e li amerò finché vivo e spero al di là
della vita (sono anche Terziaria domeni-
cana, indegna, ma lo sono).

Da POIRINO-LA LUNGA (TO)

Teniamo duro, con fedeltà

(...) Come lei ben sa, alla Lunga, nel
nostro piccolo, continuiamo ininterrotta-
mente il nostro apostolato affinché la
Madre celeste ci guidi e ci dia la forza di
superare le avversità che la vita quotidia-
namente ci presenta.
Un grande aiuto per tenere viva la no-

stra fede giunge senza dubbio dal piccolo
SILVIO, che nonostante i suoi brevi anni
ha saputo essere per noi un esempio da
seguire.
Grazie Padre per la visita odierna e

per il bene prezioso che tutti quanti ne ri-
ceviamo.
Con la speranza di vederci al più pre-

sto, la saluto con affetto.
Zel. Carla Musso Rosso

* * *

E in ultimo le commosse espressioni
dei genitori di Silvio:

Carissimo Rev. Padre, grazie infinite
di essere venuto a Poirino per la Conce-
lebrazione della Venerabilità di Silvio.
Un grazie anche di vero cuore ai suoi
Confratelli, che sono venuti con lei,
anche al carissimo Fra Alberto.
Carissimo Padre, il suo Santo Rosario

in S. Maria Maggiore, meditato molto pro-
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fondamente da lei, con i Misteri dolorosi
di Gesù, ricordando Silvio nella sua soffe-
renza che era tanto vicino a Gesù e alla
Madonna, ci ha tanto commosso. Grazie.
Carissimo Padre Lorenzo, un grazie

sincero lo estenda domenica 20 settem-
bre 2015, alle Zelatrici e ai Rosarianti a

Genova, a nome nostro a tutti; quando vi
abbiamo visti così numerosi, il nostro
cuore si è riempito di gioia, avete vera-
mente dimostrato il gran bene che volete
a Silvio.
Con tanta stima e affetto vi salutiamo.

Ottavio e Gabriella Dissegna

...E ANCORA...

� Da FATIMA. Suor Maria Catalano, del Monastero claustrale domenicano PIO XII
(le preziosissime preghiere apostoliche delle nostre Monache! Grazie a lei, carissi-
ma Suor Maria, e a tutte le Consorelle).

� Da BUSALLA (GE) la Zel. Maria Teresa Rossi e l’Associata Elena Pedemonte (stia-
mo aggrappati alla santa Corona!...).

� Da MADONNA DELL’OLMO (CN), la Zel. Pina con la Vice Maria (magnifica ini-
ziativa di un’ora di preghiera insieme alle Associate, non potendo partecipare al pel-
legrinaggio. Bene!).

� Da VERNANTE (CN), Angelo Luzzati: «Il P. Cristoforo porterà il suo perenne sorri-
so anche nella pace di Dio Benedetto in Cielo!».

� Da VARIE LOCALITÀ lettere, telefonate, richieste di preghiere, ecc. Affidiamo tutto
alla Madonna.

GRAZIE A TUTTI, a ciascuno singolarmente dal
P. Promotore Minetti con Fra Alberto, Suor Milena,
Rag. G. Battista Bassafontana. GRAZIE!

PER FAVORE! Aiutateci a facilitare il lavoro della nostra
Segreteria: in tutte le vostre comunicazioni con il Centro del
Rosario vi preghiamo di SCRIVERE SEMPRE CHIARO E IN-
TERO il vostro NOME e INDIRIZZO, completo di NUMERO
CIVICO e CAP; così pure i nominativi dei NUOVI ASSO-
CIATI e dei DEFUNTI. GRAZIE!

P.L.M. e l’Équipe del Centro del Rosario
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� Da PARABITA (LE) - Santuario Maria SS. della Coltura: «Carissimo Padre, è
sempre un grande piacere di ricevere la vostra bella rivista del S. Rosario. Una
Avemaria per me». Aff. Fra Vito Allegrezza O.P.

� Da SAN DAMIANO D’ASTI: «... e ora guardi la sua agenda per la progettata
Giornata sandamianese. A risentirci, caro amico, promotore e (...) predicatore.
Un salutone, ed oggi saremo in preghiera con Maria SS. con la “dolce Catena
che ci rannoda a Dio”. Cari ricordi a Fra Alberto, a Suor Milena, ai vari Colla-
boratori del Centro del Rosario sempre più indispensabili». Zel. Comm. Alberto
Marinetto.

� Da GENOVA: «... ringraziando per questo tanto apprezzato Bollettino». Zel. Pa-
trizia Falume Vattuone.

� Da S. LORENZO MARE (SP): «Ringrazio anche P. Minetti (...); ringrazio anche
lei, mia carissima Sr. Milena, e mi affido alla sua preghiera. Ringrazio per il Bol-
lettino che è sempre molto bello. Con i più affettuosi saluti». Delfina Antiga.

� Da CARAGLIO (CN): «Grazie per il Bollettino, sempre più bello e utile!». Dio-
nella Rovere Demaria.

� Da LA SPEZIA: «Sono spiacente di non poter partecipare al Pellegrinaggio del
Rosario, non sono più in salute come una volta... Sarà, come al solito, una gior-
nata di preghiera ed io vi seguirò da casa con le mie preghiere. Auguro che pro-
segua sempre tutto bene e la Madonna vegli su di lei sempre! Grazie di tutto e
saluti carissimi». Zel. Anna Perinati.

� Da LAVAGNA (GE): «Carissimi P. Minetti e Sr. Milena, anche noi Associate vi
vogliamo bene e vi ringraziamo per tutto ciò che continuate a fare nella vigna
del Signore. Ora più che mai. Con un caro abbraccio da parte di noi tutte, unite
sempre a voi nella preghiera con MARIA». Zel. Maria Rosa Pancheri.

� Da CASTELLINALDO (CN): «Continua sempre la mia ammirazione per il Bol-
lettino che amo sempre di più. Si può dire di amare un giornale? Ebbene sì, per-
ché lì dentro c’è l’amore di Gesù e Maria che sono amore. Se letto bene, diven-
ta una forte vitamina A-B-C per la nostra anima, per la nostra vita spirituale.
Ringrazio sempre di cuore tutti i collaboratori ai quali faccio i migliori auguri
di bene». Zel. Rosina Proglio Bordino.

I ringraziamenti dei beneficiari del Centro del Rosario (P. Minetti, Fra Al-
berto, Suor Milena, Rag. G.Battista Bassafontana) si traducono nel quoti-
diano impegno di preghiera per voi. Grazie!

CONSENSI e INCORAGGIAMENTI
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NUOVI ASSOCIATI
Da ALESSANDRIA, decimo elenco di

nuove iscrizioni alla confraternita del S.
Rosario, inviato dal nostro confratello P.
Angelo Bellon O.P. (frutto della sua in-
tensa attività in Internet): Gabriele Mon-
tagna (Alessandria), Luciana Tanganelli
(Arezzo), Costante Torcini (Pontedera -
PI), Elena Belardinelli (Paciano - PG),
Eleonora Costa (Verona), Davide Man-
fredini (Verona), Francesca Lodola (Ce-
ranova - PV), Federico De Vita (Marsala
- TP), Vittorio Venturini (Milano), Davi-
de Simeone (Anchorage - Alaska, USA),
Marianna Puzzo (Siracusa), Vincenzo
Andrea Borriello (Torre del Greco - NA),
Andrea Francesco Michele Marabeti
(None - TO), Sarah Brini (Occhiobello -
RO), Rita Fratesi (Monte San Vito - AN).
A TORINO-S. Maria delle Rose,

dalle Zell. Agnese Lieuppoz e Lia Baldi
Piera: Antonella Di Ruzza, Montis Maria
Bonaria.
A TORINO, dalla Zel. Emerita Ber-

nardina Cavaglià (di Asti): Fernanda Ta-
ravella, Rosalia Giuliano.
A TORINO-Sant’Anna.
Dalla Zel. Vittoria Donadio: Sonia Co-

luccio, Stefania Patella, Claudia Dadone,
Erika Garrone, Romina Galetto, Giorgia
Modica, Damiana Cianci, Simona Giulia-
ni, Giusi Todaro, Severino Giuliani.
Dalla Zel. Luisa Renda: Caterina Bur-

det, Gabriella Cerruti, Raniere Marchet-
ta, Felicia Sacco, Michele Gualano, Ni-
coletta Fratta.

AMILANO: Linda Malinverno.
A NOVARA, dalla Zel. Graziella: En-

rica Gema.
A S. STEFANO MAGRA (SP), dalla

Zel. Cristina Del Vecchio: Patrizia Ven-
turini, Luciana Monticelli, Anna Monti-
celli, Patrizia Cappini.
A VALLE MOSSO (BI), dalla Zel.

Adele Viano: Licia Gianpietri.
A VARAZZE (SV): Claudia Delbene,

Lucia Caula.
A ERBA (CO): Elisa Corti.
A FOSSANO (CN).
Dalla Zel. Margherita Giraudo: «...le

sorelle Marina e Rosanna Tomatis, in me-
moria della cara mamma defunta Madda-
lena Picco ved.Tomatis – donna semplice
e mamma esemplare – entrano a far parte
dell’Associazione Rosarianti».
Dalla Zel. Renata Giraudo: Mariuccia

Gallone, Maria Pia Allocco ved. Taricco.
A LIMONE PIEMONTE (CN), dalla

Zel. Roberta Dadone (di Ge-Nervi):
Anna Tosello.
A SANTENA (TO), dalle Zell. Con-

cetta e Francesca Gili: Carla Migliore,
Angela Dilibero, Natalina Tosco, Mirella
Mancardo, Giovanna Moscaritolo, Anna
Maria Montesano.
A LA SPEZIA, dalla Zel. Pinuccia

Maria: Paola Romeo, Aurora Borio.
A PRALORMO (TO), dagli Zel. Lu-

ciana e Giacomo Ghignone: Francesco
Bechis, Rosanna Rullo, Franca Ronco
Seia, Maddalena Marocco.

NUOVE ZELATRICI E ZELATORI
A VARAZZE (SV): Stefania Venturino.
A TORINO-Parrocchia S. Anna: Luisa Renda, Mirella Pane. Vice-Zell.: Maria

Renna e Vincenzo Logozzo.
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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!

SACERDOTI e RELIGIOSI/E
A Lavagna (GE): don Rino Giusti (v. pag. 33). Ad Alba (CN): Suor Margherita Cra-
vero, claustrale del Monastero domenicano B. Margherita di Savoia.

ZELATRICI e ZELATORI
ARovato (BS): Zel. Clara Gazzara (1). A Pigna (IM): Zel. Emerita Telisa Crovesi (2).
A Poirino (TO): Zel. Emerita Orsolina Serra (3).

ASSOCIATI
A Rossiglione (GE): Isabella Pizzorni (4). A Racconigi (CN): Maria Bernocco ved.
Perrone (5). A Torino-Parr. S. Anna: Bruna Boffa (6), Riccardo Lopane. A Torino-
Chiesa della Salute: Pasquale Callello (marito della nostra Zel. Angelina Versaci). A
Borgo S. Dalmazzo (CN): Giuliana Furno, Teresa Isoardi ved. Tallone. A Valle
Mosso (BI): Anna Sommaruga, Bianca Galfione. ACuneo: Margherita Lovera. ACa-
stellinaldo (CN): Mario Grasso e Mario Cassinelli (7). A Trino (VC): Maria Ma-
schera, Romana Osenga. A S. Maurizio Canavese (TO): Gino Cusin (marito della no-

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

(1) «La affidiamo alla Vergine che ha tanto amato, divulgando il Suo S. Rosario». Zel. Giuditta
Bizioli. – Ancora recentemente (“Madonna del Rosario”, n. 4/2015) segnalavo con ammirazione la
lunga sofferta fedeltà della nostra Zel. Clara. P. Promotore L.M.

(2) «Molto anziana, era completamente sola e ha sofferto molto. È stata una buona Zelatrice». Zel.
Maria Luigia Littardi.

(3) «Della cara Orsolina abbiamo il dolce ricordo della bella sua voce con la quale nel nostro coro
parrocchiale elevò sempre con amore i canti più belli alla Madonna». Zel. Carla Musso Rosso.

(4) Cugina del P. Minetti. Tutta una vita provata da una dolorosa situazione sanitaria, alleviata dal-
l’impareggiabile, costante, affettuosa assistenza del fratello Gian Luca.

(5) Figura “storica” del Laicato Domenicano di Racconigi, del quale fu Priora e animatrice inde-
fessa, fin che la salute glielo permise. Da autentica Terziaria Domenicana, seppe fondere in un tutt’uno
l’amore all’Ordine e alla Madonna del Rosario. P. L. Minetti e P. V. Mattei.

(6) «Grande esempio di accettazione cristiana della volontà di Dio, una grave malattia l’ha stron-
cata a 51 anni, dopo una vita di sofferenza ma soprattutto un’esistenza di preghiera e carità, nell’ani-
mazione del gruppo del Rinnovamento, nella neonata Associazione parrocchiale del Rosario e nel ser-
vizio di ministro straordinario della Comunione». Don Silvio Cora.

(7) «Con mio dispiacere, devo di nuovo informarla che qui a Castellinaldo le belle anime vanno
al Padre senza quasi preavviso da un giorno all’altro. Sono mancati i mariti di due mie associate: Mario
Grasso, marito dell’associata Rosa Delsanto, il quale immancabilmente era sempre presente a recitare
con noi il Santo Rosario; e poi il signor Mario Cassinelli, marito dell’associata Anna Costa, anche lui
molto buono». Zel. Rosina Proglio Bordino.
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stra Zel. Teresina). A Busalla (GE): Tina
Cavo. APoirino (TO): Margherita Serra,
Anna Trinchero, Scolastica Bosco ved.
Persico. A Santena (TO): Concetta Lan-
zetti, Eugenia Gaude, Luisa Ferraro,
Nella Liguori. A S. Biagio di Centallo
(CN); Maria Albanetti. A Polonghera
(CN): Adda Sandonà. A Torino: Maria
Toninelli, Angela Perrone, Aurelia Trin-
chero. A Pralormo (TO): Elda Grosso,
Maddalena Sona, Maria Sesia Cerutti,
Antonio Chiosso. A Fossano (CN): Pie-
tro Sanmory (aveva compiuto 101 anni il
22 gennaio 2015). ACampoligure (GE):
Rosa Leoncini («Persona umile e molto
devota al Rosario» - Zel. Èlia Oliveri).
A Chiavari (GE): Rita Trabucco.

O MARIA, nostra Signora del Purgatorio
e Porta del Cielo, dopo questo esilio
mostra a noi e ai nostri Morti Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!

Canonico Rino Giusti. Nasce a Baran-
zuolo (GE) il 4 aprile 1931. Fu ordinato
presbitero a Chiavari da Mons. Francesco
Marchesani il 17 maggio 1959, e da lì co-
minciò subito il suo intenso servizio pasto-
rale nelle varie località della Diocesi di
Chiavari: Cichero, Bargone, Campegli,
Massasco, Moneglia, e infine Lavagna. Ri-
torna alla casa del Padre il 5 maggio 2015
alle ore 8,30.
A questi dati scarni ed essenziali che

non possono assolutamente racchiudere o
rileggere lo spessore della vita umana e sa-
cerdotale di don Rino vorrei aggiungere
solo una parola: GRAZIE, DON. E questa
parola oggi, con me la dicono in tanti: tutti
quelli che nelle parrocchie della Val Petro-
nio, poi per oltre 30 anni a Moneglia e fi-
nalmente a Lavagna sono stati raggiunti
dalla tua persona, dalla grazia dei Sacra-
menti che hai amministrato e dalla tua pa-
rola, semplice e disarmante, capace di vera
condivisione, amicizia e accompagnata da
quella mitezza che porta dentro la promes-
sa evangelica: «I miti possederanno la
terra».
Mitezza resa evidente nello sguardo, in-

nocente e profondo, che faceva sentire i
tuoi interlocutori accolti, amici. In fondo, a
casa. Sì, con te si stava bene come a casa.
Lo testimonia la gente di Moneglia, che

ha trovato in te innanzi tutto il prete, quel-
lo facilmente riconoscibile dall’abito talare,
portato sempre ed ovunque, quel prete che
non ha bisogno di essere esortato a “odora-
re di pecora”. Infatti ti si poteva trovare a
qualsiasi ora del giorno. E della notte. Sem-
pre disponibile, sempre presente, sempre
in parrocchia. Sempre capace di portare il
“profumo di Cristo”. Quello di cui ogni
uomo ha drammaticamente bisogno.
Sei stato il prete che, ignaro del lessico

delle “periferie”, hai vissuto la tua vita in

IN RICORDO DI
DON RINO GIUSTI
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mezzo alla gente, raggiungendo tutti con la
tua immancabile vespa, e mai vivendo
sotto i riflettori della cronaca. Anche i tanti
turisti che da Pasqua a settembre popolano
la nostra Riviera di Levante testimoniano
la tua amabile disponibilità e la tua dedi-
zione sacerdotale.
Voglio dire grazie anche per lo stile con

cui hai vissuto la casa.
La casa del “don” era davvero la casa di

tutti. Aperta a tutti. Complice la straordi-
naria signorina Ida, l’accoglienza, un buon
caffè e due biscotti rendevano la canonica
profumata di amicizia, di relazioni, di fa-
miglia.
“Carrozzeria e canonica” hanno suppli-

to egregiamente per molto tempo all’ulti-
ma grande opera che don Rino ha compiu-
to a Moneglia: la casa delle opere parroc-
chiali, vero centro delle attività pastorali
della comunità.
Voglio dire grazie per il rapporto che

don Rino ha avuto con i seminaristi. Infat-
ti, con la felice intuizione che tutti i preti
della Diocesi possono educare i seminaristi
alla vita sacerdotale, per lunghi anni ora un
chierico, ora l’altro ha prestato il suo picco-
lo aiuto alla comunità guidata dal Don. Io,
per grazia sono stato con lui tre anni. Di
tutti don Rino ha avuto un ricordo e una
memoria grata. Paterno, esigente, mai se-
vero o burbero, sapeva correggere, far lavo-
rare, consigliare.
Questa paternità e collaborazione si è

resa evidente nel rapporto bello, solare,
fraternamente evangelico che si è instaura-
to tra il Don e il suo primo vero curato: don

Cyriaque. Con lui, Moneglia, in sordina è
stato un vero piccolo presbiterio di frater-
nità sacerdotale.
Non fu facile per il Don lasciare quella

casa parrocchiale nella quale, giovane,
entrò da fratello, ne diventò pienamente
padre e teneramente nonno. Tuttavia lo
fece, in obbedienza e pace. Soprattutto in
pace con la sua salute che lo aveva provato
con un iniziale disturbo alle gambe.
Lavagna diventò la sua nuova casa, il

Santuario della Madonna del Carmine la
sua piccola amata chiesa, il confessionale il
cuore del suo ministero, gli ammalati i suoi
parrocchiani prediletti, il rapporto rispet-
toso col nostro Arciprete il suo vivere a
pieno titolo la fraternità presbiterale. Il
riandare con la memoria agli anni attivi di
ministero e l’interessarsi ancora con quel
sano e sereno distacco della vita della par-
rocchia, il focolare che teneva acceso in lui
il desiderio di servire ancora; la sua anzia-
nità e poi la malattia l’altare su cui offrire
col pane e con il vino, il dono di se stesso; i
lunghissimi anni di dialisi il suo esercizio
della Via Crucis; il Rosario nelle sue mani la
certezza che nella preghiera semplice tutti
erano a lui presenti e amati.
Voglio dire grazie a Fabio, l’amato nipo-

te, e a Dusia, che con i suoi figli lo hanno
servito con amore e tenerezza.
E l’ultimo grazie alla Madonna delle

Grazie, che, sempre presente nelle sue pa-
role e nella sua preghiera, ora lo presenta al
suo Gesù: “Ecco il servo buono e fedele”.

Don Gianluca

«Per qual fine Dio ci ha creati?...».
La VITA per cercarLo, la MORTE per trovarLo, l’ETERNITÀ per
possederLo.
Con la nostra Madre e Regina, con i nostri indimenticati Morti,
nella luce senza fine dei Misteri Gloriosi!
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R.V.:
Rosario
Vivente:
ogni giorno
la tua decina!
(Mistero,
Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria
al Padre).

Pregare per incontrarsi
col più fidato amico

S
ì, cari giovani, il Signore vuole incontrarci, la-
sciarsi “vedere” da noi. “E come?” – mi po-
trete domandare. Anche Santa Teresa d’Avila,

nata in Spagna proprio 500 anni fa, già da piccola
diceva ai suoi genitori: «Voglio vedere Dio». Poi ha
scoperto la via della preghiera come «un intimo
rapporto di amicizia con Colui dal quale ci sentia-
mo amati» (Libro della vita, 8, 5). Per questo vi do-
mando: voi pregate? Sapete che potete parlare con
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Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo, come si parla con un
amico? E non un amico qualsiasi, ma il vostro migliore e più fida-
to amico! Provate a farlo, con semplicità. Scoprirete quello che un
contadino di Ars diceva al Santo Curato del suo paese: quando
sono in preghiera davanti al Tabernacolo, «io lo guardo e lui mi
guarda» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2715).

... E lo sguardo materno della Beata Vergine Maria, la piena di
grazia, tutta bella e tutta pura, ci accompagni in questo cammino.

Dal Vaticano, 31 gennaio 2015 - Memoria di San Giovanni Bosco

PAPA FRANCESCO

ALT! Disco rosso
Lo sai che anche DIO ha diritto di essere rispettato?
Almeno quanto una persona per bene?

Eppure a vedere come tanti ragazzi (ma anche tanti adulti) si
comportano in chiesa, si direbbe che in DIO non ci credono mica.
O ci credono ben poco.

Tu non imbranarti nel gregge, e dimostra che hai delle convinzioni. Perciò:

1) in chiesa pensa che SEI ALLA PRESENZA DI DIO;

2) entrando, intingi le dita nell’acqua benedetta
e FA’ UN BEL SEGNO DI CROCE (non uno sgorbio-scacciamosche);

3) FA’ LA GENUFLESSIONE davanti al Santissimo Sacramento
(col ginocchio fino a terra, senza paura di perdere l’equilibrio...);

4) arrivando al banco, METTITI UN MOMENTO IN GINOCCHIO
per adorare GESÙ (invece di sederti o stravaccarti subito sfinito!).

* * *
Anche questi sono segni da cui puoi misurare la consapevolezza della tua
Fede. Dunque...

L.M.
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I ragazzi del ROSARIO VIVENTE (Un Mistero/decina ogni giorno)

LEGGI nel Vangelo di S. Matteo, cap. 27, i versetti 11-26. Oppure
S. Marco, c. 15, vv. 1-15. Oppure S. Luca, c. 23, vv. 1-25. Oppure
S. Giovanni, c. 18, vv. 28-40, e c. 19, v. 1.

PENSA: quanta crudeltà contro Gesù! Essa si ripete ogni volta che si
profana l’Eucaristia (sacrilegi), il Corpo Mistico (scandali), il proprio
corpo (impurità)...

IMPEGNATI a ricevere sempre la Comunione con l’anima pura,
e per questo confessati spesso e bene.

2º MISTERO DOLOROSO

GESÙ è flagellato

Quale Mistero/Decina?
Nello spirito della Liturgia, in MARZO si vive la QUARESIMA, iniziata col
Mercoledì delle Ceneri 10 febbraio. Sono particolarmente proponibili i Mi-
steri DOLOROSI. In APRILE-MAGGIO siamo in pieno periodo pasquale,
quindi i Misteri GLORIOSI. Questo numero del Bollettino ti suggerisce il:
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NEL VIAGGIO DELLO SCORSO LUGLIO 2015 IN PARAGUAY

IL TIFO DI PAPA FRANCESCO PER IL PALLONE

Èben nota la passione di Francesco per il pallone. Così, nel Palazzo del go-
verno di Asunción, il Presidente del Paraguay, Horacio Cartes, ha voluto
donare a Bergoglio la maglia della nazionale di calcio in cui è scritto:

“Papa Francisco”. Il Pontefice è tifoso della squadra del San Lorenzo de Alma-
gro, uno dei club storici dell’Argentina. In una recente intervista ha racconta-
to che nel 1946 era riuscito a non perdersi nemmeno una partita giocata al Ga-
sometro, citando con piacere diversi nomi dei giocatori dell’epoca; Bergoglio
ha anche la tessera del sodalizio, esattamente la numero 88.235. La squadra
ha come colori sociali l’amaranto e il blu che riprendono quelli del manto
della Madonna. (da “Avvenire”, 12 luglio 2015)
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GIURAMENTI
IN TEMPI DI CRISI

— Caro, giura sulla cosa più
cara che hai, che mi vuoi bene.
— Sì, tesoro, te lo giuro sul-

l’affitto di casa!

SANITÀ

La ricca signora chiede al
parroco che sta per ammini-
strarle l’Unzione degli infermi
dopo l'ultima visita del dottore:
— Mi dica sinceramente, re-

verendo: i miei nipoti, lì fuori,
piangono o ridono?
— Piangono, piangono, si-

gnora.
— Mio Dio ti ringrazio! Vuol

dire che sono migliorata.

CHE RIDERE!

A bordo di un velivolo bipo-
sto, il pilota continua a ridere
istericamente. Il passeggero, un
po’ infastidito:
— Scusi, ma perché continua

a ridere così?
— Sto pensando a cosa di-

ranno in manicomio quando si
accorgeranno che sono scap-
pato!

ATTENZIONE

Il pappagallo della portinaia,
appollaiato vicino alla porta, ri-
pete in continuazione: “Attenti
al gradino... attenti al gradino...
attenti al gradino...”.
A sera, tutti inciampano e si

rovinano i connotati. Il gradino
non c’è.

LA SICCITÀ
DI QUEL LONTANO ANNO

Ne parlano ancora accorati i
vecchi contadini ai nipoti:
«Pensate, quell’anno fu tale la

siccità che le mucche facevano
il latte in polvere».

SEGNI

— Perché lo scapolo può sem-
brare ateo?
— ?!...
— Perché è un uomo senza...

fede.

PROGRESSO

La vecchia locomotiva a vapo-
re alla moderna elettrica:
— Spiegami, per favore: come

hai fatto a smettere di fumare?

«Il demonio ha paura della gente allegra...» (Don Bosco).
La gioia generosa: lo sforzarsi di rendere felici gli altri, rende più felici
noi stessi...

RIDETE, FA BENE ALLA SALUTE!
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In caso di mancato recapito restituire al mittente, che si impegna a corrispondere la relativa tassa.

I nostri Pellegrinaggi nel 2016

1 A ROMA per il Giubileo della Misericordia
DAL 22 AL 25 APRILE (partenza da Torino il 22 aprile 2016, ore 23)

2 AdASSISI (San Francesco),SIENA (Santa Caterina)

eBOLOGNA (San Domenico) DAL 24 AL 26 GIUGNO

3 A RACCONIGI (CN) - DOMENICA 1º MAGGIO
Pellegrinaggio interregionale (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria) del Rosario

4 A LOURDES - 48º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario

IN TRENO 3/9 LUGLIO – IN PULLMAN (da Torino) 3/8 LUGLIO

5 A FATIMA - 34º Pellegrinaggio Domenicano del Rosario
DALL’11 AL 14 SETTEMBRE

6 APOIRINO (TO) -DOMENICA 18 SETTEMBRE
l’incontro annuale degli “Amici del Venerabile Silvio Dissegna”

7 ASAVONA-Santuario della Misericordia -DOMENICA 25 SETTEMBRE
Pellegrinaggio interregionale (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria) del Rosario

N.B. - Per ogni INFORMAZIONE rivolgersi sempre a FRA ALBERTO MANGILI O.P.
Convento PP. Domenicani - Piazza S. Domenico, 5 - 17019 Varazze (SV) - Cell. 3485457653


