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“L’osanna di gloria, il salve solenne
sonate, squillate, campane d’argento; 
degl’oddi fraterni sia fine al tormento, 
nei cuori trionfin la pace e l’amor”.

Così iniziava ottantacinque anni fa l’inno alla 
Beata Vergine della Bozzola che suggellava in 
musica il decreto di Papa Pio XI, dato a Roma il 
21 aprile 1931, nel suo decimo anno di pon-
tificato.
La cerimonia di incoronazione avvenne l’otto 

settembre alla presenza di Mons. Scapardini, 
vescovo di Vigevano, in occasione della quale 
si riversarono sul piazzale del santuario intermi-
nabili colonne di pellegrini, venuti da ogni luogo 
per rendere omaggio all’amata Santa Vergine.
L’incoronazione dell’immagine della Madonna 

della Bozzola si configurava quale memoria e 
segno di ben altra «incoronazione» della Vergi-
ne: quella che Dio Padre, per Cristo, nello Spiri-
to ha compiuto nel momento in cui la Madre di 
Dio al termine della sua vita terrena venne assun-
ta in corpo e anima al cielo. Un fatto di grazia, 
afferrabile con la fede, che attesta che la Be-
ata Vergine è pienamente configurata a Cristo 
risorto e resa partecipe della sua signoria; una 
«incoronazione» il cui ambiente spirituale è co-
stituito dalla comunità celeste, dove sono «quelle 
cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo» (I Cor 2,9). 
Certamente il «rituale» di incoronazione dell’im-

magine della Beata Vergine è stato un atto cul-

tuale ed espressione di fede del popolo santo 
di Dio di quel tempo, un atto che non si è dato 
solo quel giorno, ma si propone ogni anno nella 
seconda domenica di settembre. 
Mi piace pensare che attraverso questo rito, i 

fedeli che giungono in Santuario, vengano por-
tati a congiungere in un unico sguardo di fede 
la comunità celeste e i luoghi «storici» della rega-
lità di Maria: la casa di Nazaret, dove l’umile 
Vergine, elevata al culmine della comunione con 
Dio si dichiara «Serva del Signore» (Lc 1,38); la 
«città di Giuda» (Lc 1,39), dove Maria si reca a 
visitare Elisabetta e dove risuona il Magnificat, 
cantico-sintesi della spiritualità degli umili e dei 
«poveri del Signore»; il Golgota, dove è presen-
te la Madre e dove il Figlio dell’uomo, essendo 
stato «esaltato», attira tutti a sé (Gv 12,32).
Il popolo santo di Dio, con la celebrazione 

annuale del rito, fa una vigorosa professione 
di fede nella maternità regale di Maria ed è 
chiamato a interpretare la regalità della Vergine 
come quella del Figlio, non secondo le catego-
rie di questo mondo, ma secondo le categorie 
evangeliche. Maria che ha dato alla luce il Re 
della gloria, colui che «regnerà per sempre sul-
la casa di Giacobbe e il cui regno non avrà 
fine» (Lc 1,33), con l’incoronazione è esaltata 
come «regina» perché si è fatta umile «serva» 
del Signore, e la sua regalità, anche in cielo, 
continua a essere una regalità di servizio e di 
misericordia.

85˚ dell'Incoronazione
della Beata Vergine

In Maria la dignità regale, ha già raggiunto 
il più alto livello, la massima espressione. E il 
popolo di Dio ha sempre compreso nel simbolo 
della corona il «segno visibile di una riuscita». 
L’umile Vergine di Nazaret, incoronata ed 

esaltata presso Dio, è il simbolo dell’umanità 
chiamata a essere, in tutte le sue membra, un 
popolo libero, sacerdotale e regale; il termine 
cui conduce il cammino discepolare, che attra-
verso la croce giunge alla «corona della gloria» 
(l Pt 5,4); l’avveramento supremo della parola di 
Gesù: «Chi si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11).
Il gesto dell’incoronazione non si è esaurito in 

un semplice atto di culto alla Vergine, ma con-
tinua nel gesto consolante verso i «poveri del 
Signore» del nostro tempo, verso quanti cioè, ai 
nostri giorni, sono perseguitati e umiliati per la 
loro fedeltà al vangelo. Il rito ricorda loro che 
Dio è fedele alle sue promesse e il suo stile di 
agire non muta: come ha esaltato Maria di Na-
zaret, donna umile e povera, fedele alla Parola, 
così esalterà pure loro. 
L’incoronazione della Beata Vergine Maria 

orienta dunque il popolo di Dio a sperimentare 
la presenza amica e materna della Madre del 
Signore. Vivente nella gloria, Maria non ha de-
posto la sua materna sollecitudine per l’umanità: 
innalzata accanto a Cristo, al di sopra degli 
angeli, ella regna gloriosa e intercede per tutti 
gli uomini come avvocata di grazia e regina di 

misericordia.
L’incoronazione della Vergine, non l’allontana 

da noi, ma la fa sentire contemporaneamente 
presenza da imitare e speranza da raggiunge-
re. Il titolo di regina e l’immagine incoronata 
racchiudono sentimenti di meraviglia e di stupo-
re per le grandi cose compiute in lei, di fiducia 
e di speranza per il suo atteggiamento amoroso 
verso tutti.
In Cristo Re e in Maria Regina noi scopriamo 

la nostra grandezza presente e il nostro desti-
no futuro, scopriamo la nostra vocazione regale 
cioè di essere «stirpe eletta, sacerdozio rega-
le, nazione santa...» (l Pt 2,9). Una vocazione 
che troviamo ben descritta nella penultima strofa 
dell’inno:
“L’odierno trionfo agli avi racconta; 
Dì lor che ai tuoi piedi troviamo la pace,
che ai figli passiamo accesa la face
di fede sincera, di vivido amor”.

Alla nostra cara Madonna chiediamo, rivol-
gendole la bellissima preghiera inscritta nell’ulti-
ma strofa dell’inno, che ci aiuti a far crescere la 
nostra fede e la ringraziamo per tutto quello che 
in questi secoli ha fatto per noi: 
“Un’ultima prece, o madre beata; 
la fede di Pietro, le fede dei forti,
la fede di quanti per Cristo son morti,
al porto ci guidi, o Stella del Mar”.

p. Giovanni Prina
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Imparare a conoscere Gesù nella sua 
Misericordia attraverso la Madonna.

Se andiamo a visitare “il Gesù di Praga” 
o cerchiamo di conoscerlo dalle immagini, 
osserviamo qualcosa che appare fermo 
quasi inerme; se invece ci sforziamo di 
contemplarlo nella Sua grazia, scopriamo 
la Sua potenza nell'ascoltarci con tutte le 
nostre problematiche.
Anche se non parliamo con Lui, Lui ci co-

nosce e sa tutto di noi.
Al termine della S. Messa è accaduto un 

episodio inaspettato quanto gradito: è arri-
vato un vero dono dalla Madonna. Un fra-
te carmelitano a noi sconosciuto, ma che 
conosceva i padri della Sacra Famiglia di 
Martinengo, si è avvicinato a noi e dopo 
averci raccontato ciò che lo univa ancora 
alla nostra amata Congregazione, ci ha 
fatto attendere, per presentarsi dopo poco 
con una statua lignea della Madonna arri-
vata da Paesi lontani che ci ha regalato.
Questo per me è un'altra manifestazione 

di quanto siamo amati e delle innumerevoli 
gioie che la Madonna ci riserva.

La Madonna nera di Czestochowa.

La mattina seguente siamo partiti di 
buon'ora dall'albergo, abbiamo recitato le 
preghiere del buon pellegrino e dopo un 
breve viaggio siamo arrivati al Santuario 
della Madonna Nera a Czestochowa. In 
questo meraviglioso luogo mariano, siamo 
stati accompagnati da una suora molto gen-
tile, che ci ha guidati in una visita comple-
ta del Santuario, ivi compresa l’icona che 
viene venerata da milioni di pellegrini che 
da sempre le fanno visita usufruendo delle 
gioie materiali e spirituali che vengono loro 
concesse.
Al termine della visita del Santuario, la no-

stra guida, accortasi della presenza di alcu-
ni giovani sacerdoti polacchi, ha chiesto ed 
ottenuto da loro una benedizione per noi, 
e così noi, ricolmi di gioia per l'ennesima 
dimostrazione di come la Madonna sappia 
usare i Suoi figli e sappia dare a loro gioie, 
ci allontanammo dal Santuario.
Questi pensieri da me riportati rimarranno 

sempre non solo nel mio cuore, ma ancora 
di più nella mia anima come segno tangibi-
le della presenza costante della Madonna 
nella nostra vita.
Ave Maria !!!   

Cesare B.

Polonia 2016
Questo è l’anno giubilare della misericor-

dia che il Papa ha indetto e che ci ha 
esortati a vivere con coscienza. Il nostro San-
tuario, come chiesa giubilare e per ringrazia-
re inoltre del dono che ci è stato fatto qualche 
mese fa con l’arrivo alla Bozzola della reli-
quia di S.Faustina Kowalska, ha organizzato 
un pellegrinaggio nella sua terra nativa.
La Polonia, per ragioni geografiche, si tro-

va al centro dell’Europa ed è stata scenario 
di numerose guerre di carattere bellico, ma 
anche di ordine spirituale. Una in particolare 
ha segnato questa terra: la seconda guerra 
mondiale. Nel nostro pellegrinaggio abbia-
mo avuto modo di conoscerne la storia e di 
visitare tanti luoghi di grande importanza e 
rilevanza religiosa e culturale.
La prima tappa del nostro itinerario in pul-

lman è stata Pilsen, città boema ricca di mo-
numenti: nella chiesa parrocchiale abbiamo 
celebrato la S.Messa, la prima del nostro sog-
giorno in terra straniera. Da lì è cominciato il 
vero e proprio pellegrinaggio perché subito 
dopo siamo partiti alla volta di Praga, diretti 
alla chiesa del Gesù Bambino.
Nei giorni seguenti, una volta arrivati in Polo-

nia, abbiamo visitato i luoghi dove il Papa, S. 
Giovanni Paolo II, è passato o ha frequentato: 
in alcuni di essi, sono stati eretti monumenti o 
cappelle in onore alla sua memoria. Giovanni 
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Paolo II ha dato una grande svolta alla sua 
terra natale: scoperta la vocazione, ha in-
contrato numerosi ostacoli, dalla perdita del 
padre alla morte di alcuni dei suoi amici più 
cari, ma questo non l’ha fermato, anzi l’ha 
reso più forte, più determinato; lui stesso era 
solito dire: «Per vincere il male non servono 
le armi, ma un amore più grande». Grazie 
a lui abbiamo la festa della Divina Miseri-
cordia, voluta proprio da Gesù attraverso 
l’umile figura di S.Faustina. E noi abbiamo 
avuto la possibilità di celebrare la S.Messa 
proprio là dove il quadro della Divina Mi-
sericordia chiesto da Gesù è esposto, e ai 
piedi del quale riposa S.Faustina, la quale 
diceva: «La mia missione non finisce con la 
mia morte, ma comincia», ed aveva proprio 
ragione. Lì, in quella terra macchiata dal 
sangue di molti innocenti (ai tempi la Polo-
nia era il Paese con il maggior numero di 
aborti), il Signore ha portato la sua infinita 
Misericordia su tutte quelle anime. 
Un luogo poi dove siamo stati e che che ci 

ha fatto molto riflettere è stato Auschwitz; un 
approdo terribile, che ha segnato la vita di 
molte persone e ove peraltro sono morti al-
cuni santi, tra i quali S.Massimiliano Maria 
Kolbe, che ha dato la propria vita per gli 
altri. Tra l’altro, Auschwitz non si limitava ad 
un solo campo, ma era diviso in tre campi 
a tre chilometri di distanza l’uno dall’altro. 
Ora c’è un museo, ma il solo passaggio 
per quei corridoi e per quelle strade incute 
una profonda soggezione. L’unico campo 
rimasto integro è il campo di Auschwitz 1; 
gli altri – quelli di Birkenau e di Monowitz 
- sono stati quasi completamente rasi al suo-
lo dagli stessi tedeschi per celare le prove 
delle proprie nefandezze. Per rendersi più 
o meno conto della proporzione del feno-
meno, cioè delle tantissime anime che han-
no calpestato quel terreno, basti pensare al 
numero di ore necessario a fare l’appello 
completo delle persone che lì sono transita-
te, hanno vissuto (in condizioni disumane) 

e, purtroppo, in molti casi trovato la morte: 
ben diciannove ore! Questo ci ricorda e ci 
dimostra che l’uomo senza Dio può davvero 
arrivare ad essere bestiale! Alla Madre di 
Dio, Maria Santissima, che ci ha sempre 
accompagnati nelle nostre giornate, abbia-
mo chiesto, al termine della visita ai campi 
di concentramento, la potente intercessione 
presso il Padre per affidargli tutte quelle vit-
time.
E proprio Maria abbiamo avuto la grazia 

di incontrare a Jasna Gora: da noi nota 
come la “Madonna nera” di Czestochowa, 
per loro è la “Madonna scura”. In quel luo-
go non vi è stata alcuna apparizione ma-
riana, ma è esposta quest’icona, un’effige 
presso la quale la gente si riunisce in massa 
a pregare. Questo dipinto ha una storia cu-
riosa: la leggenda narra che sia stato S. 
Luca evangelista in persona a realizzarlo su 
di un legno che formava il tavolo adoperato 
per la preghiera e per il cibo dalla Sacra 
Famiglia. Come si può facilmente consta-
tare, l’immagine presenta tre graffi: questi 
sono stati lasciati da alcuni vandali che in-
tendevano sfigurarlo! Gli sfregi, lasciati an-
che dopo il restauro, servono a ricordare il 
segno della violenza subita e, soprattutto, ci 
consentono di affermare che Maria, quale 
madre dell’umanità, non abbandona mai i 
suoi figli nelle sofferenze: lei vive con noi 
ed intercede presso il Padre Misericordioso 
in ogni circostanza, anche la più avversa. 
Il prezioso quadro ovviamente è protetto e, 
ad orari prestabiliti, si celebra sempre una 
breve cerimonia di apertura e chiusura del 
medesimo (noi abbiamo avuto la grazia di 
assistere alla chiusura delle ore 12) e i fra-
ti del luogo accompagnano questa liturgia 
suonando brani del compositore italiano Lo-
renzo Perosi. Lì numerosi fedeli accorrono 
per affidarsi totalmente a lei: il suo sguardo 
penetrante arriva dritto ai loro cuori ed è 
giunto anche ai nostri.

Carlotta V.
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Questa volta la cornice della pellegrigita 
degli Apostoli e Servi di Maria è Portofino, 
bellezza naturale sopraffina.
Questa giornata inizia insieme e con il solito 

spirito di allegria. 
Il Rosario recitato sul pullman secondo le no-

stre intenzioni, diventa occasione per ringra-
ziare il Signore di questa nuova opportunità 
che ci offre.
Durante il viaggio sul pullman si intonano 

canti, si condividono merendine, ci si diver-
te con scherzi telefonici rendendo presente e 
coinvolgendo allegramente, anche chi non é 
potuto essere con noi.
Si commenta l'autista birichino di questa vol-

ta... considerando la sua guida tra le curve! 
Si ride di tutto... c'è ilarità tra noi e si lasciano 
preoccupazioni e problemi alle spalle! 
A Santa Margherita si cambia pullman, sarà 

uno di linea a condurci alla meta: Portofino. 
Finalmente arrivati, una chicca. Zona tra le 

più belle e affascinanti al mondo, ci fa capire 
che almeno una volta nella vita bisogna veni-
re per ammirarne le bellezze. Un posto unico. 
In fondo è un solo una baia con un piccolo 
porticciolo, ma che concentrato affascinante!
Abbiamo del tempo libero, ognuno di noi si 

dirige a curiosare dove si sente più ispirato. 
Ovviamente le prelibatezze del posto hanno 

anche la loro parte, quindi al via con focacci-
ne liguri e gelati!
Le passeggiate fanno da padrone. Salendo 

il sentiero che dalla piazza porta al Castello 
di San Giorgio ci si innamora di ogni scorcio. 
Arrivati in cima, dal castello si ha un panora-
ma meraviglioso sulla costa di Levante. È qui 
che ci fermiamo ad ammirare la chiesetta di 
San Giorgio che é certamente il simbolo della 
fede per le genti locali, costrette, un tempo, a 
rischiare la propria vita per sopravvivere nella 
sfida continua con il mare. 
All'interno della Chiesa sono conservate le 

reliquie del Santo Patrono. 
Dopo questa breve visita ci fermiamo a con-

sumare il nostro picnic con il 'contorno' di un 
paesaggio davvero speciale, per la vista che 
si gode dall'alto. Quindi ci dirigiamo verso il 
borgo. É un altro bus che ci porterà alla vol-
ta di Rapallo, per poi raggiungere la nostra 
prossima meta: il ‘Santuario di Nostra Signo-
ra  di Monteallegro’.
Il Santuario di Monteallegro si raggiunge 

con la Funivia, che partendo dal centro di 
Rapallo arriva a destinazione, in soli sei minu-
ti e mezzo, offrendo nel contempo una vista 
spettacolare dell'intero golfo da una posizio-
ne davvero privilegiata.
Eccoci arrivati. La bianca facciata della 

chiesa è preceduta da un viale pedonale e 

Pellegrigita a Rapallo e Portofino
da un'alta scalinata che ne aumentano il sen-
so di pace.
Il Santuario di Nostra Signora di Monteal-

legro è il Santuario dei Rapallesi ed è uno 
dei più importanti luoghi mariani della Liguria. 
E' stato costruito per celebrare l'apparizione 
della Vergine Maria al contadino Giovanni 
Chichizola il 2 luglio 1557.
La bella facciata marmorea della chiesa 

fu progettata dall’architetto Revelli, alla fine 
dell’Ottocento. All'interno, le volte sono af-
frescate dal grande pittore genovese Nicolò 
Barbino e gli altari sono un vero tripudio di 
decorazioni e marmi policromi. Alle pareti, 
centinaia di ex voto, in gran parte dipinti, 
ricami e bassorilievi in metalli preziosi, testi-
moniano la devozione dei fedeli nei confronti 
della Madonna di Montallegro e le innume-
revoli grazie ricevute da coloro che a Lei si 
sono rivolti nei momenti del bisogno.
Sull'altare maggiore, è custodito l'immagine 

miracolosa lasciata dalla Madonna sul luogo 
dell'apparizione come pegno d'amore alla 
comunità di Rapallo, insieme allo sgorgare 
prodigioso di una fonte, le cui acque sono 
state incanalate in una fontanella che si trova 
ancora nella cappella laterale del Santuario.
Il quadretto, un'icona bizantina di rara fat-

tura, è protagonista di un altro aneddoto 

miracoloso: dopo essere stata sistemata nel 
Santuario, fu notata da alcuni ragusei che vi 
si erano recati in visita e fu da loro reclamata, 
sostenendo che provenisse dalla città di Du-
brovnic, in Dalmazia.
Fu deciso di inviare l'icona a quello che sem-

brava il suo luogo d'origine ma, durante il 
viaggio in nave verso la Dalmazia, l’icona 
sparì misteriosamente e fu ritrovata nel San-
tuario. 
I ragusei compresero il segno divino e la-

sciarono il quadretto miracoloso a Rapallo. 
Nella cornice di questa bella storia pren-

diamo la Messa, celebrata dal nostro Padre 
Giovanni, ringraziando con i nostri canti per 
quanto ricevuto dal Signore in questa giorna-
ta.
Quindi, al termine della celebrazione, il 

gruppo fa la foto di rito sulla scalinata del 
Santuario immortalando visivamente, oltre 
che nel cuore, questa magnifica esperienza. 
Con grande soddisfazione, rientriamo a Ra-
pallo per poi far ritorno nel nostro Santuario 
alla Bozzola, che sentiamo nostra casa.
Grazie Gesù. Grazie Madonnina, per tutte 

queste meraviglie che anche oggi hai messo 
nei nostri occhi.

Rita Di Bella 
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Domenica 29 maggio, 16 bambi-
ni hanno ricevuto per la prima volta 
la Santa Comunione. L'emozione era 
grande, sia per il numero di persone 
presenti sia per il fatto che i bambini 
erano per la prima volta i protagonisti 
durante la Messa, e, in quanto tali, 
percepivano l'ansia e la preoccupa-
zione di essere perfetti e di dare il 
meglio di loro. Ma nonostante que-
sto, la cerimonia si è svolta in modo 
eccellente e i ragazzi hanno potu-
to sperimentare la gioia di ricevere 
Gesù nel loro cuore: una sensazione 
che sicuramente non può essere de-
scritta a parole in questo articolo ma 
che è quasi tangibile nei volti felici 
dei bambini, nelle loro parole di rin-
graziamento e in quelle dei genitori, 
che hanno saputo trasmettere nei pro-
pri figli la Luce di Cristo, grazie a una 
attiva partecipazione. Queste le pa-
role di uno dei comunicandi, Luca Su-

perti: ”il 29 maggio ho fatto la prima 
Comunione. Siamo stati preparati dal 
nostro catechista Mattia, che è anche 
un animatore del Grest. Finalmente il 
grande giorno è arrivato! Ero tanto 
emozionato, quanto la mia mamma 
e il mio papà. E' stato bellissimo ri-
cevere Gesù nel mio cuore! È stata 
una giornata fantastica che ricorderò 
per sempre!”. In ultimo, ma non per 
importanza i ringraziamenti a Padre 
Giovanni che ha celebrato la Santa 
funzione, a tutti i genitori, ai bambini 
e a Gesù, che ancora una volta ha 
accolto con amore questi fanciulli alla 
sua mensa!

Mattia

La Prima Comunione
al Santuario della Bozzola

Ricordo del  Battesimo: Padre Giovanni consegna una candela 
ai papà dei bambini ricordando quella che essi avevano ricevu-
to nel giorno del Battesimo dei loro figli, quando avevano solen-
nemente promesso, che li avrebbero accompagnati a muovere 
i loro primi passi nel cammino di fede cristiana.

I comunicandi attorno al cero, simbolo di Gesù risorto, hanno 
ricevuto la benedizione, poi con la PROFESSIONE DI FEDE 
sono stati invitati a dare una risposta personale alla scelta che i 
genitori hanno fatto per loro nel giorno del Battesimo.
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Non penso che sia stato un caso che in 
quest’anno di grazia del Giubileo della Mi-
sericordia, la solennità del Corpus Domini 
abbia coinciso con l’ultima domenica del 
mese di maggio, tradizionalmente legata 
alla conclusione del mese mariano.
La celebrazione del Corpus Domini cul-

mina con la processione più importante di 
tutto l’anno liturgico: Gesù eucaristico viene 
incontro a ciascuno di noi, percorre le no-
stre vie, entra nelle nostre case, ci ricorda 
che non siamo noi ad andare a Lui, ma è 
Lui che bussa ai nostri cuori, è Lui che ci 
viene a cercare per liberarci e guarirci; a 
noi sta solo di accettarlo e di accogliere la 
sua offerta di salvezza.
Anche Maria non attende i suoi figli seduta 

sul trono, ma amorevolmente li cerca, entra 
nelle loro vite per indirizzarle verso suo Fi-
glio ovvero verso la salvezza.
Gesù e sua madre non perseguono un loro 

piano personale, ma collaborano all’uniso-
no all’unico disegno di salvezza che è quel-
lo che Dio Padre ha su ciascuno di noi e 
sull’intera umanità.
La stretta collaborazione fra Gesù e Maria, 

fra Creatore e creatura per la realizzazione 
della redenzione, è un progetto dinamico 
che coinvolge tutta la Chiesa, cioè tutti noi: 
ci viene chiesto di non restare in attesa della 
sua realizzazione, ma di porci in cammino 
con Gesù e sua Madre, e di attraversare la 
storia verso la salvezza.
Sin dall’inizio della celebrazione, si è po-

tuto percepire la sovrabbondanza di gra-
zia che si effondeva sui fedeli presenti in 
santuario; un netto contrasto fra la pace e 
la gioia che regnava all’interno del Santua-
rio e le condizioni climatiche esterne che, 
per la loro avversità, avevano scoraggiato 
alcuni sacerdoti della zona ad uscire in pro-
cessione.

Solennità del Corpus Domini
Domenica 29 maggio 2016

Il brano evangelico della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci (Lc 9, 10-17) ci ha 
fatto meditare il tema dell’Eucarestia che 
non può essere riassunta solo nel memoria-
le dell’ultima cena, ma si può comprendere 
solo se si ripensa all’intera vicenda di Gesù. 
Gesù nel Vangelo compie gesti di premura 
quali sarebbero quelli di un capo famiglia, 
procura il cibo alle folle, ma non mangia 
con loro: Gesù nell’Eucarestia si fa cibo per 
noi, per vivere con noi ed in noi, e farci 
quindi più cristiani, più partecipi al progetto 
di salvezza di Dio. Oggi, come allora, noi 
siamo la folla attorno a Gesù perché abbia-
mo bisogno di essere guariti, specie dalla 
malattia più grave che è la lontananza da 
Dio; abbiamo bisogno di conoscere la sua 
Parola ed abbiamo bisogno di essere nutri-
ti; solo se vengono risolte in noi queste ne-
cessità, accostandoci a Gesù eucaristico, 
possiamo percorrere il nostro cammino di 
santificazione e salvezza.

Al termine della celebrazione eucaristica, 
raccolti intorno a Gesù e sotto lo sguardo 
materno di Maria, Sua e nostra madre, ab-
biamo percorso le vie della nostra piccola 
comunità parrocchiale, in rappresentanza 
di tutte le strade e le comunità del mondo.
Come non commuoversi guardando la 

fede che traspariva dai volti durante la me-
ditazione dei misteri del Rosario e quanto 
ardente amore promanava dall’ostensorio 
nelle mani di padre Giovanni, folgorante 
luce che sembrava squarciare il cielo plum-
beo e minaccioso! Ma si sa che nulla può 
ostacolare il progetto di Dio e così siamo 
giunti con estrema serenità sul sagrato, 
dove penso la Madonna abbia voluto be-
nedirci in un modo speciale: una lievissima 
pioggerellina durante il salve Regina è sce-
sa su di noi.
Grazie Gesù,  grazie Maria!!!

Stefania
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Il 2 giugno, sotto lo sguardo di Ma-
ria, nel nostro Santuario, Letizia, Sofia, 
Francesca, Alessia, Fabio, Alessandro, 
Simone, Rey, Elisa, Iacopo, Isabella, Si-
mone, Agata ed Emanuele hanno rice-
vuto il dono del Sacramento della Santa 
Cresima. 
Per me, che ho condiviso un tratto di 

percorso di preparazione, è stata un’im-
mensa gioia ed anche una grande emo-
zione.
Il percorso catechistico, sviluppato su 

“4 tempi”, ci ha permesso di coinvolge-
re anche le famiglie che, con il costante 
impegno dei padri della Sacra Famiglia, 
hanno potuto fare una forte esperienza 
di fede.
Penso che ogni Sacramento sia un 

grande dono che non debba essere 
seppellito nel cuore del ricevente, ma 
arricchito e poi ridonato agli altri: è in 
quest’ottica che ritengo sia stato impor-
tante la preparazione delle famiglie in 
quanto senza consapevolezza il dono 
non può portare grazia.

Tutto il percorso di preparazione è stato 
improntato sulla gioia perché se è vero 
che la vita spesso non ci fa ridere, è 
anche vero che il Signore è sempre ac-
canto a noi, pronto a donarci  la pace 
del cuore che è la gioia vera. Inoltre, un 
cuore triste non è propenso ad appren-
dere; di contro, un cuore felice è terre-
no fertile per i buoni insegnamenti: così 
abbiamo appreso anche dai santi come 
S.Domenico Savio e Teresio Olivelli, le 
cui vite esemplari sono state di sostegno 
nel nostro cammino. E’ bello così ricor-
dare anche i momenti conviviali trascor-
si con le famiglie e i padri della Sacra 
Famiglia, come il pranzo di Natale e la 
grigliata di chiusura dell’anno catechisti-
co: sono incontri di famiglie che creano 
famiglia.
Come non ricordare inoltre l’incontro 

diocesano dei cresimandi a Vigevano 
con il nostro Vescovo il 19 marzo: quan-
ti colori e quanti “bans” in quel Palazzet-
to dello sport che pareva quasi esplo-
dere! Quanta gioia promanava da quei 
ragazzi, quasi a contrastare tutte quelle 

La Santa Cresima
al Santuario Madonna della Bozzola

brutte notizie che siamo soliti ascoltare 
dai media riguardo alla nostra gioventù 
ed al suo incerto futuro!
E poi giunge il momento di preparare 

la cerimonia e bisogna prestare atten-
zione  a tutti i particolari: è un momento 
delicato e profondo perchè i cresimandi 
devono comprendere  il significato delle  
parole e dei gesti che al momento della 
solenne celebrazione assumeranno sa-
cralità.
Ed ecco arrivato il giorno tanto atteso! 
Bello vedere i nostri ragazzi in trepida 

attesa sul sagrato del santuario, accom-
pagnati da genitori, padrini e madrine; 
bello vedere nei loro giovani occhi la 
consapevolezza dell’importanza dei 
doni che stanno per ricevere e che cam-
bierà nel profondo la loro vita, anche se 
al momento non ce ne sarà neppure un 
piccolo segno; bello vedere la Chiesa 
che va loro incontro con il Vescovo ed i 
sacerdoti, ed il loro ingresso in Basilica 
per la prima volta da “adulti”, coscienti 
delle proprie scelte.

L’omelia di monsignor Gervasoni è sta-
ta spunto di riflessione non solo per i 
cresimandi, ma per tutti i partecipanti e 
motivo di sprone.
Mi piace concludere questa mia breve 

riflessione ringraziando innanzitutto il Si-
gnore che ha voluto realizzare  questo 
progetto fidandosi della mia pochezza, 
e poi tutte le persone che hanno condi-
viso con me il percorso: le famiglie dei 
ragazzi, i padri della Sacra Famiglia, 
Tiziana che ha messo a mia disposizio-
ne, con generosità, tutta la sua preziosa 
esperienza e specialmente tutta la sua 
amicizia, la mia famiglia che è stata un 
prezioso ed indispensabile sostegno.
Ai ragazzi, a cui va il mio grazie per 

tutto quello che mi hanno dato, auguro 
di continuare a collaborare con il Signo-
re, con fede vigorosa e gioiosa, per la 
realizzazione del meraviglioso progetto 
che ha su ciascuno di noi e sul mondo 
intero.
Duc in altum! (Lc.5,4)

Stefania
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Bozzola folcloristica

generazioni che collaboravano armonicamen-
te e si poteva constatare la passione con cui 
i più anziani e custodi delle tradizioni trasmet-
tevano ai più giovani le loro origini, con la 
semplicità e l’amore di madri e padri di fami-
glia. Dopo il raduno iniziale sul campetto da 
calcio adiacente al Santuario, i gruppi si sono 
preparati per la S.Messa: tutti in fila, sono 
partiti dal cortile interno del Santuario, ac-
compagnando la breve processione con tipici 
motivi musicali della tradizione popolare. Ad 
aprire il corteo c’erano gli sbandieratori, dalle 
capacità straordinarie, a seguire i celebranti 
ed infine tutti gli altri gruppi. Una volta entrati 
tutti in Santuario, ci siamo accorti con piace-
vole meraviglia che la chiesa era gremita di 
persone: è stato bellissimo vederli con i loro 
abiti colorati e sgargianti, uno diverso dall’al-
tro. All’interno poi c’era la banda, intenta a 
suonare un brano dolce, atto ad accogliere 
tutti i fedeli.
E’ stata una celebrazione molto forte, e la 

gente che vi ha partecipato (circa ottocento 
persone) ci ha dato una grande testimonianza 
di fede.
Terminata la S.Messa e il passaggio dalla 

porta Santa, si sono recati tutti nelle aree pre-
disposte per il ristoro; prima di dare il via ai fe-
staggiamenti, ogni gruppo si è esibito sia nei 
cortili interni durante il pranzo, sia sul piazza-
le del Santuario, generando in tutti i presenti 
una sana letizia, che ci ha contagiati per tutto 
il pomeriggio.
Hanno portato davvero una grande gioia e 

una forte testimonianza di attaccamento alle 
proprie origini: con i canti, le danze e i co-
stumi, hanno salutato e reso il loro omaggio 
alla nostra Madonnina, Madre e Regina della 
Misericordia. 
Grazie a tutti i collaboratori che hanno contri-

buito alla buona riuscita di questa giornata, a 
tutti coloro che hanno partecipato e che han-
no condiviso con noi questa ventata di fede e 
di cultura popolare.

Carlotta V.Il cinque giugno è stata una giornata tutta particolare: per celebrare l’anno giubilare della 
Misericordia, i gruppi folcloristici di tutta la Lombardia si sono ritrovati nel nostro Santuario, 
mostrando una fertile vena di cultura e di tradizione.
Per noi volontari, il tutto è cominciato con l’accoglienza dei gruppi che progressivamente  

arrivavano in Santuario, indicando ad essi i vari ambienti messi a loro disposizione.
Tutti erano in fervore e con un entusiasmo negli occhi travolgente; si vedevano le diverse 
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Domenica  19  giugno, durante la S. Mes-
sa delle ore 10,30 presso il Santuario Ma-
donna della Bozzola, anche noi insieme ad 
altre 30 coppie di sposi abbiamo rinnovato 
le promesse nuziali: uno spettacolo di visi 
carichi di tenerezza e amore. C’erano spo-
si che si guardavano compiaciuti per aver 
raggiunto i 20, i 30, i 40 e addirittura i 50 
anni di vita insieme: un percorso tracciato 
loro dal Signore fatto di prove e difficoltà, 
ma anche di tanti momenti di gioia condivi-
sa… E poi c’eravamo noi, giovanissimi spo-
si, con gli occhi pieni di speranza, capaci 
di guardare al futuro con tanto entusiasmo, 
emozionati più che mai, nel nostro primo 
anniversario.
La funzione ha avuto inizio con la proces-

sione, attraversando il piazzale e,  in modo 
composto e raccolto, abbiamo varcato l’in-
gresso del Santuario e abbiamo occupato i 
posti a noi riservati: il canto d’ingresso della 
corale ha stimolato in me e in mia moglie le 
emozioni più profonde.
L’omelia del nostro padre Giovanni ci ha 

offerto molti spunti di riflessione: ha infatti 
associato la figura di noi sposi al pane che, 
con la grazia del Matrimonio, è capace di 
prendere forma e di lievitare; un pane im-
pastato nelle mani di Dio con l’acqua del 
Battesimo e col lievito dell’Eucaristia, della 

preghiera e della fedeltà coniugale. Ma il 
pane necessita del forno per la cottura: la 
cottura lo rende bello, gli dona colore per-
ché è il segno visibile del fuoco dello Spirito 
che consacra. 
Dopo la bellissima omelia, carichi di forti 

ed indescrivibili emozioni e sensazioni, ab-
biamo rinnovato le nostre promesse nuzia-
li e poi ci siamo inginocchiati di nuovo su 
quell’inginocchiatoio davanti al sacerdote 
che un anno fa aveva celebrato le nostre 
nozze e che era felice di benedire il nostro 
primo traguardo di vita insieme. 
E sul finire di quella bellissima  giornata, 

abbiamo riflettuto sui benefici che abbiamo 
ricevuto da Dio: il più grande è quello del-
la maternità e della paternità e ad agosto 
infatti avremo la grande gioia di diventare 
genitori. Abbiamo però anche considerato 
che arriveranno momenti più difficili che 

Anniversari di matrimonio

metteranno alla prova la nostra fedeltà.
L’indimenticabile omelia di padre Gio-

vanni ci ha portati a considerare che fra 
le molteplici caratteristiche del pane consa-
crato c’è anche la stabilità, e per questo ci 
auguriamo che nessuna difficoltà riuscirà a 
cambiare la sostanza del nostro amore im-
pastato da Dio, che ci impegneremo a far 
lievitare quotidianamente nella nostra Chie-
sa domestica.
Così, carichi di speranza, abbiamo svolto 

il compito che padre Giovanni ha assegna-
to ad ogni coppia di sposi e il compito con-
sta di una domanda e di una risposta;  è un 
compito semplice che rifaremo spesso:
Sposo: «Cinzia, chi sono io per te?» 
Sposa: «Fabio, tu per me sei Gesù!»
Sposa: «Fabio, chi sono io per te?»  
Sposo: «Cinzia, tu per me sei Gesù!»
Un grazie sincero a padre Giovanni, alla 

corale e ai ministranti, ad Alessandra e ad 
Antonio Riussi che ogni anno si impegnano 
ad organizzare la cerimonia degli anniver-
sari, a Davide Barbieri per le fotografie e 
a quanti si sono uniti in preghiera, ma il 
grazie più sincero va a Maria che ancora 
una  volta ci ha accolti nella sua casa per 
rinnovare a vita nuova il santo sacramento 
del Matrimonio.

Fabio e Cinzia
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Coerentemente al proprio precipuo cari-
sma, consistente nel diffondere la devozio-
ne a Maria, nei mesi di maggio e giugno, 
la comunità Apostoli e Servi di Maria dedi-
ca i sabati e le domeniche sera all’evange-
lizzazione. Sospinti dal desiderio di portare 
in ogni dove il messaggio della Madonna 
della Bozzola – “[…] i miei figli esperimen-
teranno i tesori delle mie misericordie” -  ci 
si reca tutti insieme là dove la grazia del Si-
gnore ci chiama (cascine, luoghi di lavoro, 
abitazioni, sparsi nella terra lomellina, ma 
anche oltre), per vivere con gioia una sera-
ta di preghiera e di raccoglimento. Sotto la 
guida del nostro pastore padre Giovanni, 
le tre comunità pulsanti in Santuario (Apo-
stoli e Servi di Maria, comunità Emmanuel 
e Seminario Sacra Famiglia) si uniscono 
alle tante persone che convergono nei vari 
luoghi programmati, per la recita del S.Ro-
sario e per condividere successivamente un 
momento di agape conviviale e di allegra 
animazione con canti e balli.
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 

lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). 
Queste parole di Gesù, in questi momenti, 
riecheggiano nella nostra mente ed allarga-
no i nostri cuori: la Sua operosa presenza 
in mezzo a noi è ben tangibile, ravvivando 

il nostro stare insieme e conferendo ad esso 
un senso, che riscalda la nostra esistenza e 
riempie di contenuti la nostra progettualità. 
Se nel corso di tutto l’anno, siamo noi ad 

attendere i tantissimi pellegrini che giungo-
no al nostro Santuario, ora invece siamo noi 
a muoverci, a metterci in cammino, per te-
stimoniare la bellezza di vivere con Cristo, 
in Cristo e per Cristo. E proprio in virtù di 
questo nostro andare, mi sovviene la perico-
pe lucana della Visitazione (Lc 1, 39-56): 
Maria si mette in viaggio e si reca da Eli-
sabetta; che ricchezza di suggestioni e di 
risvolti questo suo pellegrinare! Nonostante 
la gravidanza, sente il desiderio di partire 
e di intraprendere un itinerario verso una re-
gione montuosa: nella vita, c’è sempre da 
scalare una montagna, emblema di fatica, 
di erta salita, di precarietà delle condizioni 
che si presentano a noi ad ogni crocevia. 
Ed indubbiamente, anche il nostro muoverci 
verso questi luoghi prestabiliti, presuppone 
sempre qualche piccola difficoltà nell’or-
ganizzazione, nella preparazione, nella 
distribuzione degli incarichi, ma tutto ciò 
è ampiamente ricompensato dalla bellez-
za dell’incontro e della fertile condivisione 
dell’esperienza che il Signore ci fa vivere in 
occasione di ogni appuntamento. La Visita-

zione costituisce una piccola epifania per-
ché, dopo l’Annunciazione, rappresenta un 
ulteriore passo della progressiva manifesta-
zione dell’avvento del Signore nel mondo, 
in chiave soteriologica. E di fronte a questo 
evento che sfugge all’umana comprensio-
ne, Maria sente il bisogno, non di trattenere 
per sé questo immenso dono che serba nel 
proprio ventre, ma di condividere con Eli-
sabetta ciò che sta vivendo con stupore. E 
anche nel nostro cuore, ciò che ci anima è 
proprio il desiderio di condividere con chi 
avremo modo di incontrare una grande gio-
ia, quella di essere discepoli di Cristo, così 
come è stato condensato nel nostro motto: 
“O Maria, Regina della Lomellina, voglia-
mo essere completamente tuoi ed apparte-
nere a Gesù attraverso di Te”. Così come 
Elisabetta, non potremo che esplodere nel 
conferire a Maria tre fulgidi riconoscimenti: 
quello di essere “benedetta fra le donne”, 
“madre del mio Signore” e “beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto”. La Madonna si erge 
così a nostra stella polare, racchiudendo in 
sé due mirabili figure alle quali fare costan-
temente riferimento: quella del discepolo 
esemplare, che per la sua fede diventa mo-

dello di tutti coloro che – come dice Gesù in 
Lc 11, 28 – «ascoltano la parola di Dio e la 
osservano» (del resto, se Abramo è il padre 
della fede nell’Antico Testamento, Maria ne 
è la madre nell’ambito della Nuova Allean-
za). E poi quella di madre di ciascuno dei 
discepoli di suo Figlio (quindi di tutti noi), 
pervicacemente protesa ad accoglierci, a 
sostenerci e ad accompagnarci nel viaggio 
della nostra vita, zelante nell’accorgersi del-
le nostre difficoltà e debolezze, ma sempre 
sollecita nel risollevarci, esortandoci a ripar-
tire con rinnovato slancio.
Nella piena adesione a questi pensieri e a 

questi sentimenti, il calendario degli appun-
tamenti di maggio e giugno si è snodato 
di data in data, richiamando in tutti noi la 
grandezza della chiamata che la Madonna 
ci ha elargito: mettersi al suo servizio, con 
fiducia, dedizione e letizia, affinché il Ma-
gnificat possa costituire anche per noi un 
programma di vita che si dischiude ad una 
realtà proficua.
Un particolare e vivo ringraziamento va a 

tutte le famiglie che ci hanno ospitato e ci 
hanno accolto con calore ed affetto.

Fabio B.

I Santi rosari
nelle cascine e nelle famiglie
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«Uscire senza mai stancarsi, per incontra-
re anche i lontani»: questo è stato il messag-
gio forte nell’udienza di Papa Francesco ai 
Cursillos nell’aprile del 2015. Il Pontefice 
ha invitato ognuno di loro a creare momenti 
atti a favorire l’apertura ad una dimensione 
sociale ed ecclesiale più grande, capace 
di coinvolgere anche chi non partecipa abi-
tualmente al gruppo. Li ha inoltre esortati ad 
uscire dalle proprie comodità per raggiun-
gere con coraggio tutte le periferie che han-
no bisogno della luce del Vangelo. E infine 
il Papa ha concluso con questo splendido 
pensiero: «Com’è bello annunciare a tutti 
l’amore di Dio che salva e che dà  senso 
alla nostra vita! Aiutare le donne e gli uo-
mini di oggi a scoprire la bellezza della 
fede e della vita di grazia che è possibile 
vivere nella Chiesa, nostra madre».
Le parole del Pontefice hanno indirizzato il 

nostro gruppo mariano bozzolese a recitare 
i Rosari nelle diverse vie della nostra frazione 
e le titubanze per la difficoltà nell’organiz-
zazione e per l’imprevedibilità del tempo, 
che si è presentato piuttosto instabile, sono 
state spazzate via dal mandato apostolico 
di Papa Francesco che abbiamo sentito ve-
ramente nostro.
Infatti, non sono emerse particolari proble-

maticità e, nonostante le serate  piuttosto 

fredde e piovose, molti bozzolesi si sono 
sentiti chiamati a condividere questi momen-
ti di preghiera mariana. Lo strimpellio delle 
chitarre, la coralità dei canti, il raccoglimen-
to e le riflessioni sono stati gli ingredienti 
principali dei nostri cenacolini: Maria è 
stata accolta in ogni via come una Regina 
perché, con spirito collaborativo, i residenti 
si sono dati da fare nell’offrire un’accoglien-
za ospitale e nel preparare decorosi altarini 
con teli ricamati, fiori e ceri.
E  la sera del 31 maggio 2016, giorno del-

la  Visitazione della Beata Vergine Maria, 
per la chiusura del mese mariano, un grup-
po numeroso di bozzolesi ha partecipato al 
Rosario animato dai nostri seminaristi della 
Congregazione Sacra Famiglia nel cortile 
del seminario e, successivamente, alla  San-
ta Messa nella quale sono stati ricordati tutti 
i defunti della Bozzola. Nell’omelia, padre 
Giovanni, esprimendo la sua soddisfazione 
per la presenza numerosa dei suoi parroc-
chiani,  ha ribadito il mandato apostolico a 
tutti i presenti: «Continuate a pregare insie-
me il S.Rosario perché la preghiera ha una 
potenza positiva ed esplosiva sulla salute 
psichica e fisica della persona: aumenta le 
difese, rasserena, mette il cuore in pace con 
Dio e con i fratelli».

Il gruppo mariano bozzolese

Maria in visita
per le vie della Bozzola
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Tradizione e Rinnovamento. Due dimen-
sioni sempre compresenti nell'instancabi-
le cammino della Chiesa nel mondo, che 
le hanno permesso di non recidere mai il 
legame fecondo con il proprio passato, 
da cui essa ha avuto la propria origine e 
la propria ragione di essere, e le hanno 
permesso anche di non sottrarsi mai alla 
fatica e alla gioia del cambiamento, in 
cui pure la Chiesa ha trovato rinnovata 
fecondità e slancio. A volte queste due 
dimensioni –  tradizione e rinnovamento 
– sono sembrate alternative o comunque 
hanno creato antagonismo all'interno 
del vissuto ecclesiale. Ma la Chiesa alla 
lunga, grazie allo Spirito che la abita e 
la vivifica, ha sempre saputo mantenere 
entrambe, con equilibrio e saggezza, 
pur nella inevitabile tensione. 
 Lo stesso sperimentiamo in quella 

porzione di Chiesa che è la nostra Dio-
cesi. Anche in questa terra lomellina e 
in questo tempo, la Chiesa locale cam-
mina sicura all'insegna della Tradizione 
e del Rinnovamento, insegnando che non 

si dà giusto onore al passato con la no-
stalgia ma con la memoria liturgica e 
insegnando che non si deve temere il 
cambiamento quando si cammina con il 
Signore.
Il tempo di Pasqua ha visto il ripetersi 

anche quest'anno della bella e sentita 
tradizione dei pellegrinaggi vicariali nel 
nostro Santuario, ove da tutti la Madon-
na è venerata Regina della Lomellina. 
Con nutrita presenza, fedeli e parroci 
di ogni Vicariato hanno celebrato la S. 
Messa e al termine hanno proclamato la 
tradizionale Supplica, rivolti verso l'affre-
sco della Madonna della Bozzola che 
campeggia sopra il tabernacolo, com-
pletando poi la propria devozione ma-
riana con  l'omaggio al luogo venerato 
dell'apparizione che occupa l'abside 
del Santuario.  Immancabilmente pre-
sente ad ogni pellegrinaggio vicariale – 
e siamo felici di dire che anche questa 
è una bella tradizione – il Vescovo di 
Vigevano, Mons. Maurizio Gervasoni, 
pellegrino fra i pellegrini, esemplare nel-

I Vicariati Diocesani in Santuario
Dal tesoro della Chiesa si estraggono cose nuove ed antiche

la pietà mariana e guida sicura nel con-
fermare nella fede il suo gregge.
I pellegrinaggi vicariali sono stati an-

che rinnovati, in larga parte, rispetto agli 
anni scorsi. La prima novità, in questo 
anno giubilare, è stata la possibilità di 
varcare la Porta Santa che dà accesso 
alla Galleria del Santuario. Un rito che 
tutti, ministri e laici, hanno assolto con 
fede e compostezza.  Altra novità, inat-
tesa e gradita, è stata la recita del Santo 
Rosario accompagnata dalle meditazio-
ni del nostro Vescovo, che hanno occu-
pato uno spazio importante dei pellegri-
naggi. Nello stesso contesto del Rosario 
meditato, prendeva corpo una liturgia 
penitenziale che preparava i fedeli pre-
senti al Sacramento della Confessione, 
cui si dedicavano numerosi sacerdoti 
presenti e anche lo stesso Vescovo, am-
bito confessore di molti penitenti. 
A seguire il momento culminante di 

ogni pellegrinaggio, ovvero la Santa 

Messa. Dove ascriverla?  E' tradizione o 
novità? Non c'è realtà più emblematica 
della Santa Messa per dire il “tutto” del-
la Chiesa. “L'eucaristia è fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana” (Catechismo del-
la Chiesa Cattolica n. 1324, riprendendo 
il Concilio Vaticano II). La Santa Messa 
è sempre uguale, si potrebbe dire per 
un verso, visto il suo modo di essere ri-
proposta nelle sue parti dal rito liturgico. 
Ma ognuno di noi sa bene, per averne 
fatto personale esperienza, che ogni ce-
lebrazione eucaristica è sempre nuova, 
perché nuovo è l'incontro con Cristo ri-
sorto.
 In conclusione abbiamo visto pel-

legrinaggi vicariali uguali a quelli degli 
scorsi anni, ma anche per molti versi rin-
novati. In questo la Chiesa è stata ed è 
somigliante a quello scriba che, divenu-
to discepolo del regno dei cieli, estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose anti-
che (Mt 13,52).

Fabio S.
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Anche quest’anno ha inizio una nuova av-
ventura!!! Il tema che ci è stato proposto è: 
“Per di qua: e si misero in cammino!”, ed af-
fronta appunto la questione del viaggio, del 
peregrinare, dello scoprire, degli incontri 
che possiamo fare nel nostro cammino. So-
prattutto in questo anno della Misericordia, 
siamo invitati a compiere un viaggio non 
solo fisicamente, ma anche spiritualmente, 
dentro di noi!
Già a partire dall’ autunno scorso, i no-

stri animatori hanno ripreso gli impegni 
oratoriali seguendo sempre il loro cammi-
no di formazione mensile, ed alternandoli 
con varie attività ricreative, al fine di farli 
amalgamare con i nuovi aspiranti animatori 
ed aiuto animatori e creando un legame si-
nergico, un’intesa fraterna. Con gli incontri 
primaverili poi, i ragazzi e le ragazze si 
sono preparati in maniera più approfondita 
sul tema affidatoci, con serietà e dedizione. 
Proprio come ci è stato detto nel Vangelo 
di domenica 3 luglio 2016: “La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi, pregate 
dunque il signore della messe affinchè man-
di operai nella sua messe” (Lc 10, 1-12). 
L’impegno e l’attenzione alla sfida educati-

va nei confronti dei bambini non sono mai 
abbastanza e nel mondo di oggi c’è più 
bisogno che mai di questo!
Ormai tanti bambini non sono più abituati 

a giocare all’aria aperta, sono “schiavi” del-
la tecnologia: quest’ultima, se usata bene e 
con parsimonia, può essere un bene, ma se 
usata male e sconsideratamente, può cre-
are danni a livelli inimmaginabili perché i 
bambini entrano in una realtà dove tutto è 
concesso, dove la curiosità viene mortifica-
ta, dove non si è più capaci di comunicare 
gli uni con gli altri, di rapportarsi, di colti-
vare la voglia di scoprire, di esplorare, di 
inventare, di AMARE!!!
Questo tema ci vuole esortare a lasciare 

un seme di speranza in ogni bimbo affida-
toci, cercando di fare del nostro meglio, del 
resto Gesù ci dice: «Ogni cosa che fate ad 
un fratello più piccolo, è come se la faceste 
a me».
Le giornate sono pensate per dare ampio 

spazio all’aggregazione e alla socializ-
zazione: abbiamo mantenuto i laboratori 
dell’anno scorso, affinché ogni bambino 
possa sentirsi libero di scoprire le sue capa-
cità in rapporto e condivisione con gli altri.

Si misero in cammino

Cre~Grest 2016

I giochi vengono organizzati a squadre 
per favorire uno spirito di gruppo, anche 
al fine di imparare a vincere e a perdere. Il 
momento di preghiera è guidato dai nostri 
seminaristi della Congregazione Sacra Fa-
miglia, per affidare tutta la nostra giornata 
sotto il manto della nostra cara Madonnina. 
E tanto altro ancora… E tutto questo non 
finisce con il grest (oratorio estivo), ma pro-
segue nell’oratorio invernale, sempre con i 
laboratori, i giochi, le attività, etc…
Ringraziamo tutti i genitori per consentirci 

di vivere questi momenti con i loro figli, per-
ché oltre a crescere loro, cresciamo anche 
noi, e vedere i loro sorrisi è la paga più 
grande che si possa ricevere, di meglio pro-
prio non c’è. 
Pertanto, terminato il centro estivo, vi aspet-

tiamo numerosi anche all’oratorio invernale, 
per continuare a vivere quest’esperienza di 
sana condivisione e di reciproco arricchi-
mento.

Carlotta V.
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Con questo breve articolo vorrei raccon-
tarvi il pellegrinaggio che si è tenuto sa-
bato due luglio a Padova alla basilica di 
sant’Antonio e al santuario di san Leopoldo 
Mandic.
Questo pellegrinaggio pur essendo di un 

giorno solo, ha visto la partecipazione di 
diversi pellegrini, tra cui anche un gruppo di 
Buccinasco. Così con i nostri due pullman 
siamo partiti alla volta di Padova e giunti 
sul posto abbiamo trovato ad accoglierci un 
clima caldo e molto afoso, ma senza farci 
intimidire più di tanto, abbiamo raggiunto a 
piedi la maestosa basilica di sant’Antonio 
che svetta con le sue cupole sulla grande 
piazza/giardino di Padova.
Entrati in chiesa dopo una breve visita e 

un saluto a sant’Antonio, le cui spoglie sono 
conservate all’interno della basilica, abbia-
mo potuto celebrare la santa messa presie-
duta da un padre francescano e concele-
brata dal nostro rettore padre Giovanni.
Al termine, in attesa dell’orario di partenza 

per portarci poi tutti al ristorante per il pran-
zo, c’è stato il tempo per la preghiera per-
sonale o per un’ulteriore visita alla basilica. 
Posso dire che il compagno di viaggio di 

questo pellegrinaggio è stato il caldo, che 
non ci ha abbandonato nemmeno a pran-
zo, ma si sa che se il pellegrinaggio è un 
po’ provato è di buon auspicio perché sia 
fruttuoso.
La compagnia, quindi, si è aggregata al 

ristorante, dove abbiamo potuto mangia-
re tutti insieme allegramente. Verso la fine 
del pranzo però il tempo ha cominciato a 
cambiare e diversi scrosci d’acqua hanno 
spruzzato i pellegrini che mangiavano nella 
parte esterna del ristorante, costringendoli 
a rientrare.
Al termine del pranzo, ritornato anche il 

sole, ci siamo portati verso il vicino santua-
rio di san Leopoldo. Io, personalmente, ero 
curioso di andarci un po’ perché era la pri-
ma volta, e un po’ perché volevo conoscere 
meglio la figura di questo santo.
Arrivati sul posto, dopo una breve sosta in 

chiesa, ci ha accolto il padre superiore che, 
dopo averci fatto accomodare nella sala 
teatro, ci ha parlato un po’ di Leopoldo. 
Qualche cenno biografico sulle sue origini 
slave, ma soprattutto ci ha raccontato della 
sua intensa attività di confessore e della sua 
volontà di lavorare per l’unità dei cristiani, 

Pellegrinaggio a Padova
Sant'Antonio e San Leopoldo Mandic

così come del suo desiderio di ritornare nel-
la sua terra di origine dopo essere diventato 
sacerdote.
Ma Leopoldo, obbedendo ai superiori, 

non tornò più nella sua terra e si vide impe-
gnato in un’intensa attività di confessore in 
diversi paesi del veneto ma specialmente a 
Padova, dove venne esplicitamente richia-
mato dal vescovo, dopo una richiesta collet-
tiva da parte dei padovani che non voleva-
no essere privi dell’aiuto di padre Leopoldo.
Inoltre, il padre ci raccontò che padre Leo-

poldo ebbe diversi doni da parte del Signo-
re tra cui quello della profezia e della lettura 
delle anime. Diversi furono i miracoli opera-
ti per sua intercessione dopo la sua morte, 
che lo portarono così alla beatificazione ad 
opera di Paolo VI e poi alla canonizzazio-
ne con papa Giovanni Paolo II.
Del suo santuario sono particolari alcuni 

elementi: la piccola celletta in cui egli con-
fessava, rimasta miracolosamente intatta du-
rante i bombardamenti della seconda guer-
ra mondiale che distrussero invece il resto 
del convento. Poi vi è anche una piccola 
cappellina dove in una teca è conservata la 

mano di san Leopoldo con cui egli benedi-
ceva ed assolveva i penitenti e infine la teca 
in cui riposano le sue spoglie. Leopoldo era 
un uomo di appena un metro e quaranta 
centimetri, ma con un cuore grande pieno 
di Dio.
Ecco che il Signore ancora una volta ci 

stupisce chiamando al suo servizio persone 
che magari a prima vista sembrerebbero in-
significanti, deboli, inermi, ma che se piene 
del suo amore e del suo Spirito, sono capa-
ci di operare grandi cose come lo è stato 
nel caso di san Leopoldo.
Al termine della spiegazione da parte del 

padre superiore, anche qui abbiamo avuto 
del tempo libero per la preghiera persona-
le e per visitare il piccolo santuario. Poi in 
fretta siamo saliti sui pullman per far ritorno 
a casa, accompagnati ancora da diversi 
scrosci d’acqua che si alternavano a raggi 
di sole.
Così è terminato questo breve pellegrinag-

gio che ci ha portato a visitare questi due 
santi padovani e a passare una bella gior-
nata insieme. Arrivederci alla prossima.

Francesco seminarista.
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“Misericordia io voglio” (Mt 9,13), questo 
il tema che è stato scelto per la Festa della 
Vita 2016 e che si inserisce nell’anno di 
grazia della Misericordia voluto da Papa 
Francesco, il quale nella Misericordiae Vul-
tus ci ricorda: «Misericordia è la via che uni-
sce Dio e l’uomo,  perché apre il cuore alla 
speranza di essere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro peccato. Dinanzi 
alla gravità del peccato, Dio risponde con 

la pienezza del perdono. La misericordia 
sarà sempre più grande di ogni peccato, 
e nessuno può porre un limite all’amore di 
Dio che perdona». Ma che cos’è questo 
evento? È un grande appuntamento di fede 
che ogni anno la Comunità Cenacolo or-
ganizza presso la casa madre di Saluzzo 
(Cn), aprendolo a tutti coloro che vogliono 
parteciparvi. Penso che nessuno meglio di 
Madre Elvira, colei che circa 30 anni fa ha 

fondato la Comunità Cenacolo, potrebbe 
descrivere cos’è la Festa della Vita:  «La Fe-
sta della Vita è celebrare Gesù risorto e vivo 
in mezzo a noi, è la sua Risurrezione che si 
fa viva negli occhi, nel sorriso, nei volti lu-
minosi di giovani e famiglie un tempo morti 
nelle tenebre e oggi vivi grazie alla forza 
della Misericordia di Dio, che è mille volte 
più grandiosa e travolgente del nostro pec-
cato. Vogliamo in questi giorni testimoniare 
con gioia a tutti che il perdono di Dio ha 
risollevato le nostre vite, facendole rinascere 
nella speranza». L’anno scorso noi semina-
risti della Congregazione della Sacra Fa-
miglia, insieme ai ragazzi della Comunità 
Emmanuel, abbiamo raccolto l’invito e an-
che quest’anno non abbiamo voluto man-
care e così sabato 9 luglio di buon mattino 
abbiamo fatto rotta verso Saluzzo. Dopo 
un viaggio di circa due ore ecco stagliarsi 
sullo sfondo la collina di Saluzzo, il “palco-
scenico naturale” della festa. Attraversando 
la città lo sguardo cade sulle molte stazioni 
delle navette gratuite che il comune di Sa-
luzzo mette a disposizione per l’evento; è 
bello vedere come il lavoro di questa Co-
munità sia apprezzato ed agevolato anche 
dalle autorità locali. Dopo una salita di cir-
ca 10 minuti ecco apparire l’ingresso della 
Comunità: l’atmosfera è quella di un luogo 
intriso di preghiera e di pace. La prima tap-
pa è stata la registrazione, necessaria per 
ottenere il pass che permette di muoversi li-
beramente all’interno della Comunità, poi 
subito a prendere posto sotto l’enorme strut-
tura che ospita gli eventi principali della fe-
sta. Don Andrea, una delle prime vocazioni 
uscite dalla Comunità, ha tenuto una bella 
catechesi e poi il primo grande momento di 
preghiera con l’adorazione eucaristica e il 
passaggio in mezzo ai presenti del Santis-

simo per la benedizione. A mezzogiorno il 
pranzo è al sacco preparato dalla nostra 
Elena che, da mamma premurosa, ha pen-
sato a tutti i preparativi per il viaggio. Dopo 
un po’ di tempo libero per visitare la Comu-
nità, dove sono allestiti numerosi stand, alle 
15 siamo ritornati sotto la struttura principa-
le per la recita della Coroncina, per alcune 
testimonianze e per la S. Messa in un’atmo-
sfera di preghiera, canti, festa, lode, dove 
il protagonista principale è sempre stato 
Gesù. La giornata è stata molto intensa, ma 
perfino la stanchezza sembra cedere il po-
sto alla voglia di pregare, di cantare e di 
stare insieme. Siamo arrivati così all’ora di 
cena dove fervono gli ultimi preparativi per 
il recital “Credo... nella Misericordia”, l’ul-
timo grande appuntamento della giornata. 
Iniziato alle 21 questo grande spettacolo, 
interamente preparato dai ragazzi della 
Comunità è stato semplicemente straordina-
rio e molto coinvolgente.
Per tutta la giornata non ho potuto fare 

a meno di pensare alla nostra Comunità 
Emmanuel, anch’essa impegnata nel far 
compiere ai giovani che ospita il passag-
gio dalle tenebre alla luce. La realtà della 
Comunità Cenacolo è per noi una grande 
scuola e se il Signore vorrà anche la no-
stra piccola comunità continuerà a crescere 
giorno dopo giorno. S. Paola Elisabetta di-
ceva che chi opera per amore opera gran-
demente; che il Signore faccia crescere nel 
nostro Santuario “un’altra Madre Elvira” che 
porti la Comunità Emmanuel a sviluppare 
tutto il suo potenziale di amore, di carità e 
di pace, affinché sempre più giovani possa-
no trovare in essa un’ancora per riscoprire 
la vita come una vocazione, se vissuta a 
somiglianza di Gesù.

Luca

Comunità Cenacolo
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Mi chiamo Fabrizio ho quarantuno anni e 
sono nato a Mede, una città della pro-

vincia di Pavia e ormai da sei anni faccio parte 
della Congregazione della Sacra Famiglia di 
Martinengo. In questi anni trascorsi in seminario 
ho potuto sperimentare, con le sue difficoltà e 
le sue fatiche, la gioia della vita comunitaria 
con fratelli di diversa  provenienza, ma acco-
munati dal desiderio di cercare il Signore sotto 
la premurosa guida dei formatori. Ora si è con-
clusa una tappa del mio cammino, quella del 
noviziato internazionale, coronata con la prima 
professione religiosa. Nel giorno dei primi voti 
ho vissuto un momento carico di emozione fin 
dall’ingresso in Chiesa; il momento più emozio-
nante è stato quando ho pronunciato la parola 
“Voglio”, con la quale ho assunto la responsabi-
lità di vivere secondo la forma del Vangelo, di 
imitare Gesù e di cercare di uniformarmi sem-
pre più a Lui, anche se il timore, la paura e i 

dubbi, se ne sarò all’altezza e se sarò un buon 
testimone, sempre mi accompagnano. I primi 
voti non sono però un punto di arrivo, ma un 
nuovo inizio e così si apre una nuova tappa 
del mio cammino, sempre in continuità con tut-
to quello fatto fin ora, che è un cammino alla 
sequela di Gesù. Quando i discepoli chiese-
ro: “Maestro dove abiti?”, lui rispose: “Venite 
e vedrete”; è necessario andare per vedere, è 
necessario fare esperienza di Gesù e stare in 
comunione con Lui per poter diventare testimo-
nianza per gli altri. Questa testimonianza sono 
ora chiamato a darla nella comunità di Jandira, 
dove mi trovo per completare la mia esperienza 
internazionale.

Un caro saluto dal Brasile
Fabrizio

Carissimi amici della Congregazione e del 
Santuario, sono Angelo novello religioso 

della Congregazione della Sacra Famiglia e vi 
scrivo alcune righe per raccontarvi la mia espe-
rienza in terra brasiliana. Dalla fine del 2014, 
assieme a Fabrizio, sono giunto in Brasile per 
vivere l’anno di noviziato, un anno molto impor-
tante nella formazione religiosa, anno di discer-
nimento in cui la mente e il cuore si dedicano 
con maggiore intensità a Dio e all’ approfondi-
mento della propria vocazione. Dopo un primo 
periodo dedicato a conoscere i diversi luoghi 

dove è presente il carisma di S. Paola Elisabet-
ta, nel mese di marzo 2015, presso la nostra 
casa di Curitiba, ho iniziato il noviziato sotto 
la guida del padre maestro p. Cezar e il 19 
marzo 2016, nella solennità di S. Giuseppe 
patrono della Chiesa e della Congregazione, 
ho emesso con Fabrizio la prima professione 
religiosa. La cerimonia, presieduta da p. Ro-
berto, superiore della regione brasiliana, si è 
svolta nella comunità di Assaì con la presenza 
del parroco p. Wagner e di altri padri, religiosi 
e del popolo fedele. Dopo la prima professione 
sono stato inviato nella comunità di Peabirù per 
l’esperienza apostolica. In questa cittadina il 
carisma di S. Paola Elisabetta è presente, attra-
verso l’attività dei padri e delle suore della Sa-
cra Famiglia, sotto diverse forme: le due scuole 
(Santa Paula e São Josè), l’orfanotrofio (Lar Car-
linhos) e la “pastoral da Criança”. La bellezza 
di questo progetto può capirla solo chi ne fa 
l’esperienza e sarà il quotidiano che mi rivelerà 
se avrò la costanza di restare sempre unito a 
Gesù, il come dovrò amarlo e di conseguenza 
amare e servire gli altri. Desidero ringraziare 
Dio per il dono della vocazione, la mia famiglia 
e la mia comunità parrocchiale dove sono cre-
sciuto alla scuola di Gesù, il superiore generale 
p. Gianmarco con il Consiglio che mi hanno 
permesso di esprimere la consacrazione a Dio 
nella Congregazione della Sacra Famiglia a 
servizio dei più deboli secondo il carisma della 
nostra amata fondatrice madre Paola. Ringra-

zio i due formatori della Congregazione che mi 
hanno accompagnato alla professione religio-
sa: p. Giovanni che per anni nella formazione 
in Italia mi ha guidato con interesse e dedizione 
alla tappa del noviziato e p. Cezar che ha se-
guito con discrezione l’anno di noviziato qui in 
Brasile. Ringrazio altresì tutti i religiosi e religio-
se della Sacra Famiglia che in ogni parte del 
mondo testimoniano la presenza di Cristo attra-
verso l’attività carismatica, ringrazio tutti voi cari 
amici della Congregazione Sacra Famiglia e 
lettori del Bollettino del Santuario che esprimete 
quotidianamente la vostra presenza, vicinanza 
e collaborazione attraverso le preghiere, gli aiu-
ti materiali ed economici; é grazie al vostro aiu-
to che possiamo donare la speranza alle per-
sone senza speranza. Nel salutarvi chiedo al 
Signore di benedirvi e di donare pace, salute e 
prosperità a voi e a tutti i vostri cari. Con affetto.

Angelo



SANTUARIO MADONNA DELLA BOZZOLA LUGLIO 201634 35

Esprimere la propria interiorità e andare in 
profondità non è mai stato il mio forte, fi-

guriamoci poi se si tratta di una testimonianza 
scritta inerente all’ingresso in un Seminario. 
“Non voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi” 
(Gv 15,16) e poi c’è il libero arbitrio se fare la 
tua strada oppure fidarti di Lui e seguirlo. Que-
sto libero arbitrio interpella non solo la per-
sona in sé, ma ancor prima i propri genitori: 
“Tu… … mi doneresti tuo figlio?”. La chiave, 
credo, sia nella propria apertura nei confronti 
di Gesù; se trova anche un solo spiraglio può 
diventare un portone spalancato. 
Vorrei posare l’attenzione su alcuni passaggi 

che hanno avuto particolare importanza nel 
mio cammino. 
Innanzitutto la Grazia ricevuta per la nascita 

nonostante il parto prematuro e la risposta di 
mia madre che volle ringraziare mediante un 
pellegrinaggio personale a piedi (sono circa 
40 Km) da casa alla Basilica del Santo (S. 
Antonio da Padova).
Da quell’anno 1982 ci sono state esperienze 

di vario genere, alcune dolorose, che accom-
pagnarono e segnarono le diverse tappe del-
la mia crescita. Nel periodo adolescenziale e 
nel primo periodo universitario ero il classico 
ragazzo che andava a messa la domenica 
mattina, ma al di fuori di quella porta Gesù 
era nei Cieli ed io ero solo in terra. Lo consi-
deravo sì il Salvatore, il mio Signore, ma di-

stante da me; era sì l’evento storico di duemila 
anni fa, ma non il vivente di oggi. Sapevo che 
era vicino a me ma non lo sentivo e la risultan-
te era molto semplice: una vita insipida e fred-
da. La domanda sorgeva spontanea “Dove 
sei? Se ci sei che cosa hai in serbo per me?”. 
Il Signore non tardò a rispondere.
Un giorno incontrai un sacerdote anziano e 

mi disse: “Come stai?” Io feci finta di nien-
te e restai vago. Il sacerdote mi ripeté la do-
manda: “Sei sicuro? Come stai? Sei felice?” 
Risposi amaramente: “ No”. Riprese il sacer-
dote: “Tu a volte sei felice, ma non conosci la 
gioia”.
Mi resi conto che il dialogo aveva un certo 

spessore e chiesi consiglio in merito al cam-
mino personale. Quel sacerdote mi rispose: 
“Quando scoprirai la gioia saprai cosa sce-
gliere”. Da quell’incontro sono passati circa 
dieci anni. L’incontro con Gesù non arrivò su-
bito con squilli di tromba, ma in punta di pie-
di. A poco a poco nasceva qualcosa tra me e 
Lui ma svaniva subito (purtroppo non riesco a 
descriverlo). Con il tempo compresi che se de-
sideravo far permanere di più questo momen-
to dovevo alimentarlo e relazionarmi con Lui 
con costanza. Questo mi portò gradualmente 
a delle scelte tra ciò che mi allontanava da 
Lui e ciò che mi avvicinava a Lui. In questo 
periodo universitario frequentai il Santuario 
Madonna della Bozzola, in particolar modo 

nelle feste di settembre. Poi conclusi gli stu-
di, tornai a Treviso (2009) credendo cosí di 
aver chiuso il capitolo e di aprirne un altro. 
Inaspettatamente quattro anni dopo ritornai a 
Pavia per lavoro. In questo periodo ero giun-
to con impegno e fatica a un equilibrio: un 
lavoro con posto fisso, la propria autonomia 
e indipendenza, ma mentre il rapporto con 
Lui si consolidava, la domanda si faceva 
sempre più forte: “Che cosa hai in serbo per 
me Gesù? Fammi capire! Sto sbagliando?”. 
La goccia che fece traboccare il vaso furo-
no alcune testimonianze che mi ponevano di 
fronte alla realtà facendomi giunger a una 
conclusione dolce e amara. Dolce in quan-
to ero felice per loro che avevano incontrato 
Lui e questo lo sapevo molto bene perché lo 
avevo incontrato anche io (“per la serie ma 
guarda questo… lo ha proprio incontrato!”); 
amara perché deluso da esperienze passate, 
mi sentivo troppo in là con l’età e pensavo 
di aver già perso l’ultimo treno. Brontolai tra 
me e me: “Loro sì ed io no. Dobbiamo fare i 
conti caro il mio Dio!”. Credo che Dio abbia 
bussato fermamente in quelle serate ed io, con 
gran classe, me ne andai “sbattendo la por-
ta”. Qualcuno mi disse un giorno: “Ricorda 
bene Lino, il Signore non scherza e non mol-
la!!!”. Dovevo decidermi se continuare così o 
affrontare definitivamente il problema e farmi 

aiutare da qualcuno. Mi decisi di andare a 
parlare con p. Giovanni che serenamente, 
con calma e minuziosità mi aiutò a sviscera-
re la situazione. Fino a quando avrei conti-
nuato a opporre resistenza facendo finta di 
niente, nascondendomi dietro ferite passate, 
accomodandomi in una posizione materiale 
o addirittura forzare la ricerca di una relazio-
ne sapendo che quello che cercavo lo avevo 
già incontrato? Il passaggio era “semplice”. 
Non dovevo chiedermi “che cosa vuoi da me 
Gesù?”, mettendomi in attesa, ma che cosa 
e come avrei dovuto rispondere, cioè come 
avrei deciso di seguirlo.
 Alcune domande continuavano a rimbal-

zarmi nella mente: Sei disposto a fidarti una 
buona volta di Lui e a lasciare da parte la tua 
razionalità, le tue certezze, il tuo orgoglio, le 
tue sicurezze e lasciarti guidare nonostante le 
tue fragilità, i tuoi difetti e i tuoi limiti? Caro Lino 
non sei forse sul palmo della Sua mano e i tuoi 
capelli non sono tutti contati? 
Un altro viaggio è iniziato, lungo, tortuoso e 

in salita, con le sue cadute ma pieno di gioia 
e di soddisfazioni. Un grazie a tutti coloro che 
ci accompagnano nel silenzio e con la pre-
ghiera, sostenendo materialmente il Seminario 
della Sacra Famiglia, consapevoli che da soli 
faremmo veramente poco.

Lino



Quest’anno ricorrono 200 anni esatti dal-
la nascita di Santa Paola Elisabetta Cerio-
li. E per la Congregazione della Sacra Fa-
miglia, di cui la Santa è fondatrice, questo 
è un anno speciale.
Ai festeggiamenti della Congregazione 

ci uniamo anche noi, famiglia del Santua-
rio e Comunità Apostoli e Servi di Maria, 
perché da anni ci sentiamo parte di un’uni-
ca grande famiglia, tutti riuniti sotto la gui-
da della nostra Santa, madre dei poveri e 
degli ultimi.
Per celebrare questo importante bicen-

tenario, Padre Giovanni, rettore del San-
tuario e membro della congregazione, ci 
ha invitato a trovare un modo creativo e 
originale per raccontare la storia di questa 
Santa.
Dopo tanti libri e biografie che negli anni 

sono stati scritti su Santa Paola Elisabetta 
Cerioli, noi ragazzi abbiamo pensato su-
bito a uno spettacolo – un recital o un con-
certo –, che potesse trasmettere in modo 
nuovo, diverso e più coinvolgente la storia 
della nostra Santa. Ma Padre Giovanni ha 
puntato più in alto e ci ha suggerito l’idea 
di un film. Sì, un film. 
Una proposta coraggiosa e senza dub-

bio molto ambiziosa, che però noi abbia-
mo accolto con entusiasmo, un po’ perché 
Santa Paola Elisabetta si merita questo tri-
buto, e un po’ perché volevamo metterci 
alla prova realizzando qualcosa di vera-
mente significativo. 
E così, ad aprile dell’anno scorso, è ini-

ziata l’avventura del film, con la stesura dei 
primi dialoghi della sceneggiatura. “Ma-
dre per sempre” – questo il titolo – narra 
la vita di Santa Paola Elisabetta Cerioli, 
figlia, poi sposa, madre e infine vedova 
esemplare, e soprattutto racconta come la 
sua opera di carità al servizio degli orfa-
ni, dei poveri e degli ultimi del suo tempo 
continui ancora oggi con i membri della 
Congregazione della Sacra Famiglia, 
che, seguendo le orme della fondatrice, 
sono diventati padri e madri degli “ultimi” 
del nostro tempo. Nel film, quindi, passato 
e presente si mescolano, e guardano insie-
me verso il futuro. 
Questo, però, è tutto quello che possiamo 

anticipare: non vogliamo svelare troppo 
sui contenuti, per non guastare la sorpresa 
della prima visione.

Dopo la fase di scrittura della sceneggiatura, 
ad agosto 2015 il progetto del film è ufficial-
mente decollato, con il primo emozionantissimo 
ciak. Oggi, quasi un anno di riprese, anche 
se il lavoro non è ancora terminato, il film ha 
davvero preso forma e tutti stanno dando il loro 
contributo per questa grande opera di evange-
lizzazione. 
Chi avrebbe mai pensato che un giorno in 

Santuario si sarebbe girato un film? E soprat-
tutto, chi avrebbe mai detto che ragazzi qua-
lunque si sarebbero improvvisati attori, registi, 
cameramen, microfonisti e costumisti? Nessuno 
di noi, infatti, è professionista, ma tutti i ragazzi 
lavorano con grande professionalità, cercando 
di dare il meglio di sé, rivelando talenti e capa-
cità che nemmeno loro sapevano di avere. 
In questo anno di riprese sono stati coinvolti 

tantissimi ragazzi, dai più piccoli ai più grandi. 
Tutti hanno recitato in costumi storici, vestiti come 
uomini e donne dell’Ottocento: conti, contesse, 
contadini e domestiche ogni volta invadono il 
set per ricostruire la società del tempo e dare 
un contorno storico alla vicenda di Santa Paola 
Elisabetta. 
A questo proposito, ringraziamo il signor Co-

lombani di Tromello, che gentilmente ci ha pro-
curato tanti abiti d’epoca. Il nostro grazie, poi, 
va anche a chi, ago e filo alla mano, ha realiz-
zato veri e propri capolavori di sartoria; e gra-
zie, infine, a tutte le persone che, in base alle 
esigenze di scena, ogni volta ci prestano abiti, 
oggetti e tantissime altre cose per arredare il set 
nel modo più adatto. 
E a proposito del set, luogo privilegiato per 

le riprese è palazzo Tassis, a Comonte, dove 
sorge la casa madre delle suore della Sacra 
Famiglia, e dove Santa Paola Elisabetta è vissu-
ta con il marito, il conte Busecchi-Tassis. Qui si 
trovano ancora le stanze originali – la sala con 
il pianoforte al pianterreno, il salotto al piano 
superiore e la stanza del figlio Carlino –, tutte 
ancora arredate come all’epoca. È davvero un 
grande onore per noi recitare in queste stanze: 
l’atmosfera è bellissima e l’emozione è forte. 

Nel corso delle riprese, poi, altri spazi sono 
stati utilizzati come set: dal seminario della Con-
gregazione a Martinengo, all’agriturismo Co-
minesi della Bozzola, alla cascina Ca’ Rossa 
di Gropello Cairoli. Il nostro ringraziamento è 
rivolto a tutti, perché con la loro accoglienza e 
la loro disponibilità hanno contribuito a questo 
grande progetto.
Ad ogni ciak, l’esperienza di questo film si ri-

vela sempre di più una ricchezza. 
Innanzitutto, questo progetto rappresenta 

un’occasione di crescita per noi ragazzi, per-
ché crea ulteriori momenti di aggregazione e 
di condivisione. Durante le trasferte a Comonte, 
per esempio, si respira un clima di festa, un 
po’ come quando si va in gita. Tutti felici, tutti 
emozionati, pronti a condividere una giornata 
intensa, fatta di tensione e impegno, ma anche 
di risate e pranzi insieme.
La ricchezza più grande che il film porta con 

sé, però, è l’opportunità di conoscere ancora 
più da vicino la storia di Santa Paola Elisabetta 
Cerioli. Quante volte la sua storia è stata ogget-
to di omelie, catechesi e riflessioni… Ma mai 
fino ad ora abbiamo avuto la possibilità di sco-
prire la quotidianità, i gesti e i pensieri di questa 
donna, che la vita ha privato dei suoi figli, ma 
che Dio ha reso “madre per sempre”.
Sentiamo che Santa Paola Elisabetta ci ac-

compagna in questo progetto: è lei che ci fa 
conoscere la sua storia, è lei che ci sostiene in 
questa impresa quando la fatica si fa sentire, è 
lei che ci incoraggia in questa grande opera di 
evangelizzazione.
Nessuno sa come sarà questo film, perché è 

un’esperienza nuova per tutti: sappiamo che le 
aspettative sono alte e per questo l’impegno 
che ci stiamo mettendo è davvero tanto. 
La speranza più grande, però, è quella di ri-

uscire a raccontare con un linguaggio nuovo 
una storia iniziata 200 anni fa e che continua 
ancora oggi, la storia di una donna, madre di 
ieri, madre di oggi, madre per sempre.

Alessandra Padovan
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Il paese dei pozzi non era abitato da per-
sone, come tutte le altre città del pianeta, 
era abitato da pozzi. Pozzi viventi… ma 
pur sempre pozzi. I pozzi erano divisi gli 
uni dagli altri, non soltanto per il luogo in 
cui erano stati scavati, ma anche per la 
vera (l’apertura che li collegava all’esterno). 
C’erano pozzi facoltosi e appariscenti con 
vere di marmo e metalli preziosi; umili pozzi 
in legno e mattoni e alcuni ancora più po-
veri: semplici buche spoglie che si aprivano 
nella terra. La comunicazione tra gli abitan-
ti della città avveniva di vera in vera e le 
notizie si diffondevano rapidamente, da un 
punto all’altro del paese. Un giorno giunse 
in città una moda che sicuramente era nata 
in qualche paesino degli umani: secondo 
questa nuova idea, qualsiasi essere viven-

te degno di questo nome avrebbe dovuto 
prestare molta più attenzione all’interno che 
all’esterno. L’importante non era quello che 
usciva in superficie, ma il contenuto. E fu 
così che i pozzi presero a riempirsi di og-
getti. Alcuni si riempiva-no di gioielli, mone-
te d’oro e pietre preziose. Altri, più pratici, 
si riempirono di elet-trodomestici e aggeggi 
meccanici. Altri ancora optarono per l’arte, 
e si andarono riempiendo di dipinti, piano-
forti a coda e sofisticate sculture post-mo-
derne. Infine quelli intellettuali si riempirono 
di libri, manifesti ideologici e riviste specia-
lizzate.
Passò il tempo. La maggior parte dei pozzi 

si era riempita a tal punto che dentro non 
ci stava più niente. I pozzi non erano tutti 
uguali, e anche se qualcuno era contento 
così, altri pensarono di dover fare qualcosa 
per continuare a cacciare cose al proprio 
interno… Uno di questi fu il primo: invece di 
comprimere il contenuto, gli venne in mente 
di aumentare la propria capacità allargan-
dosi. Non passò molto tempo che la sua 
idea venne imitata: tutti i pozzi impiegavano 
gran parte delle loro energie ad al-largarsi 
per fare spazio al loro interno. Un pozzo 
piccolino e lontano dal centro della città 
vide che i suoi compagni avevano comin-
ciato ad allargarsi a dismisura. E pensò che 
se avessero continuato a gonfiarsi a quel 

modo ben presto i loro bordi si sareb-bero 
toccati confondendosi tra loro, e ciascuno 
avrebbe perduto la propria identità…
Forse proprio grazie a questa idea, gli 

venne in mente che un altro modo per au-
men-tare la capacità era crescere non in 
ampiezza bensì in profondità. Diventare 
sempre più profondo invece che più largo. 
Ben presto si rese conto che tutto quello che 
ave-va dentro di sé gli impediva di scen-
dere in profondità. Se voleva diventare più 
pro-fondo doveva svuotarsi di tutto quello 
che conteneva… All’inizio aveva paura del 
vuoto, ma vedendo che non aveva altre 
possibilità, decise di svuotarsi. Ormai privo 
di possedimenti, il pozzo prese a diventa-
re profondo, sempre più profondo, mentre 
gli altri pozzi si impadronivano delle cose 
di cui si liberava… Un giorno, all’improv-
viso, il pozzo che cresceva verso il basso 
ebbe una sorpresa: dentro, giù, giù in fon-
do, trovò l’acqua!!! Prima di lui nessun al-
tro pozzo aveva trovato l’acqua… Il pozzo 
si riebbe dalla sorpresa e iniziò a giocare 
con l’acqua del fondo, inumidiva le pareti, 
spruzzava i bordi e alla fine fece zampillare 
l’acqua all’esterno. La città era sempre stata 
bagnata soltanto dalla pioggia che in real-
tà era parecchio scarsa, per cui la terra vici-
no al pozzo, rinvigorita dall’acqua, iniziò a 
risvegliarsi. I semi racchiusi nelle sue viscere 
germogliarono dando origine a fili d’erba, 
trifogli, fiori e fusti che diventarono alberi.
La vita esplose in mille colori intorno a quel 

pozzo lontano, tanto che cominciarono a 
chiamarlo "il vivaio". Tutti gli domandavano 

come fosse riuscito a compiere il mi-racolo: 
“Nessun miracolo" - rispondeva il vivaio - 
“bisogna cercare dentro di sé, nel profon-
do". Molti volevano seguire l’esempio del 
vivaio, ma presto abbandonarono l’idea 
quando si resero conto che per scavare 
nel profondo dovevano svuotarsi. E in-vece 
continuarono ad allargarsi, allargarsi per 
contenere sempre più cose… Al capo op-
posto della città, un altro pozzo decise di 
correre il rischio del vuoto, e anche lui prese 
a scavare in profondità… E anche lui arrivò 
all’acqua, e anche lui la fece zam-pillare 
all’esterno creando una seconda oasi verde 
nel paese. “Che cosa farai quando l’acqua 
sarà terminata?", gli domandarono. “Non 
lo so’" - rispose - "ma per adesso, più tiro 
fuori acqua e più ne trovo". Passarono alcu-
ni mesi dalla grande scoperta, e un giorno, 
quasi per caso, i due pozzi si accorsero 
che l’acqua che avevano trovato in fondo 
a se stessi era la stessa… Uno stesso fiu-
me sotterraneo passava dall’uno e andava 
ad inondare le profondità dell’altro. Si ac-
corsero così che per loro era inizia-ta una 
nuova vita. Non solo potevano comunicare 
da vera a vera, in superficie come tutti gli 
altri, ma la ricerca aveva procurato loro un 
nuovo, e segreto punto di contat-to: questa 
è la comunicazione che raggiungono sol-
tanto coloro che hanno il co-raggio di svuo-
tarsi di quanto contengono, per cercare nel 
profondo di se stessi ciò che possiedono e 
regalarlo agli altri.

tratto da www.qumran2.net

L’angolo dei Bambini
Il paese dei pozzi



04

05

06

07

08

09

10

11

14

18

24

25

28

DOMENICA · SOLENNITÀ DELL’APPARIZIONE (551° Anniversario)
ore 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30 Sante Messe

LUNEDÌ · GIORNATA DEL SUFFRAGIO PER I NOSTRI DEFUNTI
con benedizione degli indumenti per gli ammalati
ore 17,00 Uf�cio funebre per i Sacerdoti e le Suore defunte che hanno lavorato in Santuario
ore 21,00 Uf�cio funebre per gli iscritti al suffragio perpetuo e benefattori

MARTEDÌ · GIORNATA DEI FIDANZATI
ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e af�damento dei �danzati alla Madonna

MERCOLEDÌ · GIORNATA DI EVANGELIZZAZIONE
ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e Preghiera di guarigione e liberazione

GIOVEDÌ · GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e consacrazione della propria famiglia alla Madonna

VENERDÌ · GIORNATA DELLA GIOVENTÙ
ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00  Santa Messa e af�damento dei giovani alla Madonna, Adorazione e Sante confessioni

SABATO · GIORNATA DEI BAMBINI
ore 16,00 Santa Messa, benedizione e consacrazione dei bambini alla Madonna
ore 18,00 Santa Messa della vigilia della festività dell’Incoronazione della Madonna

DOMENICA · 85° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE
ore 8,30 - 10,30 - 19,00 Sante Messe
ore 16,00 Santa Messa. Incoronazione e processione col Simulacro della Madonna

MERCOLEDÌ · INCONTRO DI PREGHIERA
ore 21,00 Santa Messa e Preghiera di liberazione

DOMENICA · GIORNATA DIOCESANA DELL’AMMALATO
ore 8,30 - 10,30 - 17,00 - 18,30 Sante Messe
ore 15,00 Funzione Lourdiana e Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano di Vigevano

DOMENICA · GIORNATA DEGLI AUTOMOBILISTI
ore 18,00 Santa Messa e benedizione degli automobilisti e dei loro mezzi di trasporto e di lavoro.

DOMENICA · GIORNATA DEL LAVORO
ore 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30 Sante messe e benedizione delle autovetture
ore 11,45 Santa Messa e af�damento delle proprie attività lavorative alla Madonna 
ore 13,00 Pranzo per i datori di lavoro e dipendenti, aperto a tutti sotto lo stand della festa.

MERCOLEDÌ · INCONTRO DI PREGHIERA
ore 20,45 Santa Messa e Preghiera di guarigionee liberazione presieduta da Padre Carlo Maria Laborde, 
Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, con la preziosa reliquia di Padre Pio donata dal 
Rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo.

APPUNTAMENTI LITURGICI
SETTEMBRE 2016

Ogni Sabato e Domenica sera
sotto lo stand della Festa della Bozzola

potrete gustare una grande varietà di piatti

SETTEMBRE
FESTA DELLA
BOZZOLA

Potrete inoltre
ascoltare buona musica, 

e perchè no, ballare!

Ogni DOMENICA
possibilità di pranzare sotto lo stand!

Cancelleria del Santuario: 0382 822117
Bar del Santuario: 393 9482773

PIZZA - TRIPPA
RAVIOLONI - PAPPARDELLE

AL SUGO DI LEPRE E CINGHIALE
STUFATO D’ASINO E POLENTA

GRIGLIATA DI CARNE
TOTANI - RANE FRITTE

PER PRENOTAZIONI

03
BARBARA E LORENZO

04
MAURO STARONE

10
WALLY

11
BRUNALI BAND

18
MAURIZIO E SABRINA RUSSO

24
GIGI CHIAPPIN

25
EROS E BRIGITTE

17
AURELIO E STEFANIA
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Rinnovo abbonamento 
Pizzato Elio (Pavia)- Superina Pietro (Milano)- Bertucci Celestino (Confidenza)- Rampolli Giancarla (Pregna-
na M.se)- Volpino Tina (Gambolò)- Moncalieri Emilio (Balossa Bigli)- Parenti Ornella (Melegnano MI)- Bon-
figlio Carmela (Gambolò)- Bertossa Adele (Buscate MI)- Beretta Alberto (Pavia)- Giorgi Gabriella (Gropello 
C.)- Massa Francesco (Ciriè TO)- Marchini Peppino (Abbiategrasso MI)- Mantica Cesarino (Gropello C.)- 
Arlone Samuele e Roberto (Villata VC)- Camerini Bruna (Cerano NO)- Ottina Carlo (Binasco MI)- Pietrocola 
Filippo (Dorno)- Foglia Luisa (Garbana)- Barbieri Carlo (Cura Carpignano)- Volpi Marco (Dorno)- Zanchelli 
Giovanna (Colle Sannita BN)- Gabban Mario (Vercelli)- Pavone Raffaele (Pavia) Taini Paola e Cristina 
(Godiasco)- Morucchio Ezio (Frascarolo)- Capelli Giovanna (Garbana)- Schiavi Anna Maria (Casteggio)- 
Boscati Marina (Binasco MI)- Magnani Roberta e Laura (Bozzola)- Fusini Vittorio (Dorno)- Usai Marco 
(Venaria Reale)- Coscia Dina Maria (Alessandria)- Pinton Luisa Caon Paolo (San Giorgio Pertiche PD)- 
Bricco rag. Giacomo (Cerano NO)- Boffino Dorina (Cassolnovo)- Daglio Gianpietro(Tromello)- Fassina 
Piera (Borgo San Siro)- Rigola Giuseppina (Certosa di Pavia)- Tosatti Maura (Bologna)- Nellaga Fabrizia 
(Galliate NO)-Mariani Gianpiero (Pavia)- Mazzoli Monica (Tromello)-Stefania Maffei Domenichella (Tra-
vasò Sicc.)- Bernabè Enrico (Sairano)-Cioccio M.Rita (Busto Arsizio VA)-Ferrè Francesco (Moncucco di 
Vernate MI)-Viola Carlo (Moncucco di Vernate MI)- Calcaterra Enrico (Arluno MI)- Sabolotto Enrico (Bozzola 
Garlasco)- Baccan Agostino (Parona)- Fassina Ester (Borgoratto M.)- Pravettoni M. Teresa (Rho MI)- Primo 
Mirella (Villanova Monferrato AL)- Tasso Natalino (Vigevano)- F.lli Volpino (San Angelo L.)- Vecchi Renzo 
(Gropello C.)- Capaccioni Fortunato (Pavia)- Farina Lucia e Franco (Garlasco)- Vallè Carla (Gropello C.)- 
Cofrancesco Vincenzo (Bozzola Garlasco)-  Ubbiali Renato (Breme)- Friggi Maria Santina (Motta Visconti 
MI)- Crivellari Adino (Vigevano)-  Camera Sergio (Parona)- Viola Claudia (Alagna L.)- Turala Maddalena 
(Vigevano)- Freddi Aldo (Abbiategrasso MI)- Chiesa Paola (Dorno)- Fam. Maggioni (Valeggio )- Maggio-
re Pasquale (Villanova d’Ardenghi)- Corsico Giovanni Battista (Garlasco)- Comini Armando (Vigevano)- 
Simonetta Corrado (Garlasco)- Cuzzoni Giuseppina (Zerbolò)- Paglino Silvana (Mede)- Fioratti Oliviero 
(Martinengo BG)- Morandotti Carla (Gropello C.)- Borando Antonio (Gravellona L.)- Malaspina Alberto 
(Vigevano)- Pollini Luigi (Carbonara Ticino)- Poledri Pietro (Bozzola)- Valentini Bruno (Gambolò)- Bettonte 
Andrea (Sale AL)- Rognoni Angelo (Abbiategrasso MI)- Martinetti Giuseppe (Gropello C.)- Arrigoni Anna 
(Albairate MI)- Castellani Luigi (Olevano)- Ricci Claudio (Bozzola)- Gabiano Gianluigi (Camino AL)-  Busti 
Anna (Magenta MI)- Canevari Luisa (Dorno)-  Colli Enrica (Garlasco)- Suor Maria Paola Manzini (San Salva-
rio via Nizza TO)- Spada Lanfranco (Garlasco)- Castellani Marcella (Bozzola Garlasco)- Capelli Ermelina 
(Garlasco)- Franco Michele (Boffalora Ticino MI)- Pallestrini Dina (Mortara)- Gelsomino Giuseppe (Voghera)- 
Colli Antonio (Vigevano)- Polenghi Alberto (Pieve Emanuele MI)-  Maggioni Luisa (Pavia)- Raimondi Angelo 
(Pavia)-  Bonacossa Roberto (Garlasco)- Ottone Pierluigi (Bozzola Garlasco)- Ermetici Daniele (Bozzola 
Garlasco)- Gallarati Giovanni (Voghera)- Soro Giuseppe (Lomello)- Cardana Lorenzo (Vigevano)- Deodato 
Giuseppe (Cergnago)- Bosco Attilio (Bozzola Garlasco)- Meni Elisabetta (Sannazzaro de’ B.)- Cappelletti 
Santo (Vigevano)- Oberti Pierluigi (Mortara)- Pilerio Antonio (Vigevano)- Gemelli M. Giovanna (Pavia)- Zuc-
chelli Fabrizio (Certosa)- Sonzogno Giovanni (Pavia)- Marangon Romana (Bozzola Garlasco)- Magliaro 
Domenica (Siziano)- Rho Pierina (Casorate Primo)- Bollani Giovanni (Sairano)- Galimberti Paolo (Verrua 
Po)-  Farina Angelo (Garlasco)- Beretta Pietro (Borgarello)- Collarini Carlo (Garlasco)- Camera M. Cristina 
(Garlasco)- Baldini Giorgio (Garlasco)- Baiguera Pietro (Bozzola Garlasco)-  Forbiti Domenico (Sannazzaro 
de’ B.)- Crava Davide (Garlasco)- Prina Luciana (Caronno Pertusella VA)- Bocca Carla (Garlasco)- Festari 
Fulvio (Gravellona)- Zaninella Elsa (Vigevano)- Vezzosi Maria (Calcinate BG)- Barca Mariangela (Milano)- 
Allone Pierina (San Giorgio L.)- Zacchetti Antonella (Bressana B.)- Massazza Mirella (San Giorgio L.)- Colli 
Franzone Lucio (Vigevano)- Riva Angelo (Besana)- Claps Rocco (Valle L.)- Baini Maddalena (Tromello)- Cuc-
chetti Roberto (Magenta MI)- Pasciutti Maria Rosa (Portalbera PV)- Gaggianesi Piero Roberto (Galliavola)- 
Mozzato Lino (Pavia)- Magnani Edvige (San Donato M.se)- Comaschi Gisella (Gambolò)- Rosa Sciuto 
(Vercelli)- Burroni Matteo (Zavattarello)- Martinelli Mascheroni Eugenia (Valbrembo BG)- Cavenaghi Rosa 
(Boffalora s/T. MI)- Davia M. Beatrice (Voghera)- Ferrari Rosa (Santa Cristina e Bissone)- Ferrari Elda (Santa 
Cristina e Bissone)- Piccaluga Carla (Sairano)- Beretta Abele (Roncadello di Dovera CR)- Grandi Bianca 
(Casatisma)- Merlo Bruno (Motta V. MI)- Pastore Bianca (Pontestura AL)- Silvia Oreggioni (Nuova olonio 
SO)- Ubiali Vittorio (Bariano BG)- Silva Gabriele (Castel San Giovanni PC)- Iaccarino Anna (Sorrento NA)- 
Piccolini Alfredo (Vigevano)- Fanari Margherita (Certosa di Pavia)- Molena Bruno (Milano)- Camera Gian 
Battista (Novara)- Savasini Daniela e Luisa (Dorno)- Celpani Francesca (Zinasco)- Superiora e suore Scuola 
Materna S. Cerioli (Leffe BG)-Sangalli Maria (Magenta MI)- Morgantino Piera (Vigevano)- Vecchi Carlo 
(Lungavilla)- Bertolotti Pinuccia (Monteleone)- Negri Pietro (Fr. Torrazza di Borgo San Siro)- Bonamico Pietro 
(Pecetto AL)-Pasotti Mario (Stradella)- Riccardi Giuseppe (Borgo San Siro)-Roncon Aladino (Tromello)- Albez-
zano Silvano (Bozzola Garlasco)-De Mori Fernanda (Mortara)- Assietti Rosa (Garlasco)- Francalanza Katia 
(Gropello C.)- Amodeo Laura (Abbiategrasso MI)- Boniolo Giannina (Lendinara RO)-Boniolo Angelina (Vi-

gevano)- Zerbi Margherita (Gambolò)-Nai Ruscone Angelo (Gambolò)- Nai Ruscone Marta (Gambolò)- Tof-
fanello Paolo (Sairano)-Barbazza M. Rosa (Garlasco)- Tarantola Federica (Borgolavezzaro NO)-Mercurio 
Tito (Vigevano)- Carnevale Gianpiero (Garlasco)-Benvenuti Isolde (Vigevano)- Chierico Pierluigi (Carbonara 
Ticino)-Mainetti Carlo (Bozzola Garlasco)- Capra Sergio (Carbonara Ticino)- Ghiselli Giancarlo (Garlasco)- 
Ghiselli Paola (Garlasco)-De Luca Oronzo (Garlasco)- Zambotti Mario (Mortara)- Plessi Mario (Bozzola 
Garlasco)- Gabbetta Armando (Robecco P.se)-Campeggi Silvio (Bozzola Garlasco)- Bolognini Franco (Boz-
zola Garlasco)-Bergantin Paolo (Piccolini Vigevano)- Benotti Alessandro (Vigevano)-Milanese Igino (Spinetta 
Marengo AL)- Abbiate Cesare (Caronno Pertusella VA)- Damnotti Enrico (Mortara)-Rosa Antonio (Garlasco)- 
Chiolini Pinuccia (Corsico MI)- Capra Vincenzo (Alessandria)- Pasciutti Massimiliano (Dorno)- Pasciutti Pepe 
(Alagna Lom.)- Chierico Comolli Ernestina (Alagna Lom.)- Sedino Bertani Elide (Sartirana)- Ricchini Fausto 
(Portalbera)- Calderaro Anna (Como)- Agosti Renzo (Tortona AL)- Camporelli Roberta (Novara)- Bozzani 
Pierluigi (Dorno)- Muratori Enzo (Rimini)- Beltrami Piercarlo (San Martino Sicc.)- Valsecchi Raffaella Paola 
(Pavia)- Cavalli Aldina (Garlasco)- Pazzi Luigi (Garlasco)- Pagnoncelli Anna maria (Ciserano BG)-Manenti 
Pasqua (Ghisalba BG)- Lorenzi Mario (Ghisalba BG)- Federica (Sale AL)-Marchelli Carla (Cava Manara)- 
Giarda Maria Luisa (Trecate NO)-Ruffino Maria (Albano Vercellese)- Carola Pedrocchi (Pontenuovo Magen-
ta MI)- Alampi Teresa (Alzano S. AL)- Greco Massimo (Mede)- Bosco Attilio (Bozzola)

Abbonamento sostenitore
Vescovi Luigina (Milano)- Piterà Pier Gianni (Alessandria)- Rosina Maria Ermanna (Garbana PV)- Spirolazzi 
Simona (Cassolnovo)- Tonali Rachele (Belgioioso)- Scalcabarozzi M. Carla (Valenza AL)- Steffenini  Dario 
(Pavia)- Zaccaria Margherita (Retorbido)- Re Clara (Vigevano)- Pavinato Giancarlo (Mortara)- Carnevale 
Baraglia Battista (Gambolò)- Mazzini Margherita (Gropello C.)- Formini Sergio (Molino dei Torti)- Bian-
chi Carla (Besate MI)- Invernizzi Carlo (Dorno)- Biscaldi Roberta (Remondò di Gambolò)- Baronio Fausto 
(Passirano BS)- Ferro Antonella (Busto Arsizio VA)- Simonetta Gianni (Corsico MI)- Cislaghi Clelia (Corsico 
MI)- Locatelli Manuele (Paladina BG)- Bonetti Luigi (Corsico MI)- Vidale Giuseppe (Mortara)- Fam. Bergonzi 
Baldi Teresa (Garlasco)- Pallotta Domenico (Bernalda MT)- Motta Giovanni (Mortara)- Pesenti Dario (Covo 
BG)- Grugni Pierangelo (S.Cristina  Bissone PV)- Don Giangabriele Bruscagin (Roma)- Rognoni Massimo 
(Vigevano)- Petrone Maria (Cantù CO)-Paterlini Maurizio (Dorno)- Grassi Sergio – Treviglio Giovanni (Vige-
vano)- Mombelli Giuseppe (Cassolnovo)- Gerosa Rina (Vigevano)-Pesenti Pierina (Trescore B. BG)- Baggin 
Isolina (Santo Stefano VA)- Colletto Renato (rosaio VC)- Cavallotti Enrico (Bubbiano MI)- Addante Pasquale 
(Corsico MI)- Tassi Carla (Lomello)- Bianchi Luigina (Gambolò)- Usalli Fenisia (Valmacca Rivalba AL)-Tassi 
Giancarlo (Olevano)- Ranghetti Art Proget (Cortenuova BG)- Emilia Crolli ved. Birbes (Gropello C.)- Nai 
Elena (Frz. Stradella Gambolò)- Scandalitta Adriano (Mortara)- Bermano franca (Fr. Torrazza di Borgo San 
Siro)- Maialetto Rocco (Vigevano)- Giani Wilma (Settimo M.se MI)- Verni Maurizia (Milano)- Scotti Ettore 
(Arcene BG)- Rizzato Franca (Stradella)- Nativi Alessandro (Trezzano S/N)- Ferri Anna (Bollate MI)- Quarta-
na Massimo (Vigevano)- Pallavicini Giuseppe (Tromello)- Gazzoldi Giovanni (Pavone Mella BS)- Maggioni 
Angelo (Cassolnovo)- DeLuca Rosa (Novi Ligure AL)- Petrini (Vigevano)- Gaboardi M. Teresa – Carrea Gio-
vanni (Gavi AL)- Borri Carla (Vigevano)

Abbonamento e offerta
Lanfranchi Gabriella (Solto Collina BG)- Bottone Attilio (Mortara)- Resegotti Mariapia (Gambolò)

Sante Messe secondo le proprie intenzioni Ad. M. Off
Tremonte Achille e De Ieso Pia (Pesco Sannita BN)- Cassi Morena (Sarmato)- Rossetti M. Maddalena (Ner-
viano MI)

Sante Messe
Zanini Laura a suffragio di Carugo Roberto e Zanini Giuseppe (Pogliano M.se MI)

Offerte
Zanetti Pierleandro (Mortara)- Pandolci Domenico (antenate BG)- Dorigo Manuela (S.Martini Sicc.)- Fuma-
galli Francesco (Vigevano)- Agnes Domenico (Pavia)

Suffragio perpetuo
La figlia a suffragio perpetuo della mamma Angela Prina.
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•  Tutti i mercoledì alle ore 22,00, dopo la S. Messa, “Preghiera di Guarigione e Liberazione”.

•  Ogni primo venerdì del mese “Cenacolo di Preghiera per impetrare il dono delle Vocazioni”,
ore 20,45 S. Messa ed Adorazione Eucaristica, animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria.

•  Tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 22.30 “Adorazione Eucaristica” silenziosa nella cappella adiacente
l'altare del Santuario. Ore 20.45 S. Messa e recita della Coroncina alla Divina Misericordia.

•  Feriale da lunedì a venerdì: 17,00 - 21,00     •  Feriale sabato: 18,00

•  Festivo: 8,30 - 10,30 - 16,00 - 18,30

Contatti utili per il pellegrino
•  Rettore del Santuario: 0382 822117     •  Casa delle Suore: 0382 822694

•  Oratorio Bar Santuario: 0382 822428     •  madonna.bozzola@gmail.com

•  www.madonnadellabozzola.org

Cari 
lettori,
contiamo 
sul Vostro 
buon Cuore, 
perchè il bollettino 
continui ad entrare 
nelle Vostre case.
Come potete vedere non 
abbiamo sponsor
o pubblicità commerciali,
mentre le spese sono aumentate 
enormemente.

Che la Madonna benedica la Vostra 
generosità e la fedeltà all’abbonamento.


