


LUGLIO, dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù: per tutti i tribolati
nel corpo e nello spirito: l’intercessione potente di Maria intervenga
potentemente per sciogliere ogni impedimento alla conversione e alla
libertà interiore.

AGOSTO, dedicato alla Vergine Assunta: per tutti coloro che sono soli
(anziani, malati, tribolati): sentano la nostra vicinanza spirituale e pos-
sano presto far esperienza di una nuova fraternità concreta.

INTENZIONI PER L’«ORA DI GUARDIA», cioè la recita del ROSARIO
INTERO di 15 Misteri, con le litanie lauretane, UNA VOLTA AL MESE, nel giorno e ora scel-
ta dall’Associato/a e comunicata al Centro del Rosario.
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Sii santo come Dio vuole!

L ascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità.
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre
di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affin-

ché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita
(cfr. Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza,
alza gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi
compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e com-
posta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la san-
tità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la vita
delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza che pro-
cede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10).

Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante picco-
li gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vi-
cina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé:
“No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità. Poi, a
casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si
siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che
santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore
della Vergine Maria, prende il Rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di
santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui
con affetto. Anche questo è un passo avanti.

PAPA FRANCESCO

Dall’Esortazione sulla Santità “Gaudete et exsultate” (nn. 15-16)
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Il rischio e il pericolo
è pensare alle va-
canze, alle ferie solo
come un periodo di

riposo, in cui non si han-
no compiti da fare, inter-
rogazioni da preparare,
obblighi da eseguire, pro-
getti da realizzare.

Il rischio e il pericolo è quello di dare un taglio a tutto ciò che è
impegno, dovere, una sorta di alienazione nei confronti di tutto ciò che
erano altri ad imporre.

Il rischio e il pericolo è che le ferie, le vacanze diventino sem-
plicemente un periodo “vuoto”. Vuoto da tutto, lontano non solo dalla
scuola o dal lavoro, ma lontano dalla lettura, dall’apprendimento di
cose nuove. Una sorta di digiuno, come se il digiuno consistesse sem-
plicemente solo nel “Non” mangiare, nel “Non” bere, nel rinunciare,
nel privarsi senza uno scopo, un obiettivo.

Il digiuno è sì un fare a meno di... ma per un fine da raggiungere,
un traguardo da perseguire. Il semplice “privarsi” diventa una sorta di
masochismo, ovvero un farsi del male. Certo la prima cosa che serve
per riempire un bicchiere è che esso sia vuoto, ma se io non ho nulla
con cui riempirlo...

L’estate al contrario, svuotata dagli obblighi di scuola, dai doveri
dei compiti, dagli allenamenti da fare, dalle cose da eseguire è il perio-
do ideale per coltivare tutto ciò che è rimasto nel cassetto per mancan-
za di tempo. Le vacanze dovrebbero essere pensate e concepite come
una occasione.

Nel Vangelo leggiamo “lasciate le reti, lo seguirono”. Se uno si fer-
masse a considerare il semplice lasciare, vedrebbe solo il lato negativo,
la rinuncia, l’abbandono, la privazione, ma noi sappiamo dalle parole
di Gesù che il lasciare è la conseguenza di una scoperta, di un aver
trovato qualcosa o meglio Qualcuno per cui vale la pena. Come quel
tale che “trovata una perla di grande valore, va’, vende tutto quello che
ha per entrare in possesso della perla preziosa”.

Rischio e pericolo: le vacanze!

Suggerimenti per
TRASFORMARE
le ferie in FESTA
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Che cosa renderà le tue vacanze un periodo ricco e fecondo? Come
pensi di utilizzare il tempo libero? Che cosa hai in cantiere? Quali pro-
getti intendi realizzare? Un detto dice: “Liberi non solo da... ma per...”.
Così come libero, svuoto il bicchiere dall’acqua quando mi viene of-
ferta la Coca Cola. Tolgo “per” riempire. Zaccheo, nel Vangelo, a Gesù
che gli dice “Oggi mi fermo a casa tua”, risponde correndo a casa e
liberandola da tutto ciò che impediva l’accoglienza.

C’è chi pensa alle vacanze come un liberarsi oltre che dai doveri
scolastici, dai compiti, anche dall’“andare” a Messa, dal pregare.

“E-state con noi”: questo non può essere solo uno slogan ma l’invi-
to a stare, rimanere sull’esempio dei discepoli che invitano Gesù a
restare con loro o viceversa accolgono l’invito del Signore a rimanere
con Lui, quale occasione migliore per coltivare nuove amicizie, per fare
nuovi incontri.

Ulisse per salvarsi da Polifemo, quando quest’ultimo gli domanda il
nome dice di chiamarsi “Nessuno”, così dopo averlo accecato con un
tronco appuntito e rovente, alle urla di dolore di Polifemo, a coloro che
accorsi allarmati chiederanno: “Chi ti tormenta?” risponderà: “Nes-
suno”; pensano che sia impazzito e se ne vanno. Attenzione a non di-
ventare anche noi dei “Nessuno”.

Una storiella intitolata “Ognuno, qualcuno, ciascuno, nessuno”
narra: “C’era una volta un lavoro importante da fare e Ognuno era si-
curo che Qualcuno lo avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma
Nessuno lo fece, così finì che Ciascuno incolpò Qualcuno, perché Nes-
suno fece ciò che Ognuno avrebbe potuto e dovuto fare”.

Che non succeda che le Vacanze si trasformino in un periodo in cui
diventiamo dei “Nessuno”, dei “Fantasmi” e che invece di diventare
una Festa siano semplicemente un periodo di isolamento e di tristezza
per mancanza di progetti.

P. Fausto Guerzoni O.P.
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Consigli per un’estate cristiana
di Mario Palmaro

A
rriva l’estate e l’uomo
moderno si misura con
un appuntamento ob-
bligato quasi per tutti:

le vacanze. Faccenda profana,
ma che ha a che fare con i temi
della fede e dell’apologetica. Per-
ché il cattolico si riconosce anche
dalle vacanze che fa. Proviamo a
stilare un piccolo vademecum per
“la vacanza cattolica”.

1. CONTINUA
A ESSERE CRISTIANO
ANCHE IN VACANZA
Questo dovrebbe essere il pun-

to di partenza di ogni cattolico
che progetta il suo tempo di ri-
poso e di divertimento. Andare
tre settimane in Patagonia non è

un delitto per un cristiano. Ma lo
diventa se uno nemmeno si pone
la domanda: e la Messa?
In tempi di turismo globale, e

di pacchetti turistici che ci por-
tano agevolmente ovunque, bi-
sogna stare attenti a non dimen-
ticarsi l’essenziale: che non è il
passaporto, ma Gesù Cristo. Che
si incontra innanzitutto a Messa,
almeno la domenica e nelle feste
comandate.

2. RIPOSA, MA NON OZIARE
Vacanza è, semplicemente,

cambiare attività. Questo è vero
anche solo dal punto di vista
umano. C’è qualcosa di patologi-
co nell‘idea di “bruciare” il tempo
delle ferie nel nulla assoluto, in
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un’abulia senza costrutto che è,
notoriamente, l’anticamera del
vizio e del peccato. Per questo
motivo anche una giornata di
vacanza richiede una certa disci-
plina, cioè un programma di vita
nel quale ci siano tanto riposo e
divertimento, il fermo proposito
di lasciare da parte il lavoro di
ogni giorno, ma anche il tempo
per gli altri, a cominciare dai no-
stri familiari.

3. STAI ALLEGRO, DIVERTITI,
MA NON PECCARE
Era uno dei consigli fonda-

mentali di Don Bosco. La vacanza
è un grande privilegio, che i no-
stri antenati non hanno pratica-
mente conosciuto. Chi dice che è
un diritto, esagera. È piuttosto un
grande dono, un talento, a patto
di saperlo trafficare bene. È in-
nanzitutto un tempo di rigene-
razione, e quindi di meritato ri-
poso. È legittimo anche divertirsi,
purché questo obiettivo non tra-
volga il primo: infatti, quale ri-
poso è possibile se cerchiamo solo
la confusione, la folla assordante,
il rumore; se, in altre parole, ri-
creiamo a centinaia di chilometri
di distanza lo stesso scenario con-
fuso e dissipato in cui siamo
costretti a vivere ogni giorno? Ci
sono ambienti e divertimenti che
in sé non sono illeciti, ma che co-
stituiscono l’humus ideale per il
peccato. Sono le famose occa-
sioni, e già ricercarle e non fug-
girle diventa una colpa grave.

4. DATTI DELLE NORME
DI VITA
Sappiamo benissimo che in

vacanza è molto più difficile ri-
spettare un certo ordine nella
giornata. Paradossalmente, il la-
voro, la scuola e la famiglia im-
pongono un ritmo, degli orari, e
dentro questa cornice il cattolico
può inserire le sue pratiche di
pietà, la Messa, il Rosario. Con le
vacanze, questi schemi inevitabil-
mente saltano, e c’è il rischio –
spesso la certezza – che vada a
farsi benedire anche la vita di
fede. Invece che avere più tempo
per il Signore, ci dimentichiamo
di lui. Anzi: potremmo addirittura
aver vergogna di mostrare a pa-
renti e amici che, anche a Cortina
o a Ischia, vorremmo andare a
Messa in settimana, o prenderci
un quarto d’ora per l’orazione.
Tenendo sotto controllo l’eccesso
opposto – l’ostentazione – dobbia-
mo invece difendere questi spazi
sacri, senza essere d’ostacolo ai le-
gittimi progetti di svago della no-
stra compagnia.

5. FAI LA VACANZA
PROPORZIONATA
AL TUO TENORE DI VITA
Non è una questione di dottri-

na ma di buon senso. Quanti
soldi è giusto investire nelle no-
stre vacanze? Ovviamente non
esiste una tabella o una soglia
dell’esagerazione. C’è però un cri-
terio sempre buono: evitare gli ec-
cessi, mantenendo una propor-
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zione fra il nostro tenore di vita
ordinario e l’investimento per il
viaggio di piacere o la settimana
al mare o ai monti. Inseguire una
vacanza al di sopra delle proprie
normali possibilità può essere il
sintomo di un’esistenza triste,
nella quale si passa l’anno aspet-
tando quei quindici giorni come
se fossero l’unica ragione per cui
vale la pena vivere. Gli eccessi
sono sempre ingiustificati, per ra-
gioni morali e di stile. Inoltre, chi
esagera si priva della possibilità
di fare, con quel denaro, qualche
opera di bene per la Chiesa e per
i poveri.

6. FAI LETTURE UTILI
ED EDIFICANTI
In vacanza si cerca un po’ di

evasione, anche nei libri. Natu-
rale. Tuttavia è consigliabile por-
tarsi al mare o ai monti almeno
una lettura edificante che ci fac-
cia conoscere meglio la nostra
fede: la vita di un santo, un ro-
manzo apologetico, il saggio di
un autore cattolico affidabile, un
testo sulla preghiera o sulla dot-
trina, il Vangelo, qualche vita di
Santi.

7. VISITA I LUOGHI
DELLA FEDE
Alcuni trascorrono le loro va-

canze in un monastero o in
un’oasi di preghiera. Bello, ma
praticamente impossibile per
molti, e certamente per una fa-
miglia. Si può però inserire sa-

pientemente in ogni vacanza la
visita ai luoghi della fede più vici-
ni al nostro soggiorno estivo: un
santuario, una cattedrale, la città
di un grande santo, una comu-
nità di religiosi, un sacerdote
amico o il parroco del paesino di
villeggiatura. Un modo semplice
per insegnare anche ai propri
figli che il nostro cuore è con Cri-
sto anche quando ci stiamo rilas-
sando e divertendo.

8. RICORDATI DEGLI ALTRI
La vacanza ci fa pensare che

stiamo “incassando” una ricom-
pensa meritata con un anno di
lavoro stressante, o di studi fati-
cosi, e guai a chi ce la tocca. C’è
il rischio di guardare solo a se
stessi e di abbandonarsi all’egoi-
smo; il mondo ci sussurra sua-
dente che ci meritiamo un po’ di
attenzione tutta per noi, e gli altri
si arrangino.
Ma il cristiano non può di-

mettersi durante le vacanze: San
Josemaria Escrivà scriveva che
«la santità e l’autentico desiderio
di raggiungerla non si concede né
soste né vacanze» (Cammino, n.
129). Allora, teniamo lo sguardo
vigile e attento sugli altri, chie-
diamoci che cosa possiamo fare
per aiutarli e se possibile met-
tiamo loro davanti alle nostre
aspirazioni. Gesù ci ripagherà
con vacanze bellissime, dove la
gioia degli altri diventa la nostra
gioia.

(Fonte: Il Timone, luglio-agosto 2012)
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26 luglio: Santi GIOACCHINO ed ANNA
di p. Davide O.P.

Il nome Anna deriva dall’ebraico e vuol dire grazia, beneficenza.
La vita, la figura e le opere terrene di Sant’Anna ci sono poco note dalle

fonti ufficiali. Potremmo osare dire che siano quasi coperte da un velo, che
tende a far risaltare solo l’importanza del concepimento di Maria.
Non troviamo sue notizie nei Vangeli, se non negli Apocrifi che con perizia

raccontano di questa grande donna e del suo sposo. A queste fonti si è rifatta
la tradizione e perfino la Chiesa ha accettato tali notizie (così come accadde
per l’Assunzione di Maria ed altri episodi della vita di Cristo o della Madonna.
La stessa Via Crucis trae spunto da episodi apocrifi). È il protovangelo di Gia-
como a trasmettere la più grande mole di notizie sulla Santa, sulla sua vita e so-
prattutto sull’infanzia di Maria. Certo è che la Santa visse tra il primo secolo
avanti Cristo e il primo dopo Cristo.
Per cercare di narrare la vita della nostra Santa, e soprattutto per riuscire a

riordinare il gran numero di dati che riscontriamo nei testi apocrifi e per avere
una visione quanto più vicina a ciò che è la tradizione ecclesiastica, ci rifaremo
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al testo del Padre Francescano Nicolò Monaco e Amodei del Burgio “Il trionfo
della fecondità vita dei Santissimi Patriarchi Gioacchino ed Anna” (1688).
Di Anna e Gioacchino c’è nota per bocca di Sant’Andrea Cretense la fan-

ciullezza che trascorreva nel rispetto della Legge Divina e dell’onestà. Seguen-
do il racconto dell’Amodei sappiamo che lo sposalizio tra i due giovani avvenne
all’età di 20 per Gioacchino e 16 per Anna. Anna visse la sua vita come donna
del suo tempo, o meglio come donna credente del suo tempo. È forse questo
l’esempio più grande che ella ci offre. Spesso siamo indotti a pensare a questa
coppia di sposi come qualcosa di avulso dalla realtà... invece essi erano parte
integrante della loro comunità e vivevano secondo usi e costumi del tempo
imprimendo però alle loro azioni quello speciale marchio che solo la vera Fede
è capace di dare. Non fu così un calvario per Anna il dover accettare la sua
sterilità. Lei confidava nel Signore così come il suo sposo. La gente malignava
su questa coppia sterile, consigliavano a Gioacchino di aver prole con la schia-
va... ma egli, santo, rifiutava per amore della moglie.
L’episodio più duro per i due sposi fu sicuramente la cacciata dal tempio

di San Gioacchino. Entrambi però, pur nello sconforto e nel pianto, si rivolsero
al Padre e a Lui impetrarono la grazia... si abbandonarono con fede nelle Sue
braccia. Era infatti andato Gioacchino a sacrificare al tempio per la solennità
dei Tabernacoli, ma i ministri del culto rifiutarono l’offerta dell’uomo poiché
non poteva essere mista a quella dei fertili e degli uomini con prole. L’Amodei
assegna ai due gli anni 60 e 64. In preda alla vergogna e spaventato dalla colpa
di cui lo si accusava, Gioacchino fuggì nel deserto e andò ad abitare tra i pa-
stori. Anna, tornata a Nazareth, pregava incessantemente Dio di soccorrerla in
tale momento. Il brutto momento fu la prova che Dio inviò loro, e superatala
egregiamente furono entrambi visitati dall’Angelo Gabriele che annunciò una
prossima gravidanza. Vuole la tradizione che l’incontro dei due avvenne in
modo miracoloso presso la Porta Aurea di Gerusalemme.
Passarono nove mesi ed ecco Maria bambina, la Regina del cielo, nacque

tra le mura di una piccola casa di Nazareth. Quaranta giorni dopo la nascita le
fu imposto il nome di Maria. Quando la bambina ebbe compiuto tre anni fu of-
ferta al tempio ed ivi rimase per gran tempo. Sant’Anna e San Gioacchino spes-
so vi si recavano a trovarla. Si dice che all’interno del tempio sotto l’attenta
guida della profetessa Anna (che ritroveremo nella presentazione al tempio di
Gesù), Maria tessé il grande velo che poi si squarcerà, come il cuore di Maria,
quando Gesù morirà sulla croce. A quattordici anni Maria fu condotta in sposa
a San Giuseppe e i genitori ovviamente erano presenti.

�
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15 AGOSTO:

ASSUNZIONE DI MARIA
in anima e corpo

PER CONOSCERE, AMARE, PREGARE MARIA

Il 15 agosto la Chiesa fe-
steggia l’Assunzione della
Vergine Maria al cielo. Per
essere stata la Madre di

Gesù, Figlio Unigenito di Dio,
e per essere stata preservata
dalla macchia del peccato, Ma-
ria fu la prima, dopo Cristo, a
sperimentare la risurrezione, ed
è anticipazione della risurre-
zione della carne che per tutti
gli altri uomini avverrà dopo il
Giudizio finale.

Fu Papa Pio XII, il 1º no-
vembre 1950, a proclamare
dogma di fede l’Assunzione di
Maria. Questa solennità cristia-
na indica sia una separazione
dalla terra, ma anche uno slan-
cio verso il cielo e l’unione con
Dio Padre. Poste, dunque, le
molteplici e fondamentali rela-
zioni che intercorrono fra l’Assunzione e la vita spirituale, ne consegue che vi-
vere il mistero dell’Assunzione equivalga a vivere la vita spirituale. Quanto più
si vivrà il mistero dell’Assunzione, tanto più si vivrà la stessa vita spirituale...

PREGHIAMO INSIEME:
in questi giorni si può invocare la Madonna, chiedendole una grazia speciale,
recitando la Coroncina dell’Assunta.
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INVOCAZIONI:
VIII. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale foste invitata dal vostro Signore

al cielo. AVE MARIA

VIII. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale foste assunta dagli Angeli santi
in cielo. AVE MARIA

VIII. Sia benedetta, o Maria, l’ora in cui tutta la corte celeste vi venne in-
contro. AVE MARIA

IIIV. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale foste ricevuta con tanto onore in
cielo. AVE MARIA

IIIV. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale sedeste alla destra del vostro
Figlio in cielo. AVE MARIA

IIVI. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale foste coronata con tanta gloria
in cielo. AVE MARIA

IVII. Sia benedetta, o Maria, l’ora in cui vi fu dato il titolo di Figlia, Madre e
Sposa del Re del cielo. AVE MARIA

VIII. Sia benedetta, Maria, l’ora nella quale foste riconosciuta Regina supre-
ma di tutto il cielo. AVE MARIA

IIIX. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale tutti gli Spiriti e Beati del cielo
vi acclamarono. AVE MARIA

IIIX. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale foste costituita Avvocata nostra
in cielo. AVE MARIA

IIXI. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale cominciaste a intercedere per
noi in cielo. AVE MARIA

IXII. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella quale vi degnerete di ricevere tutti in
cielo. AVE MARIA

AL TERMINE, PREGHIAMO:
O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà della Vergine Maria l’hai innalzata
alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l’hai coro-
nata di gloria incomparabile, fa’ che, inseriti nel mistero di salvezza, anche noi
possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

GLORIA
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Il QUINTO
MISTERO

della GLORIA
con Papa Benedetto XVI

Contempliamo la glorificazione di
Maria, regina del cielo e della terra,
nella gloria di Dio Carità, degli angeli
e dei santi, ritornati a Dio per via di
carità, anticipo di Paradiso.

«L’amore diviene il criterio per la decisione definitiva sul valore o il di-
svalore di una vita umana. Gesù si identifica con i bisognosi: affamati, assetati,
forestieri, nudi, malati, carcerati. Amore di Dio e del prossimo si fondono in-
sieme: nel più piccolo incontriamo Gesù stesso e in Gesù incontriamo Dio (n.
15). L’amore viene da Dio e ci unisce a Dio e, mediante questo processo uni-
ficante, ci trasforma in un Noi che supera le nostre divisioni e ci fa diventare
una cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia “tutto in tutti” (1Cor 15,28)» (Enc.
Deus Caritas est, n. 18, 2005).

«... l’Assunzione ci ricorda che la vita di Maria, come quella di ogni cri-
stiano, è un cammino alla sequela, la sequela di Gesù, un cammino che ha una
meta ben precisa, un futuro già tracciato: la vittoria definitiva sul peccato e
sulla morte e la comunione piena con Dio, perché – come dice Paolo nella Let-
tera agli Efesini – il Padre “ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in
Cristo Gesù” (Ef 2,6). Ciò vuol dire che con il Battesimo siamo fondamental-
mente già risuscitati e sediamo nei cieli in Cristo Gesù, ma dobbiamo corpo-
ralmente raggiungere quanto già cominciato e realizzato nel Battesimo. In noi
l’unione con Cristo, la risurrezione, è incompiuta, ma per la Vergine Maria essa
è compiuta, nonostante il cammino che anche la Madonna ha dovuto fare. Ella
è entrata nella pienezza dell’unione con Dio, con il suo Figlio, e ci attira e ci ac-
compagna nel nostro cammino» (Omelia, Assunzione 2009).
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COS’È E PERCHÉ IL ROSARIO
«Nella recita del santo Rosario non si tratta di ripetere delle formule, quanto piut-
tosto di entrare in colloquio confidenziale con Maria, di parlarle, di manifestarle le
speranze, di confidarle le pene, di aprirle il cuore, di dichiarare la propria disponibi-
lità nell’accettare i disegni di Dio, di prometterle fedeltà in ogni circostanza, soprat-
tutto in quelle più difficili e dolorose, sicuri della sua protezione, convinti che Ella ci
otterrà dal suo Figlio tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza» (San Giovanni
Paolo II, 26 ottobre 1997).

CARISSIMI AMICI, la preghiera del Santo Rosario ap-
partiene al tesoro della Chiesa universale e di ogni disce-

polo del Signore. Attraverso questa modalità di preghiera, è
possibile fare un’esperienza particolare della presenza del
Signore vissuta con la tenerezza di Maria. È un respiro del
cuore nella straordinaria scoperta di sé amati e perdonati!

L’intero libro dei Salmi si conclude con il versetto: «ogni
respiro dia lode al Signore» (Sal 150,6). I rabbini amano interpretarlo come un
invito alla pluralità delle forme di lode al Signore: ogni respiro, ogni soffio
dei viventi esprima la lode al Signore!

Nell’insegnamento sulla preghiera dato da Gesù ai suoi discepoli risuona
anche l’esortazione a «pregare in ogni momento» (Lc 21,36), a «pregare sem-

Tre rami:

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

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

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

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

VITA
dell’ASSOCIAZIONE
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pre, senza stancarsi» (Lc
18,1), e l’apostolo Paolo
ripropone questa necessità
ai cristiani delle comunità
da lui fondate (cfr. 1Ts
5,17; Ef 6,18). Indubbia-
mente queste esortazioni
non chiedono di restare
continuamente in un at-
teggiamento esteriore di
preghiera, cosa che risul-
terebbe impossibile, bensì
di dimorare in un’attitu-
dine del cuore sempre di-
sposta ad ascoltare il Si-
gnore e pronta a parlargli.

La nostra esperienza
dice che il Rosario è una
preghiera preziosa, sem-
plice, povera: per alimen-
tare la nostra vita spiri-
tuale, infatti, non sempre ci è possibile ricorrere a una preghiera che si nutra
della lettura della Scrittura, mentre è facile in ogni luogo e in ogni situazione
recitare il Rosario. È preghiera pacificante che predispone in noi una situa-
zione di unificazione di tutto l’essere – corpo, psiche e spirito –attraverso la
lode gioiosa alla madre del Signore e al Nome santo di Gesù, e attraverso l’in-
vocazione di una preghiera di intercessione.

Con il Rosario, dunque, si prega e si chiede “preghiera” alla Madre del
Signore: “prega per noi, per noi tutti”. E attraverso questa formula si può me-
ditare il grande mistero della salvezza operata in Gesù Cristo, dall’Incar-
nazione alla misericordiosa e gloriosa Venuta! Così meditazione, preghiera e
contemplazione si intrecciano nel Rosario attorno al Nome santo di Gesù: «è
preghiera dal cuore cristologico», ha scritto S. Giovanni Paolo II (RVM 1), e
proprio per questo può essere preghiera dei semplici come degli intellettuali,
dei vecchi come dei bambini, preghiera di tutti quelli che provano nostalgia
per la preghiera continua e si sentono poveri peccatori.

P. Davide, Promotore



Scheda personale del
Padre LORENZO PAOLINO MINETTI O.P.

24 dicembre 1928, vigilia del 3º Mistero
gaudioso, nascita a Rossiglione (GE)
da Bernardo e Caterina Pizzorni,
quintogenito dopo don Stefano
(1922), don Giannino (1923),
Ugo (1925), Ada (1926), e
prima di Teresina (1931). Asilo
e prime due classi elementari
a Rossiglione, terza-quinta ad
Acqui Terme (AL).

Vigilia del Rosario 1940, entrata
nella Scuola Apostolica Dome-
nicana (Seminario minore-medie e
ginnasio) di Carmagnola (TO). Pro-
direttore nel primo anno P. Antoni-
no Gennaro (in sostituzione del
P. Ceslao Arietti, cappellano milita-
re). Nei successivi, P. Reginaldo
Gallone.

Vigilia del Rosario 1944, 30 settem-
bre: Vestizione religiosa, a Chieri.
P. Maestro Gabriele Fessia.

Vigilia del Rosario 1945, 6 ottobre:
Prima Professione. P. Maestro
Giacinto Bosco ’45-’46; P. Ceslao
Arietti ’46-’47. Due anni di
liceo.

1947-1953: Studentato a Torino-
S. Maria delle Rose, filosofia e
teologia. P. Maestro Bosco ’47-’52.
P. Gabriele Fessia ’52-’53.
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Ricordando P. LORENZO MINETTI
Padre Lorenzo si racconta... di suo pugno!
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27 settembre 1953 (domenica precedente la festa del Rosario), ORDI-
NAZIONE SACERDOTALE con i PP. Carlo Avagnina e Giacinto Ga-
relli, per le mani di Mons. Pietro Gagnor, domenicano, Vescovo di
Alessandria. Seguì il quarto e ultimo anno di teologia e l’esame di
Confessione.

Settembre 1954 - settembre 1961, a Racconigi (CN), assistente, inse-
gnante (italiano e storia, ecc.), vice-direttore (direttore P. Francesco
Gusberti) nella Scuola Apostolica. Poi direttore dal maggio ’60 al set-
tembre ’61.

Settembre 1961 - settembre 1962, a Genova-Cornigliano, Taggia,
Torino-S. Maria delle Rose: incarichi. vari dal P. Provinciale Rai-
mondo Spiazzi: predicazione Crociata del Rosario, Promotore delle
Missioni, Promotore dei Piccoli Rosarianti, Direttore di “Madonna
del Rosario”, Vice-presidente del C.A.D.-Centro Attività Domenica-
ne (Presidente il P. Provinciale).

Ottobre 1962 - settembre 1961, riassegnato a Racconigi, Padre Spiri-
tuale dei seminaristi; insegnante; incarichi conventuali vari; dal ’63

ATTENZIONE!

A tutti gli Associati:
noi tutti siamo stati molto scossi dalla morte del nostro
caro PADRE LORENZO e anche se, per circostanze tec-
niche, non abbiamo potuto partecipare alle sue esequie,
sapevamo però che Egli era con Noi ad Alassio!

Il PRIMO MAGGIO 2019 vogliamo celebrare il suo PRIMO
ANNIVERSARIO, trovandoci in pellegrinaggio ad ACQUI
TERME (AL), luogo dov’è stato sepolto. Uniremo così il no-
stro “andare avanti con Maria”, ricordandolo e visitando-
lo nel pomeriggio.

p. Davide Traina O.P.
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di nuovo Direttore della Scuola Apostolica e dal ’64 anche Superio-
re della Comunità.

1966-1967, a Trino Vercellese, Superiore conventuale.

1967-1970, a S. Domenico di Fiesole (FI), P. Maestro del Noviziato na-
zionale domenicano. Dal ’69 anche Sottopriore (Priore il P. Merlini),

1970-1974, a Racconigi, predicazione, direttore spirituale della Scuola
Apostolica, direttore de “La Stella di S. Domenico” e (dal gennaio
’71) Promotore delle Vocazioni. (1)

1974-1979, a Carmagnola, PROMOTORE DEL ROSARIO e direzione del
Centro e Bollettino “Madonna del Rosario”. Predicazione itinerante.

1979-1980, ad Alessandria: idem ut supra, per trasferimento del Cen-
tro del Rosario.

1980-1994: a Trino Vercellese, idem.

1994-2003: Varazze (SV), idem.

(1) Un elenco delle predicazioni, particolarmente del secondo periodo (dal 1970 a
tutt’oggi 2003), è riportato in fascicolo a parte, più nelle agende personali, più in
“Madonna del Rosario”.

25 settembre 2016: pellegrini della Parrocchia S. Anna di Torino
con P. Lorenzo Minetti al Santuario”Madonna della Misericordia” di Savona.
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N el lontano 1971, quando entrai in convento, sentii più volte parlare con
ammirazione e quasi venerazione di un certo Padre Lorenzo Minetti,
della Provincia di San Pietro Martire, in Piemonte. Io invece ap-

partenevo alla Provincia Utriusque Lombardiae, in Emilia. Tra confratelli ap-
partenenti a Province diverse, soprattutto allora, era più difficile incontrarsi.

È successo così che per decenni non ebbi mai occasione di incontrare
questo mitico Padre Minetti, finché, essendo stato trasferito nel 2014 al con-
vento di Varazze, in Liguria, chi ti trovo? Il Padre Minetti!

Figuratevi la mia sorpresa e la gioia, che non è più venuta meno col vivere
insieme con questo Confratello in questi ultimi quattro anni, avendo gior-
naliera conferma, per esperienza personale, delle virtù e anche di qualche di-
fetto, perché si sa che anche i santi hanno dei difetti.

Nello spazio di questo breve articolo ovviamente non è possibile neppure
per sommi capi narrare tutto quanto ha fatto, nella sua lunghissima vita, questo
instancabile Figlio di S. Domenico. Mi limiterò qui ad alcuni ricordi perso-
nali, affidando a più informati di me l’auspicabile incombenza di narrare la sua
vita dettagliatamente.

Dopo aver avuto Padre Lorenzo alle spalle una lunga attività di formatore
di novizi e di aspiranti all’Ordine, molti dei quali lo ricordano con affetto e ri-
conoscenza, negli ultimi decenni era sempre più venuto in chiaro quello che si
mostrò essere l’aspetto più rilevante, oggi a tutti noto, della spiritualità e del-
l’apostolato di Padre Lorenzo, e cioè la sua straordinaria, tenerissima, illumi-
nata ed operosissima devozione per la Madre di Dio, Regina del S. Rosario.

Tale operosa ed illuminata devozione, apprezzata in Provincia, gli ha me-
ritato per lunghi anni l’ufficio di Promotore Provinciale del S. Rosario e di
direttore del suo Bollettino Madonna del Rosario.

Padre Lorenzo, tramite il Bollettino, da lui stesso redatto e curato, ha intes-
suto ed intrattenuto una rete di relazioni con migliaia di devoti del Rosario
aiutato da alcuni fedelissimi collaboratori e Zelatori, in special modo Lina
Giusto e Fra Alberto Mangili, confratello della nostra comunità, nell’organiz-
zazione dei numerosi pellegrinaggi, soprattutto a Fatima e a Lourdes. La dedi-
zione di Padre Lorenzo a queste attività è stata tanta e così ben fatta, che gli
aveva procurato il titolo, solenne e un po’ scherzoso, di “Promotore”, il Pro-
motore per eccellenza.

Ricordo di Padre Lorenzo Paolino Minetti
di P. Giovanni Cavalcoli O.P.
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È rimasta memorabile quella volta che ad un raduno di frati della Provin-
cia, dopo aver dato relazione dell’attività svolta, Padre Lorenzo pronunciò una
perorazione a favore del culto a Maria, con un tal fervore e una tale forza per-
suasiva, da strappare ai confratelli un applauso commosso.

La sua mariologia, fondata su solide basi dogmatiche e sull’esempio dei
Santi, rifuggiva sia dalle esagerazioni che dai riduzionismi. Non aveva remore
a parlare di Maria di per se stessa, senza quell’ossessiva preoccupazione di
parlare tutte le volte anche di Cristo, essendo sottinteso che Maria conduce a
Cristo.

Nel contempo era molto prudente nel valutare notizie di entusiasmi, ap-
parizioni, prodigi, messaggi o rivelazioni. Riguardo allo stesso fenomeno di
Medjugorje, pur senza disapprovare, era assai parco nei giudizi. Invece era de-
votissimo delle forme approvate dalla Chiesa, come Fatima e Lourdes.

Nell’ambito della devozione alla Madonna di Fatima, ritenne, però, con
filiale franchezza, che il Santo Padre, nel commemorare il messaggio della
Madonna, avesse trascurato di mettere in luce come un aspetto essenziale del

S. Anna di Vinadio
(m. 2.035 s.l.m.),
13 giugno 2016.
(Da sin.: P. Ludovico
Montoli, Fra Alberto
Mangili, P. Lorenzo
Minetti, P. Giovanni
Cavalcoli, Zel. Lina
Giusto, Gianfranco
Fogliato, Michele Conte).
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messaggio sia stato quello di avvertire maternamente circa le conseguenze
tragiche a cui vanno incontro i peccatori ostinati, mostrando l’inferno come
terribile “luogo misterioso” di eterna pena per coloro che in punto di morte ri-
fiutano la divina misericordia.

La sua spiritualità, aliena dagli estremismi sia del lefevrismo che del mo-
dernismo, si poneva nel solco della migliore tradizione domenicana, fedele alla
verità di Cristo ed aperta alle sane novità.

Aveva conservato fino all’ultimo, nonostante la tarda età, una straordina-
ria agilità fisica, lungamente coltivata in metodici esercizi fisici e lunghe
passeggiate: quando entrava in cappella si inginocchiava di scatto fino a terra,
come potrebbe fare un giovane frate.

Così Padre Lorenzo, nonostante l’età, non era affatto sedentario, ma pra-
ticava esemplarmente l’apostolato itinerante del Domenicano: spesso si mette-
va in viaggio in auto da solo per motivi di ministero, come per esempio esser
d’aiuto nelle solennità al fratello parroco ultranovantenne abitante a Calaman-
drana nella Diocesi di Acqui, o in altre numerose predicazioni in varie parroc-
chie o per esercizi spirituali.

Ogni volta questi viaggi mettevano in apprensione noi suoi confratelli,
che ricordavamo come in passato Padre Lorenzo avesse subìto alcuni gravi
incidenti dai quali, però, a suo dire, lo aveva salvato l’intercessione della
Madonna.

Sempre presente alla preghiera corale, prodigo di saggi consigli alle riu-
nioni della comunità, di piacevolissima conversazione, dedito senza rispar-
miarsi al ministero delle confessioni ed alla direzione spirituale, Padre Loren-
zo celebrava la Santa Messa con dignità, sobrietà, precisione, rispetto per le
rubriche, intensa devozione.

Non mancava mai di fare l’omelia, che terminava sempre con parole di ten-
ero affetto per Maria. Il suo canto mariano preferito era “Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì ...”.

Aveva voluto che questo canto fosse intonato per le sue esequie e al mo-
mento finale della celebrazione, che è stata un trionfo, a tutti è parso di sen-
tirlo vivo cantare con noi, con i frati studenti e con i numerosi amici accorsi per
il suo funerale, che in realtà è stata la sua Pasqua con “Gesù amore e Maria
dolce” come diceva S. Caterina.

Padre Lorenzo è morto il 29 aprile, festa liturgica di Santa Caterina; di
domenica giorno della Risurrezione; e i funerali celebrati il 1º maggio, mese
caro alla devozione mariana. Coincidenze? Forse! Forse circostanze provvi-
denziali.

VARAZZE, aprile 2018.



22 Madonna del Rosario N. 4/2018

POSTA e NOTIZIE

PRIMO MAGGIO AD ALASSIO:
l’avventura continua!

LE TESTIMONIANZE DEI PELLEGRINI

�
Martedì 1º maggio ci siamo ritrovati in più di 900 ad Alassio dalla Madon-
na degli Angeli. La S. Messa è stata preceduta dalla processione con gli
stendardi del S. Rosario e con la bella statua della Madonna. Il predica-

tore e promotore della Madonna del Rosario, Padre Davide Traina, ci ha chia-
rito, nell’omelia, l’essenza e l’importanza del Rosario nella quotidianità della
vita individuale e comunitaria, per una crescita sempre grande e vera nella
fede. Ha altresì ricordato il nostro defunto e impareggiabile Padre Minetti – e
qui mi associo, con i miei pensieri e ricordi – per l’esempio, la testimonianza,
la fede, la gratuità e l’amore portati avanti con instancabile fiducia attraverso
le tante prove della vita, sempre sostenuto dai suoi Zelatori e Zelatrici; prove

(foto Tione G.)
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che ha sempre superato perché consapevole che il Rosario, la Madonna e
Gesù Eucaristia fonte della vita non l’avrebbero mai abbandonato.

Per il Padre LorenzoMinetti la predicazione mariana durò ben 45 anni, dei
quali 23 in Trino (1972-1995) nel Centro del Rosario; sempre ben accolto nei
tridui e nelle novene dai tanti parroci dei paesi dove veniva chiamato e nei
quali era ospitato. I Rosarianti grandi e piccoli accorrevano con gioia e inte-
resse, riscoprendo attraverso la preghiera del Rosario la bellezza di sentirsi in
maggior intimità con Maria Santissima che sempre ci guida e ci aiuta con
amore nelle nostre vite.

Ciò ci suggerisce continuamente di essere umili nei nostri cuori. Senza
questa umiltà noi ci chiudiamo in noi stessi e nel nostro orgoglio, e rifiutiamo
in questo modo il perdono che viene dal Cuore del Padre: “imparate da me –
dice il Signore – che sono mite e umile di cuore”.

Con il Padre Lorenzo Minetti abbiamo perso un bravo Rosariante in terra,
ma abbiamo acquistato un Santo protettore in cielo. E questo ci invita a
recitare con animo semplice la preghiera dei semplici secondo lo Spirito del
Vangelo: il Rosario.

Zel. Giancarlo Tione L.O.P. (Trino Vercellese)

(foto Tione G.)
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�
L’Incontro rosariano ad Alassio splendida località nel cuore della riviera
ligure di Ponente si è tenuto come di consueto il 1º maggio. Dopo parec-
chi mesi ci siamo ritrovati in tanti (più di 800) senza l’amato Padre Minet-

ti nella bella cittadina turistica. Forse anche per questo (l’assenza del Padre)
il ritrovo ha avuto un andamento diverso, più mesto. L’atmosfera, privata
della presenza paterna di Fra Lorenzo, era come rarefatta, nello stesso tempo
molti elementi presenti ci parlavano di lui e ci davano conforto… e la sua esile
e amabile figura era in quasi tutti i nostri occhi.

Ripenso con nostalgia a P. Minetti, quando più di vent’anni fa, sull’aereo
che da Fatima ci riportava a Torino, mi disse: «Lia, vuoi essere una Zelatrice
del gruppo Madonna del Rosario?». Da allora faccio parte della Confraternita.

La giornata ha avuto un altro aspetto di novità: la presenza del nuovo Pro-
motore Padre Davide, che sotto l’aspetto empatico si è calato egregiamente
nel ruolo con una capacità comunicativa immediata, amichevole e determi-
nata. Padre Davide è giovane, capace, semplice ed amichevole. Siamo stati
subito colpiti dalla sua amabilità, dal suo volonteroso impegno… e della sua
disponibilità a raggiungerci nelle nostre sedi… Ti seguiremo, Padre Davide,

(foto Tione G.)
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con affetto, e col tuo aiuto e la tua presenza organizzeremo giornate di
preghiera nella nostra chiesa Madonna delle Rose. Il nostro Parroco Padre
Mario, informato, ha gia acconsentito.

Zel. Lia Baldi Pera (Torino-Parr. Madonna delle Rose)

�
Martedì 1º maggio ho partecipato per la prima volta al pellegrinag-
gio interregionale (Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria) ad Alassio presso
l’istituto salesiano Madonna degli Angeli, organizzato dalla parrocchia

Sant’Anna e dal gruppo presente in parrocchia delle rosarianti. Non ho mai
partecipato ad un pellegrinaggio e l’emozione era tanta... e le mie aspetta-
tive non sono state deluse. Le partecipanti, in prevalenza donne, hanno
subito messo a loro agio i nuovi, creando un clima di allegria e condivisione
già durante il viaggio.

Arrivati a destinazione siamo stati accolti dai Padri Domenicani e dalle
sorelle per la celebrazione della Santa Messa, preceduta da un saluto caloroso
e veramente sentito per la scomparsa di Padre Lorenzo Minetti che da tanti
anni era il volto e il cuore di questi pellegrinaggi ma soprattutto un grande
Promotore del Santo Rosario. Malgrado non conoscessi questa figura storica,
ho chiaramente percepito che si trattava di un infaticabile uomo che ha de-
dicato gran parte della sua vita alla preghiera del Rosario e a creare gruppi di
persone devote a Maria e alla preghie-
ra del Rosario. La commozione era pal-
pabile e il suo successore Padre Da-
vide, che porta con sé una notevole
eredità, ci ha guidati durante la Santa
Messa e il Rosario del pomeriggio con
una grazia e affetto che ho sentito
forte e pieno di speranza.

Commovente la benedizione del
nuovo stendardo della nostra Parroc-
chia preparato dalle Zelatrici con
amore: la Madonna che avvolge il bam-
bino e non poteva essere diversamente
perché rappresenta a pieno il significa-
to della figura di Maria quella di madre
consolatrice ma anche forte che ci so-
stiene, che ci ascolta sempre grazie al-
la preghiera dedicata a lei. Ho sentito
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quanta forza spirituale ci possa essere nel recitare il Rosario insieme a tante
persone che sanno già per esperienza diretta e per il tempo dedicatovi quan-
to sia speciale e aggregante dedicare tutti insieme un Rosario alla nostra ama-
ta Madre del Cielo.

Sono contenta e rigenerata da questa giornata sia per la mia nuova espe-
rienza spirituale sia per l’inserimento nel gruppo rosarianti della mia parroc-
chia, persone carine e gentili pronte ad accogliere e spiegare, a condividere
come “mamme” i nuovi e un po’ inesperti partecipanti. Sono pronta non solo
per il prossimo pellegrinaggio ma per intraprendere un nuovo e personale
viaggio con il Rosario in mano. Grazie.

Laura Di Mattei (Torino-Parr. S. Anna)

(foto Tione G.)



Madonna del Rosario N. 4/2018 27

NUOVO ZELATORE
A CUNEO: Giuseppe Occelli.

NUOVA AUSILIARIA
A TORINO-Parrocchia Sant’Anna: Cor-
riga Mariangela.
L’ausiliare è colui/colei che si affianca all’im-
pegno apostolico dello Zelatore e Vice-Zelatore
per aiutarli a diffondere notizie, eventi, materi-
ale riguardanti la preghiera del Santo Rosario
e la nostra Associazione. Grazie a tutti coloro
che daranno disponibilità!

NUOVI ASSOCIATI
Ad ALESSANDRIA, 24º elenco di nuovi
iscritti alla Confraternita del Rosario attra-
verso internet da parte del nostro confra-
tello P. Angelo Bellon O.P.: Tanya Puleo
(Palermo), P. Renato Mei (Roma), Rita
Agostini (Roma), Adriano Marcelletti
(Roma), Marcello Lucerna (Roma), Ida
Marcucci (Roma), Adriana Mesiti (Roma),
Claudia Finocchi (Roma), Nadia Ponzo
(Roma), Vilda Finocchi (Roma), Rosetta De
Pinto (Roma), Livia Randolfi (Roma),
Marisa Gidaro (Roma), Paolo De Pantaleo-
ne (Fuscaldo - CS), Nicolina Maria Giannat-
tasio (Milano), Polyana Chavez (Huston -
USA), Antonio Nidola (Milano), Enrica Rus-
coni (Milano), Nicolò Meneghello (Vero-
na), Manuele Belbahloul (Equi Terme -
MS), Carlo Miola (Ospedaletto Eug. - PD),
Erick Miola (Ospedaletto Eug. - PD), Katia
Giacomuzzo (Ospedaletto Eug. - PD).
A TORINO-Parrocchia S. Anna, dalla Zel.
Donadio Vittoria: Spiteri Alessandra, Borlo
Arianna, Baiotto Barbara, Mallarino Si-
mona, Galleri Tiziana, Gava Simona, Moli-
no Laura; a Castelmezzano (PZ): Mazza

Rosaria, Taddei Grazia, Eufemia Serafina,
Padula Romeo.
A CAMPOLIGURE (GE), dagli Zell. Èlia e
Francesca Olivieri: Enrico Pisano, Maria
Giuseppina Calcagno .
A PASSATORE (CN) dalla Zel. Giuseppina
Brignone: Marisa Fogliasco, Anna Maria
Fogliasco, Francesca Riberi.
A CHIAVARI (GE) dalla Zel. Elia Bolasco:
Anna Garbarino.
A DEMONTE (CN) dalla Zel. Teresina
Peano: Tomasina Arnaudo Agnello, Lucia
Agnello.
A CUNEO/Ronchi-Parr. San Lorenzo: Giu-
seppe Costamagna.
A BORGO S. DALMAZZO (CN) dalla Zel.
Anna Dalmasso: Romana Giraudo, Teresa
Giordanengo, Stefania Altina.
A TORINO-S. Domenico, da Fra Alberto
Mangili O.P.: Paola Ramenghi e Guglielmo
Pedussia.
A MUSSOTTO D’ALBA (CN): Caterina Vi-
colungo ved. Bonino.
A NIZZA MONFERRATO (AT), dalla Zel.
Maria Teresa Rizzolo: Anna Maria Lacqua.
A ZAFFERANA ETNEA (CT), dallo Zel. Ro-
sario Domenico Adornetto: Antonina di
Mauro e Ludovico Ingrassia, Maria Con-
cetta Tomaselli (Catania).
A VARESE: Antonella Rossi.
A TAGGIA (IM), dalla Zel. Monica Dalmas-
so: Fernanda Crespi.
A VIGEVANO (PV), dalla Zel. Erminia Ba-
rion: Eleonora Marchesi, Maria Giuseppina
Pistoia (prende il posto della madre defunta).
A VERCELLI, dalla Zel. Cristina Pondrano:
Marina Grippaldi, Giulia Proserpio, Mario
Proserpio, Anna Maria Doni.
A TORINO-Madonna delle Rose, dalla Zel.
Lia Baldi Pera: Chiara Buroni, Marianna
Zuccone.

A Voi, e allo zelo che metterete per servire la grande causa della diffusione
del santo Rosario, va la nostra Benedizione! P. Davide
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ASSOCIATI
A Passatore (CN): Ottavia Pellegrini Riberi. A Oggiona con Santo Stefano (VA): Agnese
Stercherle. A Modena: Giovanni Turriziani. A Giacciano con Baruchella (RO): Maria
Barolo. A Fossano (CN): Irene Rinero. A Lillianes (AO): Ines Basilicco. A Rivoli (TO):
Maria Francesca Ciulla, di anni 97 (ne dà comunicazione la figlia Lia Russo). A Torino-
Parrocchia Madonna delle Rose: Maria Ragaccio, Francesca Borchetto, Francesca Roscio
Torchio. A Zafferana Etnea (CT): Giuseppe Musumeci. A Vigevano (PV): Teresa Pistoia.
ACuneo: Giovanni Battista Armando e Teresa Turco (1); Silvana Fantino - Confreria; Tere-
sa Daniele - Glenola. ADiano Marina (IM): Anna Cavalieri ved. Ardissone (2). AVernante
(CN): Giovanna Dalmasso, Lucia Pettavino, Caterina Risso. AChieri (TO): Ilario Tarraran.

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

(1) «In due mesi sono andati al premio celeste. Teresa era ministro straordinario del-
l’Eucaristia e con fede e dedizione serviva fedelmente anziani e malati». Zel. Teresa Tarditi.

(2) «Donna di tanta preghiera, molto caritatevole. Fedele e attenta Zelatrice del
Rosario». Zel. Maria Saverzani.

NON DIMENTICATE! Ogni mese vengono celebrate due Sante Messe per le Zela-
trici e Zelatori e Associati del Rosario, vivi e defunti – fino al mese di dicembre
2018 – nella Chiesa dei Padri Domenicani di Varazze. La celebrazione avviene
alle ore 9 del primo e del terzo sabato di ogni mese.
Nel prossimo numero del Bollettino vi verrà comunicato dove sarà la
NUOVA SEDE del CENTRO DEL ROSARIO e, di conseguenza, dove verranno
celebrate le Sante Messe!

«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



Madonna del Rosario N. 4/2018 29

“Una Rosa per Maria dai suoi figli,
i prediletti del Figlio suo”

Grande incontro Regionale del Rosario
dei “PICCOLI AMICI DI GESÙ”
SABATO 30 MARZO 2019

presso la Parrocchia S. Anna - TORINO (Via Brione 40)
per i fanciulli di 8/10 anni (3ª-4ª-5ª Elementare)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: ore 14-15: arrivo, registrazione, divi-
sione in gruppi, animazione e giochi; ore 15,15: inizio sui campetti da calcio
con introduzione di P. Davide Traina O. P.; ore 15,45: STANDS e LABORA-
TORI a rotazione; ore 16,45: merenda (all’interno dei laboratori/stands); ore
17,30: ritrovo tutti insieme sui campi da calcio: canto e preghiera alla Ver-
gine, appello finale di P. Davide, lancio dei palloncini “Un messaggio di Maria
per il mondo”; ore 18,00: processione in chiesa con stendardi dei Misteri e
paggetti rappresentanti tutti i gruppi; ore 18,15: S. Messa conclusiva e man-
dato missionario da parte di P. Davide.

DESCRIZIONE DEI LABORATORI (li faranno tutti a rotazione): “Un canto
per Maria”: prove canti mariani per la S. Messa � “Una corona per Maria”:
preparazione artigianale delle coroncine per ciascun fanciullo da portare a
casa e usare ogni giorno � Due amici di Gesù che hanno vissuto come
Maria: Silvio Dissegna e Domenico Savio, immagini, frasi, esempi, suggestioni
e appelli per una vita gioiosa e santa con Gesù e Maria � “Un messaggio di
Maria al mondo”: scriviamo un messaggio da applicare ai palloncini per il
lancio finale perché arrivi a tanti altri bambini...

NOTE TECNICHE: al prossimo Pellegrinaggio del Rosario del 23 settembre,
tramite le Zelatrici della Parrocchia, notificare a Padre Davide le Parrocchie
o i gruppi che intendono partecipare alla Giornata, indicando i contatti di
un referente (catechista/animatore/Parroco o altro, responsabile del gruppo
dei fanciulli partecipanti). Per altre informazioni contattare PADRE DAVIDE
predicazione.rosario@gmail.com o DON SILVIO CORA silvio.cora@virgilio.it

� PRENDETE NOTA!
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PRENDETE NOTA!

I NOSTRI APPUNTAMENTI ROSARIANI
Cari Zelatori, Zelatrici, Vice-Zelatori/trici, Ausiliari, Associati ed Amici di questo Bollettino:
per favore, FATE CONOSCERE QUESTI APPUNTAMENTI!

1. Pellegrinaggio A LOURDES dal 2 all’8 LUGLIO:
- per il TRENO far riferimento a FRA PASQUALE (333.522.82.42)
- per il PULLMAN a FRA ALBERTO (348.545.76.53)

2. Pellegrinaggio a FATIMA e Santiago de Compostela, dall’11 al 16
SETTEMBRE. Per informazioni e iscrizioni: FRA ALBERTO (348.545.76.53).

3. Domenica 23 SETTEMBRE a CUSSANIO DI FOSSANO (CN), Pellegri-
naggio interregionale (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta). PROGRAMMA E
INFORMAZIONI AL PROSSIMO NUMERO!

N.B. - PER OGNI RICHIESTA O INFORMAZIONE POTETE CONTATTARE:

– P. DAVIDE TRAINA O.P. - Promotore - Convento-Santuario di N. S. del Rosario - Via IV Novembre, 19/C
- 43012 FONTANELLATO (PR) - Cell. 392.112.54.24 - E-mail: predicazione.rosario@gmail.com

– Fra ALBERTO MANGILI O.P. - Collaboratore del Centro - Convento Padri Domenicani - Piazza San
Domenico, 5 - 17019 VARAZZE (SV) - Cell. 348.545.76.53

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
NUOVO NUMERO di CONTO CORRENTE POSTALE del
Centro del Rosario da utilizzare per ogni versamento

a favore delle attività del Centro stesso:

CCP n. 22977409
intestato a: CENTRO DOMENICANO ROSARIO

Via IV Novembre, 19/C - 43012 FONTANELLATO (PR)


