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Il Santo Rosario in Papa Leone XIII

più efficace che ricondurre gli uomini a Cristo,
che è “via, verità e vita”, mediante la frequente meditazione della Redenzione, ed interporre presso Dio l’intercessione di quella Vergine
a cui fu concesso di “annientare tutte le eresie”.

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci

Sono diversi i motivi per parlare della figura di
Leone XIII. Il suo magistero viene giustamente
ricordato per l’intramontabile enciclica “Rerum Novarum” con la quale, in maniera lungimirante poneva le premesse per la costruzione
di un’elaborata dottrina sociale della Chiesa.
Ricordare papa Pecci solo per questo, tuttavia,
non sarebbe corretto. Il suo lungo pontificato
fu talmente ricco di novità che permette di descrivere un’importante pagina nella storia del
papato e, per di più, raggiungendo un giudizio
positivo alquanto unanime.
Non si può dimenticare che il nuovo Papa
avrebbe affrontato una situazione completamente nuova nel corso degli ultimi secoli: la
fine del potere temporale, avvenuta con la presa di Roma. Nel 1870, poneva le premesse per
una presenza differente della Chiesa nel mondo e, soprattutto, in Italia.
E’ parere unanime tra gli studiosi che Leone
XIII fosse uomo di grandi qualità. Possedeva
un’intelligenza lucida e perspicace, nutrita da
un amore spassionato per la lettura e lo studio, soprattutto di San Tommaso. Le conquiste
del sapere scientifico vennero da lui viste con
occhio curioso, sorpreso e benevolo; ne sono
testimonianza i pochi attimi di uno dei primi filmati della storia che lo ritraggono sorridente e
a suo agio. Ciò che rimane forte fu certamente
la sua linea innovativa circa la questione operaia e il suo appello al laicato cattolico perché
fosse massicciamente presente nel processo di
rinnovamento della società.
La prima enciclica espressamente dedicata al
culto mariano dal titolo “Supremi Apostolatus
Officio” venne scritta da Leone XIII (1878-1903)
l’1 settembre 1883. Può meravigliare che proprio il papa della Rerum Novarum (15 maggio
1891) abbia speso tante pagine sulla devozione alla Madonna. E invece questo grande papa
insegna che la preghiera e la conoscenza amo-
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rosa della Madre di Dio è tutt’altro che devozionismo. È l’accostamento più immediato al
mistero di Cristo, attuato attraverso l’umanità
di una semplice donna che non pretendeva di
capire, ma “tutto conservava e meditava nel suo
cuore”.
Nei primi sei anni di pontificato Leone XIII scrive due encicliche sulla Madre di Dio, che costituiscono non soltanto inviti a invocare l’aiuto
della “corredentrice del genere umano”, ma validi contributi alla ricerca mariologica.
Negli anni che vanno dal 1891 al 1898 si susseguono, ogni anno, altre otto encicliche1 che continuano ad invitare alla preghiera alla Madre e
offrono efficaci ed acuti spunti di riflessione sul
suo insostituibile ruolo nella storia della salvezza. Il tema principale è comunque, in ogni scritto, la validità della preghiera del Rosario.
Dalle parole di Leone XIII proviene questo insegnamento: la preghiera del Rosario è alla
portata tanto dell’illetterato quanto dell’intellettuale, a condizione che entrambi riconoscano che tutto ciò che nel mondo è grande è al
tempo stesso macchiato e decaduto dinnanzi
all’amore di Dio, infinita ed unica sapienza.
Emanata il 1° settembre 1883, questa enciclica
esordisce riconoscendo che il “supremo apostolato da Noi esercitato” richiede l’intercessione della Vergine Maria, “mediatrice presso Dio
della nostra pace e dispensatrice delle celesti
grazie”, la quale “è assisa in Cielo nel più alto trono di potenza e gloria per concedere l’aiuto del
suo patrocinio agli uomini, che faticosamente
camminano verso la patria eterna”.
L’enciclica riassume a grandi linee la storia
della preghiera del Rosario, iniziando da San
Domenico (1170-1221), che “egli per primo introdusse con il nome di santo rosario e che, anche per mezzo dei suoi discepoli, divulgò dappertutto”. Vengono poi enumerate le vittorie

militari attribuite alla preghiera del Rosario e
i vari pontefici che in essa riconobbero l’arma
più potente per sconfiggere ogni sorta di mali.
Va detto che il Rosario è veramente un’arma,
per dir così, di infallibile precisione per annientare i “nemici” dell’anima. Ecco il perché spiegato da Leone XIII:
La pietà cristiana, la pubblica moralità e la
stessa fede sono esposte a pericoli sempre più
gravi. Così pure Voi non solo conoscete la Nostra difficile situazione e le Vostre molteplici
angustie, ma per la carità che a Noi sì strettamente Vi unisce, Voi le soffrite insieme con
Noi. Ma il fatto più doloroso e più triste di tutti
è che tante anime, redente dal sangue di Gesù
Cristo, come afferrate dal turbine di questa età
aberrante, vanno precipitando in un comportamento sempre peggiore, e piombano nell’eterna
rovina. Il bisogno dunque del divino aiuto non
è certamente minore oggi di quando il glorioso
San Domenico introdusse la pratica del Rosario
Mariano per guarire le piaghe della società. Egli,
illuminato dall’alto, vide chiaramente che contro i mali del suo tempo non esisteva rimedio

Con espressioni di vivissima pietà mariana, il
documento conclude con la certezza che “l’intercessione di Colei in cui Dio ha riposto la pienezza di ogni bene” elargirà ai fedeli le più abbondanti grazie celesti.
Il 30 agosto 1884, viene emanata l’enciclica
“Superiore Anno” che inizia ricordando quella del precedente anno. Esorta la cristianità a
perseverare nella recita del Rosario durante il
mese di ottobre per vincere il potere di satana,
per ottenere la libertà alla Chiesa e al suo Pastore e per liberare l’Italia dalla peste asiatica che
si andava diffondendo.
Nella loro apparente semplicità, questi documenti ribadiscono uno dei misteri e, per la ragione, uno dei paradossi più alti del cristianesimo: Maria è la Madre di Dio. Un titolo che ha
riempito di stupore tanto la teologia quanto la
liturgia.
Madre di Dio, titolo che Leone XIII usa più frequentemente di ogni altro, è il più antico e importante titolo dogmatico della Madonna, essendo stato definito dalla Chiesa nel Concilio di
Efeso nel 431, quale verità di fede da credersi da
tutti i cristiani. È il fondamento di tutta la grandezza di Maria; è il principio stesso della mariologia. È anche il titolo più ecumenico, non solo
perché definito da un Concilio, ma anche perché è l’unico ad essere condiviso e accolto indistintamente, almeno in linea di principio, da
tutte le confessioni cristiane.
Queste pagine, pur ancora semplici nel loro
modo di proporsi, riescono sicuramente di giovamento ad una maggiore devozione mariana.
p. Giovanni Prina

1 - Supremi Apostolatus Officio - 1° Settembre 1883 - Sulla devozione del Rosario; Superiore Anno - 30 Agosto 1884
- Sulla recita del Rosario; Vi è ben noto - 20 Settembre 1887- Sul Rosario nella vita pubblica; Octobri Mense - 22 Settembre 1891- Sul Rosario; Magnae Dei Matris - 8 Settembre 1892 - Sul Rosario; Laetitiae Sanctae - 8 Settembre 1893
- Sulla devozione al Rosario; Iucunda Semper Expectatione - 8 Settembre 1894 - Sul Rosario; Adiutricem - 5 Settembre 1895 - Sul Rosario; Fidentem Piumque Animum - 20 Settembre 1896 - Sul Rosario; Augustissimae Virginis Mariae - 12 Settembre 1897 - Sulla Confraternita del Santo Rosario; Diuturni Temporis - 5 Settembre 1898 - Sul Rosario.
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“La Perseveranza” nella chiamata

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati a portare molto frutto,
un frutto duraturo. Gv 15,16

Con questo passo del Vangelo di Giovanni si
è dato inizio, domenica 12 novembre 2017,
all’annuale ritiro del gruppo Apostoli e Servi di
Maria; un ritiro importante, in un tempo liturgico “forte” come l’Avvento, che porta alla venuta
nel mondo del bambino Gesù, nella storia della
salvezza della festività liturgica del S. Natale.
Noi ragazzi ci siamo trovati già all’inizio della
mattinata nel teatro ipogeo recitando il S. Rosario, proprio in preparazione e affidamento
dell’evento formativo tanto atteso un po’ da tutti e sapientemente guidato da Padre Giovanni.
Il nostro rettore ha improntato la catechesi
mattutina sull’antitesi tra accidia e perseveranza, focalizzando lo sguardo soprattutto
sulla perseveranza di ogni “Apostolo e Servo di
Maria” nella propria chiamata personale all’interno del gruppo.
L’accidia, porta infatti pericolosamente a desiderare ardentemente ciò che non si ha, ricercandolo continuamente, non accorgendosi e
non apprezzando le grandezze e i doni grandi
che il Signore ci ha già donato; ciò si trasforma
quindi in un bisogno irrefrenabile di cambiare,
di partire, di cercare sempre qualche novità che
possa diventare uno stimolo nuovo nella propria vita.
Quest’atteggiamento porta come conseguen-
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za una pigrizia e una negligenza inoperante,
fino ad arrivare in special modo alla perdita
della preghiera.
La virtù opposta all’accidia è la perseveranza, con la quale bisogna intendere non solo la
pazienza e la sopportazione nelle prove, ma
anche la stabilità nel proprio stato di vita e nella
solitudine.
Dopo questa iniziale spiegazione in noi ragazzi si percepiva una sensazione di smarrimento
e scoraggiamento generale, probabilmente
derivato dall’esame di coscienza personale di
ognuno di noi, così Padre Giovanni ha deciso di
spiegarci le “terapie necessarie” che possiamo
mettere in atto per contrastare l’accidia che potrebbe nascere in noi.
In primo luogo, collegandosi al II° Capitolo del
Direttorio degli Apostoli e Servi di Maria è stato
precisato che: “L’Apostolo di Maria è un cristiano chiamato”. Egli, rispondendo a una chiamata
mariana, “assume in modo specifico le virtù del
Vangelo, partecipando attivamente alla missione della Chiesa”, rimanendo nel mondo ma
evangelizzando.
Gesù, nel Vangelo di Giovanni, dice: “Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo”
Gv 15,16.
Sostanzialmente la nostra presenza in santuario come Apostoli e Servi di Maria, è una scelta
di Dio, attraverso Maria, che ci ha voluto nel Suo
Santuario: per questo dobbiamo sentirci dei
“chiamati”.
Ecco i rimedi necessari:
In prima istanza le lacrime. Il pianto, a volte,
può portare a dei giudizi e pregiudizi, ma in

realtà sono una grande liberazione; esse costituiscono la confessione, pur senza parole, del
nostro bisogno di essere salvati. Le lacrime scavano il duro involucro della nostra insensibilità
e permettono alla vita di tornare a fluire.
Il secondo è la contraddizione: consiste
nell’apporre alla tentazione una parola della
Scrittura appropriata alla natura della tentazione, come ha fatto Cristo stesso nel deserto, e
ripeterla incessantemente.
Il terzo e più efficace è la perseveranza: bisogna resistere di fronte ad ogni tentazione di
fuga, essendo appunto l’instabilità e la tendenza alla fuga il tratto comune a tutte le manifestazioni dell’accidia.
La perseveranza comporta perciò pazienza e
sopportazione, resistenza nelle prove, alle pressioni e alle persecuzioni; le prove producono la
pazienza.
«Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede, messa alla prova, produce pazienza. E
la pazienza completi l’opera sua in voi, perché
siate perfetti e integri, senza mancare di nulla»
(Gc 1,3-4).
«Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in
modo virile, siate forti» (1Cor 16,13).
Essere forti e saldi nella fede, fare attenzione ai
“falsi profeti” perché sanno sempre come offrire quel qualcosa, quell’alternativa più allettante, proponendo un piano di salvezza diverso da
quello di Dio.
Il nostro rettore ha poi specificato quanto questo tema sia attuale e ricorrente sempre più in
questo mondo secolarizzato e che l’insidia, anche per il nostro gruppo, è sempre in agguato.
Perciò parafrasando una frase di Gesù «Con la
vostra perseveranza salverete la vostra vita» (Lc
21,19) ci ricorda di mantenere sempre alta la
guardia e di non demordere dai continui assalti
del male.
Dopo una pausa conviviale per il pranzo, il

gruppo si è riunito per il lavoro di condivisione.
Sei sono state le domande che Padre Giovanni
ci ha posto come spunto riflessivo prima della
conclusione del ritiro:
1. Sto vivendo momenti di vagabondaggio
dei pensieri?
2. Sto vivendo momenti di attivismo infaticabile?
3. Sto vivendo momenti di pigrizia nella preghiera?
4. Quale dei tre rimedi all’accidia ho trovato
più efficace e quali suggeriresti agli altri?
5. Fa’ un’applicazione pratica dei testi presentati alla tua vita.
6. Hai avuto atteggiamenti alternativisti?
Sono stati formati cinque gruppi di condivisione, nei quali a rotazione erano esplicati e affrontati i punti in questione.
I ricchi spunti di riflessione sono stati motivo
di un’intima esperienza personale e di condivisione poi nella successiva Santa Messa, animata tutti insieme da noi ragazzi del gruppo.
In conclusione, si è trattato di una domenica
di grazia, arricchita da un’intensa Parola di Dio
che ci ha aiutato ad affrontare un tema importante, pericoloso e subdolo come l’accidia; è
stata una tappa fondamentale di revisione del
gruppo Apostoli e Servi di Maria e un’importante crescita per ognuno di noi.
Alessandro Pavan
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Settembre bozzolese

La gioia dei volontari settembrini
bozzolesi
Il mese settembrino è un appuntamento imperdibile per i numerosi volontari che si incontrano col desiderio di condividere un servizio
di volontariato gratuito agli occhi degli uomini,
ma ben ricompensato dall’amore materno di
Maria che sa ricambiare, con grazia e benedizione, quanti si prodigano al servizio della sua
casa bozzolese. E’ bello infatti ritrovarsi ogni
anno tutti insieme legati né da appuntamenti
quotidiani di lavoro, né per condividere la passione per lo sport, per il ballo o per il cinema,
ma uniti dalla preghiera mariana che crea un
rapporto indelebile che né il tempo né lo spazio, possono annullare, un rapporto fraterno
tenuto saldamente unito dalla Madre Celeste.
Così ecco all’opera animatori liturgici, cantori,
baristi, cuochi, camerieri e cassieri: tutti chiamati da Maria sposa dello Spirito Santo che ha
reso consapevole, noi suoi figli, dei doni ricevuti perché siano fatti fruttare, per la realizzazione
di un vero mosaico, in cui ogni tassello è parte
insostituibile del quadro della carità bozzolese.
Lavorare per Maria è bello: rende giovane il fisico, attiva la mente e gioioso il cuore perché
non esiste il capo, né la corsa per il potere. Le
diversità dei carismi di ognuno non creano antagonismo o divergenze, ma sono considerate risorse che completano. In un mondo dove
potere, ricchezza, invidia e gelosia la fanno da
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padroni, qui alla Bozzola, a settembre, sembra
di vivere una favola veramente speciale per il
clima di condivisione, preghiera e amicizia che
fa della nostra festa un vero modello di eccellenza nei diversi momenti e nei diversi contesti.
Da parte di tutti noi volontari, giunga un grande
ringraziamento a Maria per il privilegio che ci ha
concesso, un sincero grazie a padre Giovanni e
a padre Vittorio che ci sostengono con le loro
preghiere e, che ci esprimono, in tutta sincerità,
la loro riconoscenza per il servizio da noi prestato: la loro stima ci onora e ci sprona a perseverare.
E tu lettore prova ad ascoltare il tuo cuore: se
hai la sensazione che Maria ti stia chiamando
non esitare, non perdere tempo, affrettati... c’è
posto anche per te!!!

3 Settembre: tutti fratelli al Santuario Madonna della Bozzola per festeggiare la ricorrenza della sua Apparizione.
L’ apparizione alla Bozzola era già nell’onnipotente pensiero di Dio nel 1456 quando miracolò
Agostino da Pavia. Questi infatti, come gesto di
ringraziamento alla Vergine, che egli aveva invocato, mentre attraversava a cavallo le acque
del Ticino nelle quali stava per sprofondare, di-

pinse un affresco e lo collocò in un’umile edicola votiva dove avvenne l’apparizione nell’estate del 1462. Maria Benedetta si trovava quel
giorno a pascolare il proprio gregge, quando
scoppiò un forte temporale, ed ella trovò riparo
proprio sotto il tettuccio di quell’edicola. Quando il tempo si placò, l’immagine della Madonna dipinta sulla parete, da Agostino, si animò e
si rivolse maternamente alla fanciulla: “Maria
Benedetta, va’ a dire ai garlaschesi che io desidero qui un Santuario a protezione di tutta la
Lomellina”. Il messaggio di Maria nell’apparizione è stato, da subito, credibile ai compaesani
garlaschesi esterrefatti nell’udire quelle parole, espresse con sicurezza dalla pastorella, che
aveva perso l’uso della parola durante l’eccidio
di tutta la sua famiglia, ad opera di bande di
soldati, che all’epoca si fronteggiavano sul territorio. A partire dalle settimane seguenti l’Apparizione, venne eretta in breve tempo, una cappellina attorno all’edicola votiva e, nel 1565, il
verbale del Vescovo di Pavia card. Ippolito Rossi
rivela che la cappellina era già stata sostituita
da una chiesa vera e propria. Pochi anni dopo,
precisamente il 31 luglio 1576, il Vescovo di Pavia mons. Angelo Peruzzi, in visita in Lomellina
scrive: “Santa Maria della Bozzola è un luogo
molto frequentato e tanta è la partecipazione
dei fedeli alle S.S. Messe da doverle sospendere
per mancanza di vino e ostie”.
Ora il quadro sacro che si è animato nell’apparizione, campeggia sull’Altare Maggiore del
Santuario dietro al quale è stato posto il simula-

cro della Madonna: un angolo di chiesa visitato
da fedeli, dai passanti, da migliaia e migliaia di
pellegrini...
Con l’arrivo dei padri della Sacra Famiglia
(1990) il Santuario ha raggiunto una imponente magnificenza di stile architettonico e di
opere artistiche, ma si è fatto anche un luogo
di preghiera, di riflessione, di accoglienza e di
aggregazione. Il mese di settembre, mese in
cui si ricorda l’apparizione, ha acquisito, negli
anni, una forte affluenza di pellegrini che in
trepidazione attendono i diversi appuntamenti
mariani. La prima domenica di Settembre festa
dell’Apparizione: la Madonna nel suo apparire e nel suo dire a Maria Benedetta comunica
oggi anche a noi il suo invito a raggiungere la
sua casa, che Lei ha fortemente chiesto, perché
solo con la preghiera, l’ascolto della Parola e
l’Eucaristia possiamo trovare quell’abbraccio
materno capace di portare pace e speranza.
La festa dell’apparizione ha aperto il settenario
di preghiera e noi, devoti mariani ci siamo ritrovati puntualmente ogni giorno per ricordare i
defunti, per condividere e sostenere, con la preghiera i malati nel corpo e nello spirito. Molto
attese e partecipate anche le serate dei fidanzati, delle famiglie e dei giovani ma, in assoluto, la
festa più bella è, da sempre, quella dei bambini:
la loro vivacità è la preghiera più gradita al Padre buono perché sincera e spontanea.
E dopo i nostri incontri nella casa di Maria, la
seconda domenica 10 Settembre 2017 festa
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dell’Incoronazione: Silvia e Filippo, con grande
emozione hanno consegnato le corone d’oro al
Superiore Generale della Congregazione della
Sacra Famiglia, padre Gianmarco Paris, egli, le
ha poste sul capo di Maria e del Bambin Gesù,
mentre i fedeli seguivano il gesto suggestivo nel
silenzio e nel raccoglimento. Poi, come ogni
anno il simulacro della Madonna ha percorso
le vie della frazione per raggiungere le abitazioni di tutti i fedeli presenti, le case degli ammalati uniti a noi in preghiera. Partecipare alla
processione significa omaggiare Maria, riconoscere pubblicamente che qui alla Bozzola la
veneriamo quale nostra Regina. Infatti, anche
se quest’anno il cielo si presentava piuttosto
incerto, Maria ha percorso le nostre vie adornate a festa ed è stata accolta e onorata dai canti,
dalle riflessioni e dalle preghiere a Lei dedicate.
E se, la pioggia ci ha sorpresi, tutti noi l’abbiamo
percepita come segno di benedizione scesa dal
cielo, per premiare la nostra fede perseverante.

17 Settembre: Sua Eccellenza Monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo
della Diocesi di Vigevano, incontra i
malati e gli anziani alla Bozzola
Come ogni anno nel calendario del mese
settembrino bozzolese non manca l’appuntamento con i malati e gli anziani della diocesi:
un quadro nitido e indelebile di fedeli raccolti
8
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in preghiera, che ogni anno si rinnova, sotto gli
ultimi raggi del sole estivo. Il Santo Rosario ci
ha preparati a vivere, nel raccoglimento, la grandezza del Banchetto Eucaristico celebrato dal
nostro Vescovo Maurizio e concelebrato dai sacerdoti della Diocesi. Il nostro Pastore diocesano si è dimostrato emotivamente coinvolto, durante la S. Messa, consapevole che Gesù, che si
è addossato i dolori e le sofferenze del mondo,
non lascia mai soli le donne e gli uomini nel dolore, nella fragilità e nella debolezza. Il simulacro di Maria ha incoraggiato i malati a contemplare in Lei, madre del dolore, la garanzia della
tenerezza di Dio per ogni essere umano, a vedere in Lei una presenza materna di consolazione
e di speranza. Attraverso “l’Eccomi” di Maria noi
possiamo riconoscere “l’Eccomi del malato”,
il quale è chiamato proprio a condividere con
Gesù questo cammino del sì, per riconoscere
nella propria malattia, nella propria sofferenza,
un dono del Padre per la salvezza del mondo, di
ogni persona.
L’evento di Chiesa è da sempre ben organizzato e vivamente partecipato sia dai malati, sia dai
volontari OFTAL che, con grande passione per
il loro ministero, si rendono sempre generosamente disponibili a sostenere, ad organizzare, a
partecipare col cuore alla celebrazione. La festa
dei malati è pensata dai nostri sacerdoti come
un mezzo per rinnovare nella Chiesa vigevanese
il vigore spirituale, per svolgere sempre al meglio quella parte fondamentale della sua mis-

sione che comprende il servizio agli ultimi, agli
infermi, agli esclusi e agli emarginati.
E giunga un grazie veramente di cuore al nostro Vescovo per aver portato gioia e speranza ai
malati e per aver incoraggiato alla perseveranza
i volontari OFTAL, e quanti nel nascondimento,
sostenuti dalla Parola, dalla preghiera e dall’Eucaristia si prodigano per alleviare le sofferenze
dei fratelli per amore di Gesù.

24 Settembre: Padre Giovanni Prina, rettore del Santuario, incontra il
mondo del lavoro
Il primo a legare il tema del lavoro al culto della Vergine Maria fu S. Luigi Guanella, agli inizi
del 1900 quando dedicò alla “Madonna del Lavoro” il santuario di Nuova Olonio di Dubino, in
provincia di Sondrio.
Padre Giovanni Prina, rettore del Santuario
anche quest’anno ha voluto mettere sotto la
protezione di Maria il mondo del lavoro considerando il lavoro: amore, professionalità, intelligenza, competenza, perfezione ed elevazione
della persona, partecipazione alla redenzione
operata da Cristo. Il lavoro è una priorità umana
e soprattutto cristiana perché è il primo comando che Dio ha dato ad Adamo: “Va, fa crescere la
terra, lavora la terra, dominala”. Il lavoro onesto
è la molla che produce in ogni uomo dignità,

rispetto onore e libertà. Dobbiamo continuare
a chiedere il lavoro, a generarlo, a stimarlo, ad
amarlo. Anche a pregare per il lavoro: molte delle preghiere più belle dei nostri genitori e nonni
erano preghiere per il lavoro, imparate e recitate
prima, dopo e durante il lavoro. Il lavoro è anche amico della preghiera; il lavoro è presente
tutti i giorni e come ha detto Papa Francesco ad
un incontro con i lavoratori: “Un mondo che non
conosce più i valori e il valore del lavoro, non capisce più neanche l’Eucaristia, la preghiera vera
e umile delle lavoratrici e dei lavoratori”.
I campi, il mare, le fabbriche sono sempre stati altari dai quali si sono alzate preghiere belle
e pure, che Dio ha colto e raccolto, preghiere
dette e recitate da chi sapeva e voleva pregare
ma anche preghiere dette con le mani, con il sudore, con la fatica del lavoro da chi non sapeva
pregare con la bocca: Dio ha colto anche queste
preghiere e continua ad accoglierle anche oggi.
E dopo la benedizione finale ogni lavoratore ha compiuto il gesto significativo di gettare
un granellino di incenso nel braciere come segno di ringraziamento, riconoscendo nella benedizione del Signore, i benefici ricevuti dalla
propria attività lavorativa, ma qualche piccolo
granello è stato gettato nel braciere da chi, alla
ricerca di lavoro, ha voluto far salire al cielo la
sua supplica nella speranza di essere ascoltato
ed esaudito dal Padre buono.
Tiziana Grugni
MAGGIO 2018
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Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo
Giovedì 5 ottobre: sono esattamente le 22 ed
è tutto pronto per partire per questo nuovo
pellegrinaggio, che ci porterà a toccare tappe
importanti: dal Santuario di Pompei fino a San
Gabriele dell’Addolorata, passando da San Pio
e dalla grotta dell’apparizione dell’arcangelo
Michele. I bagagli sono sistemati e dopo la recita della coroncina alla Divina Misericordia in
Santuario si parte!!!!! La notte passa tranquilla
tra una tappa in autogrill e l’altra, finché arriva
l’alba e finalmente siamo quasi a Pompei. Il
Santuario è bellissimo, con i suoi dipinti e i suoi
maestosi marmi. Finisce la prima messa e ora
tocca a noi; la nostra celebrazione è presieduta
da Padre Giovanni Prina, rettore del Santuario
della Bozzola, e dai nostri seminaristi. È emozionante viverla lì, dopo averla seguita tante
volte in televisione, ma l’emozione più grande
è data dal fatto che celebriamo l’Eucaristia nel
Santuario del Santo Rosario proprio nel giorno
dedicato alla Madonna del Rosario. Padre Giovanni durante l’omelia ci fornisce i dettagli storici della nascita di questa devozione mariana.
Dopo messa ci trasferiamo con la guida che ci
porta a visitare il museo del Santuario, narrandoci le origini e il culto di questo bellissimo luogo, voluto dal beato Padre Longo, il cui corpo è
esposto sotto l’altare maggiore, dove ci siamo
riuniti in preghiera. Terminato il giro, tutti liberi
per il pranzo, facciamo un giretto da dedicare
all’acquisto di souvenir, rallegrato anche dall’arrivo in Santuario di una sposa! Ma le sorprese
non sono finite….non ti incontriamo anche Padre Carlo Maria Laborde sul piazzale? E pensi…
San Pio arriva proprio ovunque. Dopo il pranzo
si riparte, destinazione San Giovanni Rotondo.
Arriviamo nel tardo pomeriggio, ci sistemiamo
nelle camere, un po’ di relax con una doccia, la
cena e poi di volata nella chiesa di Santa Maria
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delle Grazie per l’adorazione della croce; neanche il diluvio e il vento che quella sera hanno
colpito San Giovanni Rotondo hanno potuto
fermarci! Entriamo, la chiesa è strapiena e la
statua di San Pio è lì che ci accoglie a braccia
aperte, ci voltiamo e c’è la vergine Maria con in
braccio Gesù che ci guarda con il suo sguardo
amorevole. Inizia la celebrazione fino ad arrivare all’esposizione della “Santa Croce”. Da qui in
modo ordinato, colmi di fede, ci portiamo tutti
sotto la croce per rendere un saluto e il giusto
omaggio al nostro Re dei re. Il primo giorno di
pellegrinaggio è volato via, siamo tutti stanchi
per il lungo viaggio ma carichi di adrenalina per
la funzione appena terminata. La mattina seguente inizia con un’emozione ancora maggiore: la celebrazione della Santa Messa in cripta
davanti a San Pio, sempre presieduta da Padre
Giovanni Prina. La cripta è strapiena di pellegrini che arrivano da ogni parte. Terminata la Santa Messa rientriamo in albergo per la colazione,
poi appuntamento di nuovo sul piazzale della
chiesa per la via Crucis e la visita all’ospedale
Casa Sollievo della Sofferenza, tanto voluto da
Padre Pio. La via Crucis meditata, guidata da
Padre Giovanni e dai seminaristi, è stata molto
sentita da tutti i partecipanti, malgrado la minaccia della pioggia e del vento forte. Eravamo
un corteo attento ad ascoltare parola per parola quanto letto e descritto dal nostro rettore. Al
termine siamo stati avvolti da una sensazione
di dolcezza e tranquillità. Conclusa la Via Crucis
siamo andati ad effettuare la visita dell’ospedale. È inutile sottolineare che è un luogo di alta
professionalità e tecnologia, che si fondono
con la spiritualità di Padre Pio. Siamo rimasti
piacevolmente colpiti nel vedere che in una
delle due chiese poste all’interno dell’ospedale
il personale medico e alcuni malati assistevano

alla Santa Messa con sincera devozione. Dopo
pranzo siamo di nuovo pronti per la tappa successiva: Monte Sant’Angelo. Un vento fortissimo
ci accompagna per tutto il giorno, ma il gruppo
non si demoralizza e si riunisce in preghiera
anche in questa Santa Grotta, dove il Bene ha
vinto sul Male e l’Arcangelo di Dio ha sconfitto
l’angelo ribelle, relegandolo negli inferi. Questo
momento di raccoglimento ci ha ricordato che
il Padre non abbandona mai i suoi figli mandando i suoi Angeli in loro aiuto per proteggerli
sempre. Si ritorna a San Giovanni, ma prima di
arrivare in albergo, ci dedichiamo a souvenir e
prodotti tipici locali! La signora Cecilia Bonini,
organizzatrice impeccabile di questi meravigliosi pellegrinaggi, ci fa un regalo, accompagnandoci in un posto tipico dove poter degustare e
acquistare i prodotti del luogo….pregare mette
appetito! Dopo cena si parte di nuovo, destinazione piazzale della chiesa Santa Maria delle
Grazie, per dare inizio alla processione mariana
che ci permetterà di rendere il giusto omaggio
alla nostra mamma celeste, come amabilmente
la chiamava San Pio. La seguiamo tutti raccolti,
recitando il Santo Rosario con estrema devozione e cantando inni di ringraziamento per la
sua costante intercessione presso Gesù. Maria
con il suo amore infinito è sempre lì pronta a
consolarci e ad asciugarci le lacrime…. è davvero la nostra amabile mamma e non dobbiamo
mai smettere di ringraziare Gesù per averci affi-

dati tutti a lei dall’alto della sua Croce. La mattina dopo purtroppo partenza per Milano, ma
con un’ultima tappa: San Gabriele dell’Addolorata, il Santo della gioventù e patrono d’Abruzzo. Sono molte le persone che hanno riferito di
miracoli ottenuti attraverso la sua intercessione, tra cui Santa Gemma Galgani, guarita da
una grave malattia. Iniziamo rendendo omaggio alla tomba del Santo per poi raggiungere la
vecchia chiesa e da qui spostarci nella nuova,
ricolma di delegazioni religiose, dove abbiamo
celebrato la Santa Messa. Conclusa la funzione
e il pranzo, partenza per la Bozzola.
Questo pellegrinaggio ha lasciato in ognuno
di noi una grande emozione, perché i luoghi
visitati erano carichi di spiritualità resa ancora
più forte dalla sentita partecipazione di tutti.
Sul pullman non ho visto un solo viso stanco
né sentito alcun lamento per le avverse condizioni del tempo. Inoltre recandosi dal Santo di
Pietrelcina, il nostro gruppo di preghiera a lui
devoto ha potuto ricambiare la visita di cortesia che Padre Carlo Maria Laborde ha fatto nel
nostro Santuario a settembre.
Un grazie infinito infine va alla responsabile
del nostro gruppo, la signora Cecilia Bonini che
non si risparmia mai nell’organizzazione di ogni
pellegrinaggio, regalandoci momenti intensi di
fede e preghiera.
Michela Camoni e Franca Maltese
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Capodanno Bozzolese 2017
Quest’anno il capodanno al Santuario della Bozzola è
stato all’insegna dell’amicizia, della gioia, della giovialità
e della voglia di stare insieme.
Tutti quanti ci siamo dati da fare per dare allegria agli
invitati, dai più giovani dell’oratorio ai meno giovani dei
Servi e Apostoli di Maria, dai seminaristi alla gente volenterosa che ha deciso di donare il suo tempo aiutandoci
con il proprio contributo.
Il risultato è stato magnifico! Ci sono state un sacco di
leccornie, dagli infiniti antipasti a buffet, alla polenta con
lenticchie e zampone, che a capodanno non possono
mancare, ai dolci di ogni tipo.
Durante la serata i ragazzi dell’oratorio hanno organizzato per allietarci la serata con giochi, balli di gruppo,
canti e con una gara di ballo alla quale hanno partecipato un sacco di coppie con un unico scopo: divertirsi.
Ed in fine non poteva mancare il tanto atteso brindisi
di mezzanotte dove tutti quanti ci siamo stretti in un abbraccio augurandoci che il 2018 fosse ancora meglio del
precedente.
Massimo Rotta
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La Sacra Scrittura cresce insieme al lettore

Scuola della Parola diocesana, alla sua terza edizione in Santuario
Parola di Papa Gregorio Magno: la Scrittura
cresce insieme al lettore – Scriptura crescit cum
legente. La Scrittura ha qualcosa da dire nel qui
e ora della Chiesa e del singolo fedele. Nell’esperienza di fede della Chiesa, la Scrittura è una
fonte spirituale inesauribile, che nel dispiegarsi
della storia della salvezza accompagna la crescita dei fedeli. Il Cardinal Martini, con semplicità e libertà, traduceva la frase di Gregorio Magno in questo modo: la Scrittura cresce dentro
di noi che la leggiamo.
Allora, anche nella nostra Chiesa che è in Vigevano, continua la lettura della Scrittura, perché, nel qui e ora della nostra vita, la Scrittura
ha sempre qualcosa di nuovo da donarci. E noi,
uomini e donne, noi comunità di fedeli, vogliamo crescere nella relazione con Dio.
Giunta ormai alla sua terza edizione, la Scuola della Parola diocesana ha riproposto anche
quest’anno una serie di incontri di altissimo livello. Nel nostro Santuario si sono avvicendati i
medesimi docenti degli anni scorsi: Padre Gianmarco Paris, Don Pierfelice Tagliacarne e Don
Luca Pedroli. Con i loro diversi carismi e diversi
profili accademici, questi relatori hanno saputo conquistare l’ammirazione dei molti partecipanti agli incontri, ma soprattutto hanno saputo accendere in tutti un interesse vivo per le
Scritture.
Nella prima edizione del 2016 – lo ricordiamo
– si era voluto mettere in luce l’importanza delle
Scritture in generale e i criteri per conoscerle.
Nella seconda edizione del 2017, si era messa
a tema la Torah, ossia la Legge. Quest’anno invece l’attenzione è stata rivolta a quella parte
delle Scritture che riguarda il grande tema della Profezia. Si è parlato dei “profeti anteriori” e
poi dei “profeti scrittori”. A questa letteratura
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profetica si sono accostate le due grandi opere
di San Luca del Nuovo Testamento: il terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Si tratta certamente
di un accostamento non casuale, in quanto San
Luca è l’autore neotestamentario che più di altri
mette in luce il compimento delle profezie che
si realizza in Gesù.
Il primo incontro, venerdì 16 febbraio, è stato curato da Padre Gianmarco Paris, Superiore
Generale della Sacra Famiglia di Martinengo. Il
tema per lui è stato quello dei profeti anteriori.
Con i suoi modi affabili e con la consueta passione, Padre Gianmarco ha introdotto il tema
del profetismo, riferendosi alla sua stessa fondazione nella storia di Israele. Il carisma di Padre Gianmarco si è visto confermato: riesce ad
appassionare semplificando ogni argomento,
anche il più complesso e articolato. Ebbene,
anche in questa occasione ha saputo attraversare in un solo incontro i diversi libri biblici di
riferimento, consegnando ai fedeli presenti una
sintesi ampia e chiara.
Nei successivi due incontri, venerdì 23 febbraio e venerdì 2 marzo, è stata la volta di Don
Pierfelice Tagliacarne. Nella sua prima serata
ha trattato il tema della figura del profeta come
uomo di Dio, che parla al posto di Dio e sta, in
un certo senso, al posto di Dio. Nel corso della
sua seconda serata, il relatore si è soffermato
sul profeta Isaia, illustrando i punti principali
della sua vicenda di profeta e commentando
alcuni versetti più significativi. Di questo relatore i fedeli presenti hanno potuto gustare, come
in passato, la parola incisiva e lo spessore della
cultura teologica.
Gli ultimi due incontri, venerdì 16 e venerdì 23
marzo, sono stati curati da Don Luca Pedroli. Il
primo incontro è stato dedicato al primo libro

di San Luca, ossia il Vangelo di Luca, mentre nel
secondo incontro si è parlato del suo secondo libro, ossia gli Atti degli Apostoli. Il relatore
ha letteralmente costretto tutti a una lettura
ad alta voce di alcuni versetti, da lui di volta in
volta indicati, dai quali si poteva evincere una
concordanza evidente, nei testi di Luca, fra la
vicenda di Pietro e quella di Paolo, i due grandi
profeti del Nuovo Testamento. Il pregio di questo relatore, che si è ancora una volta confermato, è quello di incoraggiare tutti, nessuno escluso, alla materiale lettura dei testi. Le Scritture
così parlano, meravigliano e interessano.
Gradita e costante, a tutti gli incontri della
Scuola della Parola, la presenza del nostro Vescovo, Mons. Maurizio Gervasoni, che ha pensato e voluto questi incontri, che non ha mai
perso l’occasione di sottolineare l’importanza
dell’ascolto della Parola di Dio per la crescita
dei cristiani.
Crescita, dunque. La Scrittura cresce in noi che
la leggiamo. Dalla ricchezza di questa esperien-

za quaresimale abbiamo appreso tutti un duplice insegnamento. In primo luogo la Scrittura
ci arricchisce e ci fa crescere. In secondo luogo,
non dobbiamo mai dimenticarci che la Scrittura esige il nostro impegno e la nostra dedizione,
perché la Scrittura cresce cum legente, come
diceva Gregorio Magno, ossia cresce in noi se
dedichiamo alla sua lettura il tempo che essa
merita.
Fabio Serretti

GUARDA TUTTE LE CATECHESI
www.madonnadellabozzola.org/scuola-parola
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Ogni famiglia è un dono...
Cara famiglia non importa di quante persone
tu sia composta; non importa l’età di chi in te
vive … importi tu; importa la tua storia, con la
quale ti presenti ogni giorno al mondo.
La Chiesa ritiene sia importante riflettere su un
tema difficile come l’educazione. Nel suo senso
letterale: “e-ducare” è una parola che viene dal
latino e significa “portare fuori”, “portare alla
luce”.
L’educazione è quindi l’opera più straordinaria
che si possa compiere: aiutare ciascuno a “ portare alla luce” il meglio di sé.
Educare sì, ma chi?
Noi tendiamo quasi sempre a pensare che
possiamo o dobbiamo educare qualcun altro. Invece i primi da educare siamo noi stessi.
L’educazione in famiglia parte da sé: un buon
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padre, una buona madre, un buon nonno, una
buona nonna, un buon figlio e una buona figlia
devono innanzitutto preoccuparsi di educare
se stessi. Io sono il mio primo educatore, dal
momento in cui ho il dono della” ragione”. E
se imparo a educare me stesso ecco che posso
compiere il secondo passo: educare chi amo e
lasciarmi educare da chi amo.
Ma l’educazione è fatica! Oh, si.
L’educazione (sia di sé che degli altri) è fatica,
perché è lotta, scontro, scavo, generazione …
ecc. Anche Gesù educò se stesso con la morte
di croce - come dice la lettera agli Ebrei: “imparò dalle cose che patì”- ci invita a crescere in
età, in sapienza e in grazia.
L’educazione che nasce con fatica, ha bisogno
continuo dell’esercizio del perdono. Ogni famiglia lo sa perfettamente: senza il perdono, nes-

sun nucleo familiare reggerebbe.
Perdono che si declina in mille sfumature: accoglienza dell’altro, superamento del proprio
orgoglio, volontà di stare insieme, memoria del
bene anche quando si vede solo il male…
Nel Vangelo Gesù ci ha ricordato questa dinamica con la parabola del padre che ama (molti
la chiamano del “figlio prodigo” ma il vero protagonista è il padre!): costui regge le relazioni
di tutti. E’ immagine della famiglia come Dio la
pensa. Padre che dona, che perdona, che accoglie, che consola, che ama entrambi i figli come
figli e non come servi.
Educare la famiglia significa anche “condurla
fuori da sé”. Essa non vive per se stessa, come
qualcosa che conduce in sé il mondo (che tristezza, quando si riduce a quattro mura): la
famiglia è un luogo che si spalanca al mondo,

si incontra con altre famiglie che compongono nell’insieme l’umanità. Storie di uomini e di
donne con medesimi bisogni, con le loro capacità di dare aiuto e la grande necessità di chiederlo.
E allora “cara famiglia” non avere paura del
mondo, non temere il diverso, l’altro lo straniero; pensa che anche tu per qualcuno sei straniera, e prega che nessuno ti tema, così da non
dovere tu stessa temere gli altri. L’amore e la
fiducia che in te respirano diventino amore e
fiducia che nutrono il mondo.
Ogni famiglia è un dono, un dono di Dio che
l’ha resa sacra nel giorno delle nozze dei due
sposi nel quale è nata. Sacra non perché’ perfetta, ma perché abitata da Dio.
Dora Friscia

MAGGIO 2018

17

Non lasciamoci rubare la Stella
Oratorio Santa Paola Elisabetta Cerioli

“Non lasciamoci rubare la stella”, questo era il
titolo dato dai ragazzi dell’oratorio “Santa Paola Elisabetta Cerioli” per accompagnare i fedeli
nell’attesa del divin pargolo.
Perché questo titolo? Si è voluto fare una meditazione sul viaggio dei Magi e sul loro incredibile incontro con una nascita speciale, quella
del salvatore del mondo.
Rappresentando i Magi un po’ ognuno di noi
pellegrini nella storia, ci siamo messi nei loro
panni per riflettere sul dono della nascita di
Gesù Cristo. Tutto parte da una profezia, la profezia di una stella che conduce a colui che era e
che è… quella stessa stella che oggi potrebbe
condurre ognuno di noi a Gesù ma che corre il
rischio di essere rubata. Come facciamo a custodirla? Questa è la domanda che ci siamo
posti e sulla quale abbiamo meditato.
I nostri ragazzi hanno risposto a questa domanda mettendo in campo, oltre l’impegno e
la costanza nei laboratori domenicali, le loro
capacità, permettendo così la realizzazione di
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una veglia meravigliosa. Di fatto, come ogni
anno, in oratorio, nel progetto invernale, sono
stati realizzati dei laboratori artistici guidati dai
nostri animatori, tra i quali spiccano quelli di
teatro, di ballo hip-hop e danza classica che abbiamo visto alternarsi in quella serata nella loro
realizzazione finale.
Il video che ha aperto la nostra riflessione ci
ha riportato all’anno zero nella lontana Persia,
presentandoci i Magi, i quali, attenti ai movimenti degli astri, profetizzavano il sopraggiungere di una stella di nome Sharum -che significa re- sulla terra di Israele, e incuriositi da quei
movimenti hanno intrapreso un lungo viaggio
sulla scia della stessa, anche se non tutti erano concordi nell’affrontare quel viaggio perché
troppo impegnativo, pieno di pericoli e all’apparenza senza motivo, poiché avrebbero semplicemente seguito una stella che brillava più
delle altre. “Sorgerà una stella da Giacobbe e un
uomo si eleverà come il sole, camminando con
i figli degli uomini in mitezza e rettitudine… è il
germoglio di Dio, l’Altissimo, sorgente di vita per

l’umanità”, questa era la speranza che serbavano nel loro cuore i Magi e che li ha spinti a compiere quel viaggio.
Anche nella nostra vita possiamo incontrare
tante difficoltà che possono farci perdere quella
speranza che rende colorata la nostra vita. Vita
che parte da una nascita. Ognuno di noi “è nato
per incominciare” come diceva Hannah Arendt.
La nascita è quell’evento che irrompe nelle nostre vite come tuono che rompe la monotonia,
oppure come speranza come ci ricorda il profeta Isaia: “Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce; su coloro che abitavano
in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). Ora
tocca a noi!
Accompagnati dai bambini nella riflessione, in
questa alternanza di video e balli, non poteva
mancare il messaggio della nostra fondatrice S.
Paola Elisabetta Cerioli tratto da un suo scritto
dal titolo “Visita a Betlem”: “Eccoci a Betlem!
Oh felice Betlem! Qui carissimi entriamo rispettosamente in quest’umile grotta soggiorno

dell’ Uomo Dio. Non temete, qui tutti hanno libero l’accesso. […] Prostriamoci in silenzio in
un angolo di questo luogo e miriamo con rispetto questi tre Personaggi del Cielo […]. Povertà, ecco quanto sei onorata ora che ti scelse per
compagna un Dio bambino! […] Quanto sono
diversi i nostri giudizi, le nostre prevenzioni da
quelle di Dio. Dio padrone del tutto scelse a suo
figlio per abitazione una capanna, per coperte
poveri panni, […] Stima delle creature, onori,
brama di prodursi, compagnia dei grandi, nobiltà di natali, venite, vedete e considerate. Egli
è un Dio. O esempi ammirabili, o stupende lezioni a chi vorrà approfittarsi”.
Dio si è fatto piccolo per venire in mezzo a noi,
e noi abbiamo cercato di trasmetterlo a tutti
voi. Vi lasciamo con questo bellissimo augurio
della nostra fondatrice, con la speranza di aver
suscitato in voi il desiderio di seguire la vostra
stella che è Gesù Cristo.
Alla prossima
Carlotta
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Una storia d’Amore
Recital di Natale 2017

Come ogni anno Natale è arrivato, con le sue
luci, balocchi, colori, con quegli addobbi che
regalano subito un sorriso… e con Gesù bambino, che come ogni anno nasce per noi.
E la gioia del Natale, si è amplificata il 26 dicembre 2017, una serata speciale, carica di
amore, di gioia e di divertimento, in cui noi,
Gruppo Apostoli e Servi di Maria abbiamo presentato, davanti ad un salone gremito di spettatori, il recital tratto dallo scritto di F. Baggio:
“UNA STORIA D’AMORE”.
Quest’anno volevamo cercare un modo nuovo
e alternativo per poter celebrare il dono grande
della nascita di Gesù; Gesù che lascia il suo trono per nascere in una umile grotta, per vivere
con noi, come noi, fino ad arrivare a morire sulla croce per la salvezza di noi tutti.
Abbiamo così pensato di raccontare la nascita
di Gesù, in un modo più romantico, andando
a vivere e conoscere la storia d’amore tra Giuseppe e Maria, per arrivare al loro “si”, che ha
permesso la nascita di Gesù , dando così inizio
al progetto di amore di Dio per noi.
La forza di questo recital stava in
un connubio vincente tra tenerezza, suggestione e umanità,
infatti presentava contemporaneamente due storie molto
dinamiche; una storia mo-

20

PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA

derna, di un burattinaio che raccontava la sua
storia a tre ragazzi; e la storia di Maria e Giuseppe, due giovani ragazzi speciali nella loro semplicità, del loro amore pudico e sincero e del
loro desiderio di sposarsi.
Partendo dalla nascita del loro amore, si passa
nelle varie scene all’annuncio dell’Angelo, che
con la sua notizia sconvolge tutti i loro piani,
creando addirittura in Giuseppe turbamento e
risentimento anche nei confronti di Dio stesso,
ma anche all’arresa e alla fiducia nel progetto di
Dio, che sfocia nel decidere con Maria di vivere
la vita insieme, accettando e amando il Figlio
che sarebbe nato. Il tutto raccontato da un brillante burattinaio che in ogni momento riusciva
a sottolineare la presenza dell’amore in ogni
scena di questa storia.
La preparazione di questo recital ha richiesto
per mesi l’impegno di noi tutti nelle molteplici
attività, nel canto, nel ballo, nel suono e nelle recitazioni. Molte sono state le difficoltà, le
“prove” e le preoccupazioni. Molte volte abbiamo avuto timore di non farcela, ma la preghiera del S. Rosario, che ci ha accompagnato ad
ogni nostro incontro, è stata la nostra forza e la
luce che ci dava speranza anche nei momenti
di sconforto; Gesù e la nostra Madonnina non
ci hanno fatto mai mancare la loro protezione e
il loro aiuto speciale.
Il frutto di tutto ciò è stato un recital bellissimo, pieno di gioia, di divertimento, di amore
reciproco, che ci ha unito tanto come Gruppo e
ha saputo trasmettere tanta gioia anche a tutti
coloro che sono venuti ad applaudirci. E il Signore non ha smesso di stupirci! Siamo stati

infatti invitati dal parroco di Ferrera Erbognone a replicare
lo spettacolo anche nel loro teatro il 20 gennaio. Un’emozione grande, che ha permesso di mantenere viva in noi
l’unione, la collaborazione e la gioia di lavorare insieme
per un progetto grande, a volte anche più grande di noi e
di quello che ci saremmo immaginati.
Questo recital e questa storia d’amore ci hanno lasciato
molti spunti di riflessione importanti, ma uno più di tutti mi è rimasto impresso. Maria e Giuseppe si amavano
e sognavano per loro una vita semplice e normale. Ma il
Signore aveva su di loro un progetto grandissimo, molto
più grande di quello che loro stessi pensavano e sognavano insieme; ma per poter essere e diventare davvero uno
strumento nelle mani di Dio hanno dovuto accettare quel
progetto, che inizialmente sembrava essersi scagliato su
di loro, e dire insieme quel “si” che ha aperto le porte a
Gesù e all’Amore.
Questo vale anche per noi. Dio ci ha creato come dei prodigi e ha disegnato prodigi su di noi, ma ha bisogno della
nostra collaborazione e della nostra fedeltà. Lui non ci obbliga mai, ma per realizzare il Suo progetto e aprire davanti
a noi nuovi e meravigliosi orizzonti ha bisogno del nostro
“si”.
Termino così con la frase che mi è rimasta scolpita nel
cuore e che ha dato vita a tutto... ieri come oggi può dare
vita a tutto:
Giuseppe: Maria... tutto questo mi fa quasi paura... ma
cosa vuole Dio da noi?... io volevo solo sposarti...
Maria: Giuseppe… tutto questo spaventa anche me..ma
ho fiducia in Dio, e credo che Lui voglia solo una cosa da
noi...
... il nostro “si”...
Giuseppe: ... “si”.
Cardani Sara
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Gruppo Famiglie Bozzola

Sinodo Parrocchiale delle Famiglie
Il nostro Santuario della Bozzola, organizza la Pastorale Parrocchiale cercando di prestare attenzione ai luoghi sensibili della crescita cristiana e tra questi vogliamo annoverare la famiglia.
È cosi che, l’anno scorso, nasce il Gruppo Famiglie Bozzola, proprio con l’intento di dare un
volto sempre più significativo al settore della pastorale familiare che da subito si sforza di offrire
proposte di riflessione rispondenti alle richieste delle famiglie dei credenti.
La risposta all’inizio è stata faticosa. Piano piano, con l’aiuto della Santa Famiglia d Nazareth,
sotto la cui protezione abbiamo posto il gruppo, siamo arrivati a progettare un cammino per
le famiglie che fanno riferimento al nostro Santuario. Nasce così il Sinodo Parrocchiale delle
Famiglie.

titolo:

LA FAMIGLIA DIVENTA COMUNITÀ
icona:

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
(Lc. 2, 39-40: “Quando ebbero adempiuto
ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno Galilea alla loro città di Nazareth.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.)

Presentazione del Sinodo Parrocchiale
delle Famiglie: La comunità dei credenti del
santuario della Bozzola, con il SINODO PARROCCHIALE DELLE FAMIGLIE, intende dare
inizio a un “PERCORSO PASTORALE” che
aiuti le nostre famiglie a camminare sulle
orme della Famiglia di Nazareth, aiutati nella
comprensione dal carisma della S. Paola Elisabetta Cerioli fondatrice degli Istituti della
Sacra Famiglia di Bergamo.

Destinatari: tutte le famiglie che fanno riferimento al Santuario della Bozzola, avendo una
particolare attenzione a quelle ferite.
2018, anno di studio, riflessione e preghiera
che tenga conto dei cambiamenti epocali a cui
la famiglia è soggetta sia a livello sociale che religioso, nei nostri tempi.
Finalità: aggiornare l’azione pastorale parrocchiale alla luce delle nuove situazioni che la
globalizzazione, e non solo, ha creato.
Perchè questo Sinodo: ha uno scopo eminentemente pastorale con la pretesa di coinvolgere le famiglie per costruire, insieme, una profonda esperienza di comunione con ricadute
esemplari su tutta la comunità sia religiosa che
sociale. Sarà nostro impegno camminare nella
solidarietà, evitando confronti e classificazioni
inutili tra le famiglie, prendendo come esempio
primo la Famiglia di Nazareth per arrivare alla
famiglia del cielo: Padre-Figlio-Spirito Santo.
Cosa è un Sinodo: (sun ódos = insieme sulla
strada). Il nostro sarà un sinodo minore. Affronterà cioè non tutte le problematiche della parrocchia, ma solo quelle riguardanti la famiglia.
Prendendoci tutti per mano, famiglie sacerdoti
e agenti di pastorale, cercheremo tutti insieme
e con umiltà di produrre delle linee pastorali in
sintonia con il Programma Pastorale della diocesi di Vigevano che titola così: la Chiesa, comunità di Fede, Speranza e Carità per tutti.
p. Vittorio Carminati
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Preghiera
Dio, dal quale proviene ogni paternità
in cielo e in terra, Padre, che sei amore e vita,
fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi,
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”,
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,
un vero santuario della vita e dell’amore
per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere
dei coniugi verso il bene delle loro famiglie
e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia
un forte sostegno per la loro umanità
e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del
sacramento del matrimonio, si dimostri più forte
di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione
della Sacra Famiglia di Nazareth,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione
nella famiglia e mediante la famiglia.
Tu che sei la Vita, la Verità e l’Amore,
nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Giovanni Paolo II
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SINODO DELLE FAMIGLIE

CALENDARIO INCONTRI 2018
SINODO DELLE FAMIGLIE

I contenuti del Sinodo:

LA FAMIGLIA LUOGO DI RELAZIONE
LA FAMIGLIA E IL LAVORO
LA FAMIGLIA E L’EDUCAZIONE
LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ DEI CREDENTI
Commissione di coordinamento:
responsabile: padre Giovanni Prina (Parroco-Rettore)
coordinatore: padre Vittorio Carminati (Vicario Pastorale)
segretario: Angelo Galimberti (seminarista)
diacono: Vincenzo Sonzogno

PRIMA TAPPA

SECONDA TAPPA

TERZA TAPPA

27

SABATO ore 10,30

09

VENERDÌ ore 20,30

03

Fecondazione: ovodonazione, maternità surrogata, congelamento
embrionale, in vitro, eterologa, medicalmente assistita...

21

SABATO ore 20,30

12

SABATO ore 20,30

10

DOMENICA ore 10,00

13

VENERDÌ ore 20,30

21

SABATO ore 11,00

08

SABATO ore 16,00

12

VENERDÌ ore 20,30

09

VENERDÌ ore 20,30

14

VENERDÌ ore 20,30

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

TEMPO DI ASCOLTO E PREGHIERA
fino a Pasqua 2018

TEMPO DI RIFLESSIONE E CONTEMPLAZIONE
fino all’inizio delle vacanze

TEMPO DI DISCUSSIONE E DI DIALOGO
dopo le vacanze

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
LUGLIO

QUARTA TAPPA

TEMPO DI INIZIAZIONE CRISTIANA E MISSIONE
nel tempo di Avvento

SETTEMBRE

CONCLUSIONE

SOLENNITÀ DELLA SANTA FAMIGLIA
31 dicembre 2018

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

30

DICEMBRE

Apertura

Il Destino del feto: figlio non-nato o residuo ospedaliero?
SABATO ore 20,30

-

L’iniziazione cristiana (preparazione ai sacramenti) tocca ai genitori o ai preti?
Aborto: procurato o spontaneo, che si fa?
La relazione tra i membri della famiglia, chi la regola?
Famiglia, quanto spazio al lavoro? Quanto alla festa?
Celebrazione matrimonio
Santa Messa e consacrazione dei bambini alla Madonna

Quale FAMIGLIA: convivenza, matrimonio civile, separati, divorziati, risposati...
La FAMIGLIA nel dolore, nella malattia, nella morte.
...

Santa Famiglia di Nazareth - Chiusura

Scarica il calendario

www.madonnadellabozzola.org/famiglie
Parrocchia 0382.822117
padre Vittorio 331.2745940 - padrevittorio.mongue@gmail.com

Catechismo 2017/2018

Anche quest’anno è iniziato il nuovo anno catechistico e come dice il detto dei nostri cari nonni
“chi inizia con il piede giusto, è già a metà dell’opera”, quale miglior passo se non affidare tutte
le attività alle Mani del Padre durante la Santa
Messa celebrata tutti insieme, con bambini, genitori, catechisti e con al timone il nostro Padre
Giovanni. È emozionante vedere come bambini
dell’età di sei anni, sino ad arrivare ai neo adolescenti, prendano parte al banchetto eucaristico
tra canti, preghiere, riflessioni, momenti di risate create da Padre Giovanni per trasmettere al
meglio il messaggio evangelico a dei bambini,
e momenti di silenzio in cui ricevere il Corpo di
Gesù. Non sono mancati gli interventi dei bambini durante l’omelia che, quasi a voler rubare
la scena al padre, cercavano di rispondere alle
domande. Al termine della celebrazione, i bambini sono stati portati nelle diverse aule e così è
iniziato il cammino catechistico 2017/2018. Anche quest’anno una ventina di bambini potranno fare un passo in più sul percorso tracciato da
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Giornate di studio
Testimonianza
Gesù e intrapreso tanto tempo fa da noi adulti:
ricevere il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia e avere la possibilità di entrare in contatto
profondo con Colui che più di ogni altro può insegnare come diventare ottimi cristiani! Inoltre
più di trenta ragazzi si stanno preparando per
ricevere il dono dello Spirito Santo, per confermare la loro fede e avere quella sicurezza e aiuto che sarà loro necessario nel lungo cammino
della vita che li attende!
Gli incontri sono proseguiti e la loro presenza
e partecipazione non è mai venuta meno e vi
hanno preso parte con la stessa gioia riscossa
dal primo incontro. Di domenica in domenica
sono arrivati al Santo Natale, assaporando la
felicità sia della nascita di Gesù bambino sia
dell’arrivo delle vacanze invernali, senza dimenticare dei regali, pronti ad aspettarli sotto
l’albero il 25 dicembre. Ed è proprio questo il
messaggio che si vuole trasmettere: come da
bambini si è felici e al settimo cielo per ricevere
i tanto attesi regali, allo stesso modo da adulti
gli si augura di provare lo stesso sentimento nel
ricevere il vero dono: Gesù.
Ora si stanno incamminando verso la Pasqua,
ma prima di poter festeggiare questo grande
evento devono attraversare la Quaresima, che
anche per loro diventa simbolo di piccole rinunce e fioretti per prendere meglio parte alla
risurrezione di Gesù.
È un anno pieno di impegni ma gli auguriamo
che possano viverlo al meglio, grazie anche alla
guida dei genitori che sempre sono presenti e li
accompagnano durante ogni incontro!
Mattia Marchetti

Nei giorni 3 e 4 gennaio, presso la casa “Mater
Gratiae” delle Suore Dorotee, a Urago D’Oglio,
nella periferia di Brescia, si sono tenute due
giornate di “ Fraternità e Studio” sulla figura di
santa Paola Elisabetta Cerioli con gli obiettivi di
accrescere tra i partecipanti lo spirito di fraternità e riflettere sul cammino carismatico-educativo di Congregazione.
L’evento che ha riunito i religiosi e i giovani
della formazione iniziale, è stato di aiuto nel
comprendere meglio l’esperienza educativa
della Cerioli e di sprone a esserne convinti testimoni anche in un tempo diverso dal suo.
Il carisma di questa santa educatrice può essere capito rileggendone il cammino storico e
reinterpretandone il valore secondo i bisogni
del tempo attuale. Questo lavoro non facile di
attualizzazione del testamento educativo-spirituale di santa Paola Elisabetta Cerioli, si rende
però necessario per declinare adeguatamente
le nostre forze nella
missione che il Signore attraverso di lei ci
ha affidato per la Chiesa universale.
Il primo giorno, dopo
un momento di preghiera, don Goffredo
Zanchi, ha presentato il quadro storico
dove s’inserisce la
fondatrice, la Bergamo dell’Ottocento, un
tempo caratterizzato
dal nascere e crescere

delle congregazioni religiose maschili e femminili che si sarebbero occupate dell’educazione
e del soccorso filantropico del popolo.
Nel pomeriggio invece c’è stata la visita al
museo di Paolo VI, guidata dal direttore Paolo
Sacchini, e in quel contesto, p. Gianmario, ha
ricordato i contenuti del documento “Evangelii
Nuntiandi”, sull’importanza dell’evangelizzazione e sull’offerta della salvezza rivolta ad ogni
uomo come dono di grazia e misericordia di
Dio.
Il secondo giorno è stato dedicato alla preparazione del prossimo capitolo generale, per il
quale si sta svolgendo un cammino di formazione e consultazione delle comunità. Da qui
il compito, per tutti noi che viviamo il carisma
cerioliano, di mantenerlo vivo con la nostra testimonianza di vita e la fiducia nel Vangelo di
nostro Signore.
Fabrizio
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Terzo rinnovo di voti
Testimonianza

“Con libera e ferma volontà … faccio voto di castità, povertà e obbedienza per un anno …”.
Nella suggestiva cornice della Chiesa dell’Incoronata a Martinengo, casa madre della Congregazione della Sacra Famiglia, il pomeriggio
di sabato 20 gennaio ho rinnovato per la terza
volta i voti temporanei. Mentre ripetevo la formula di rinnovo l’emozione è stata grande, la
voce ha tremato un pochino e il cuore batteva
a mille, ma non posso descrivere la gioia, la realizzazione e la libertà che ho provato in quegli
istanti. Già, la libertà … Forse a qualcuno potrà
suonare strana la parola libertà in una circostanza come questa. La libertà viene intesa oggi
come la possibilità di fare tutto e il contrario di
tutto senza porsi alcun limite, perché più si sperimenta e più si è liberi. Non bisogna lasciarsi
sfuggire nessuna possibilità, perché solo chi ha
provato di tutto può dirsi veramente libero. Allora come è possibile accostare la parola libertà
ai voti religiosi? Come possono stare insieme la
libertà e l’obbedienza, oppure la libertà e la povertà? Quando nel lontano agosto 2009 a Medugorje ho sperimentato l’abbraccio di Dio che
mi chiamava ad intraprendere la strada della
vita religiosa, ero anch’io un giovane in ricerca,
ammaliato da tante luci. Ma nessuna di esse era
in grado di illuminare ed illuminarmi davvero.
Ero come trascinato in tante direzioni, ma in
realtà ero vuoto e confuso. Quell’abbraccio ha
catalizzato tutta la mia attenzione, il mio amore e la mia volontà, prima dispersi su più fronti. Con il passare del tempo Dio mi ha chiesto
di prendere in mano la mia vita e di fare delle
scelte. Il seminario a Martinengo, l’esperienza
in Mozambico, il noviziato in Brasile, la prima
professione religiosa, il rientro in Italia, il trasferimento del seminario alla Bozzola … Attraverso queste scelte ho dato alla mia vita una direzione chiara e duratura e ogni scelta mi faceva
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assaporare sempre di più il dolce gusto della
libertà. Avevo deciso di spendere la mia vita per
una causa che valeva la pena abbracciare fino
in fondo. Questa era libertà vera. E più mi abbandono in Dio, più questo senso di libertà cresce. Allora i voti religiosi diventano la scelta di
una persona libera che vede in Dio la possibilità
di realizzare al massimo la propria vita. Il voto
di povertà permette di accontentarsi di quello
che la provvidenza divina manda, certo che Dio
non si dimentica di nessuno. E questo ti dà una
libertà incredibile. Il voto di castità ti porta a
non legarti a nessuno in particolare, per poterti
così dedicare a tutti. E questo ti dà una libertà
incredibile. Il voto di obbedienza ti porta a vedere nei superiori l’espressione della volontà di
Dio su di te, volontà che porta la persona alla
sua massima espressione. E questo ti dà una libertà incredibile. Più ci credi, più ti affidi, più ti
abbandoni, e più sei libero. Il cristianesimo non
va vissuto come un dovere, ma come un’alleanza tra me e Dio che inaugura un cammino verso
il senso pieno della vita. Ai ragazzi dell’oratorio
dico sempre che la vera libertà non sta nel provare di tutto, ma nella capacità di distinguere il
bene dal male. Dio ci offre questa possibilità e
ce la offre come cammino da percorrere mano
nella mano con Lui. Con l’ingresso in seminario
ho iniziato questo cammino seguendo le orme
che S. Paola Elisabetta ci ha lasciato e se a volte la mia testa dura rallenta un po’ il cammino,
non rimpiango nessuno dei passi che ho fatto
finora. Se Dio lo vorrà il prossimo passo sarà la
professione perpetua, dove quest’alleanza tra
me e Dio diverrà definitiva, perpetua, eterna. La
vera felicità esiste e la vera libertà è qualcosa di
possibile, basta coltivare giorno per giorno l’alleanza con il proprio Dio uno e trino.
Luca Bergamaschi
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Inaugurazione statua Sacra Famiglia
Comunità Emmanuel

Martedì 23 gennaio abbiamo festeggiato con
grande gioia e solennità la memoria liturgica
della nostra fondatrice Santa Paola Elisabetta
Cerioli. La comunità religiosa, il Seminario e il
gruppo Apostoli e Servi di Maria si sono riuniti
attorno all’altare, per ringraziare il Signore per il
dono di S. Paola Elisabetta. Quest’anno è stata
coinvolta anche la Comunità Emmanuel, bellissima espressione del carisma cerioliano. In
questi ultimi quattro anni la Comunità Emmanuel si è rinnovata grandemente per mezzo di
tante nuove iniziative e grazie al lavoro di molte persone che credono fermamente in questo
progetto e dedicano la loro vita a tale realtà. La
nuova casa per ospitare i ragazzi, il frutteto, la
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nuova collocazione dell’orto, la provvidenza
sempre abbondante… Non è difficile vedere all’opera la mano benedicente del Signore.
Mancava però qualcosa: un riferimento, un
simbolo o un segno che dicesse chiaramente
l’impronta della Congregazione della Sacra Famiglia dietro questo progetto. L’occasione propizia è stato il dono di un simulacro della Santa
Famiglia realizzato da un artista bergamasco.
Questa statua rappresenta i tre personaggi avvolti in un tenero abbraccio, con Gesù al centro
e Maria e Giuseppe quasi uniti in un solo grembo. Quale segno migliore per esprimere l’identità della nostra Congregazione! La nostra Fondatrice ha sempre visto nella Santa Famiglia
la fonte ispiratrice per la Congregazione da lei
fondata, perciò quale occasione migliore della
sua festa liturgica per collocare un nuovo tassello in questo splendido mosaico. Così al termine della S. Messa solenne delle 17 ci siamo
portati in processione fino all’ingresso della Comunità Emmanuel, dove nel frattempo è stata
realizzata un’elegante struttura in mattoni proprio per ospitare la statua. P. Giovanni ha recitato la preghiera di benedizione e poi ha asperso
con l’acqua benedetta la statua, mentre tutti i
presenti l’hanno omaggiata con un applauso. Il
fatto che sia stata collocata proprio all’ingresso,
non dice solamente la paternità del progetto
riconducibile alla nostra Congregazione, ma
soprattutto vuol significare che la Comunità
Emmanuel è stata posta sotto l’intercessione
e la protezione della Santa Famiglia di Nazaret. Essa diventa per gli educatori, per i ragazzi
ospitati e per i volontari la fonte ispiratrice. La
laboriosità di Giuseppe, il silenzio meditativo di
Maria e l’obbedienza di Gesù rappresentano la
stella polare che illumina e rischiara i passi presenti, ma soprattutto futuri. Chissà com’è stata

contenta la Fondatrice, lei che voleva le comunità della Congregazione come famiglie, avrà
sicuramente gioito per l’impronta famigliare
che è stata data in questo giorno alla nostra Comunità Emmanuel. Questo progetto ha così ricevuto un’importante conferma sia a livello spirituale, che a livello istituzionale. Attualmente
stiamo ospitando 5 giovani e la possibilità che
mi è stata data da p. Giovanni di poter abitare
con loro e condividere
con loro tutta la giornata
è qualcosa di straordinario. Le difficoltà certo
non mancano, ma più
mi dedico a loro e più
mi sento realizzato come
uomo e come cristiano,
perché una vita spesa
per soccorrere gli ultimi
non è sprecata, ma realizzata nella maniera più
alta possibile. Ringrazio
Dio per avermi chiamato
a vivere questa realtà e
con tanta serenità affido
la nostra Comunità Emmanuel all’intercessione
di Maria e di Santa Paola Elisabetta: il manto
materno di Maria ci protegga e l’esempio della
madre dei poveri continuamente ci istruisca.
Luca
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Festa Fondatrice

Santa Paola Elisabetta Cerioli
Cari lettori, nel giorno 23 febbraio e nei giorni
precedenti questa data, chi si recava in santuario poteva notare, sulla sinistra del presbiterio,
l’immagine di una donna, suora, circondata da
tre bambini. Un’immagine curiosa, esposta per
l’occasione della festa liturgica di una santa che
non tutti conoscono in questa terra Lomellina,
questa santa è Paola Elisabetta Cerioli, fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia
alla quale appartengono i due sacerdoti religiosi, p. Giovanni e p. Vittorio, che seguono la cura
pastorale del santuario.
Cercherò di spiegarvi brevemente la vita di
santa Paola, consapevole di non poterla ridurre
a queste poche righe.
Paola Elisabetta è nata da una nobile famiglia
di Soncino il 28 gennaio del 1816 ed è stata battezzata col nome di Costanza Onorata. I suoi genitori si preoccuparono di dare alla piccola Costanza un’educazione culturale adeguata, così
decisero di mandarla in collegio presso il convento delle suore Visitandine di Alzano Lombardo (Bergamo) dove già risiedeva la sorella della
madre, suor Giovanna Caterina. In collegio vi
rimase cinque anni, tempo in cui apprese l’educazione riservata ai nobili attraverso le varie
discipline scolastiche e l’istruzione religiosa.
Nel 1835 i genitori la diedero in sposa a un nobile vedovo di 58 anni: Gaetano Busecchi Tassis. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli,
tre dei quali morirono in tenera età, mentre
Carlo, il secondogenito, sopravvisse fino all’età
di sedici anni. Il 16 gennaio 1854 Carlo morì e a
Natale dello stesso anno morì anche il marito,
così Costanza si ritrovò vedova e senza figli a
soli trentotto anni.
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La nobile Costanza, piagata dai vari lutti, pensò di farsi suora, ma con l’aiuto di Mons. Alessandro Valsecchi e di Mons. Luigi Speranza Vescovo di Bergamo, riuscì a dare un nuovo senso
alla sua vita secondo la volontà che Dio aveva
riservato per lei.
Nel 1855 Costanza, accogliendo nel suo palazzo alcune bambine orfane, capì che poteva
consacrare la sua vita in aiuto ai tanti orfani
senza educazione della classe contadina. Così
fondò la Congregazione delle religiose e successivamente dei religiosi della Sacra Famiglia.
Costanza decise di emettere i voti religiosi l’8 dicembre 1857 con altre cinque compagne e il 23
gennaio prese il nome di suor Paola Elisabetta.
Paola Elisabetta, sull’esempio della Santa Famiglia, volle che le sue case fossero anzitutto
un rifugio accogliente per tutti i bambini rimasti
senza famiglia ma anche un luogo di crescita
culturale e cristiana. Suor Paola morì all’età di
49 anni il 24 dicembre 1865.
Il 19 marzo 1950 Pio XII la proclamò Beata e il
16 maggio 2004 Giovanni Paolo II la proclamò
Santa.
Oggi, nel mondo, i religiosi e le religiose della
Sacra Famiglia portano avanti l’opera iniziata e
ispirata da Dio a Santa Paola Elisabetta e il suo
carisma educativo, a favore dei più piccoli e abbandonati, è arrivato oltre che in Italia, anche
in Brasile, Mozambico e Congo dove le sorelle,
i padri e fratelli della Sacra Famiglia, con l’aiuto
di tanti laici, fanno rivivere quell’intuizione originaria della loro fondatrice attraverso istituti
scolastici, orfanotrofi, case famiglia, comunità
a favore dei giovani svantaggiati e parrocchie.
Il 23 febbraio, giorno liturgico di santa Pao-

la Elisabetta, in santuario sono state celebrate due messe solenni. Al termine della messa
delle ore 17 il rettore p. Giovanni, con i fedeli
presenti, si è recato processionalmente alla comunità Emmanuel per inaugurare e benedire
una statua monolitica rappresentante la Sacra
Famiglia e affidare tale comunità alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth perché in
questo luogo possano sempre trovare una casa
accogliente, secondo lo spirito di Santa Paola
Elisabetta, quei giovani che più vi necessitano.
Altra iniziativa molto interessante al fine di conoscere la figura di questa santa della carità è
stata la realizzazione, circa un anno fa, da par-

te del gruppo “Servi e Apostoli di Maria”, di un
film intitolato “Madre per sempre” che ben rappresentata la vita di santa Paola, a cui ha fatto
seguito, da parte dei religiosi e religiose della
Sacra Famiglia, la stesura di un compendio dei
suoi scritti, testo che si costituisce come ottimo
percorso per un cammino spirituale. Sia il DVD
del film che il compendio sono reperibili presso la cancelleria del santuario a disposizione di
chi volesse approfondire l’interesse per questa
santa fondatrice della Congregazione della Sacra Famiglia.
Angelo Galimberti
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La mia professione religiosa
Testimonianza

È trascorso ormai più di un anno da quel 3
gennaio 2017, quando con la mia valigia gravida di speranze, di aspettative e di trepidazione,
giunsi a Jandira in Brasile, per intraprendere
una tappa propedeutica fondamentale per l’ingresso nella vita religiosa: il noviziato. Erano
tanti i pensieri che affollavano la mia mente,
così come parecchie erano le emozioni contrastanti che si affastellavano nel mio animo.
Quale fosse l’obiettivo da me perseguito mi
era chiaro (approfondire la conoscenza di me
stesso attraverso la conoscenza di Dio, addentrandomi compiutamente nel carisma di S.
Paola Elisabetta e della Congregazione da lei
fondata), ma non sapevo con esattezza dove
mi avrebbe condotto questo cammino formativo perché non ne conoscevo né le modalità
di svolgimento né le condizioni concrete nelle
quali si sarebbe innestato.
Senza dubbio, il noviziato è un tempo di grazia, ove si può scorgere, giorno dopo giorno, la
novità evangelica della propria chiamata; è un
tempo propizio per contemplare, nella propria
vita, il “tocco” di Dio che ci lambisce, e suscita
in noi una risposta esistenziale, libera e responsabile, alla sua voce; è un tempo per sperimentare e per misurarsi con il senso del lavoro e
della fraternità vissuti in comunità. Quella che
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mi è stata data è un’opportunità straordinaria:
intessere una relazione “speciale” con il Signore; una relazione fatta di ascolto e di raccoglimento, di spunti da condividere e di esperienze
sulle quali riflettere. Tra questi aspetti, però, è
stato precipuamente l’ascolto a dirigere e a
connotare in maniera decisiva il mio noviziato: ascolto innanzitutto del Signore, che mi ha
parlato in tutti questi mesi attraverso la lectio
mattutina, attraverso la Sua Parola, attraverso
le istruzioni del padre maestro, attraverso le
persone che Lui ha messo sul mio cammino;
e poi un ascolto più in profondità anche di me
stesso, delle mie aspirazioni, dei miei desideri,
delle mie inclinazioni, che sebbene già presenti dentro di me, si sono ulteriormente acclarati
e delineati in itinere. L’azione sincronica della
meditazione della Parola di Dio e dello studio
dei documenti della Chiesa sulla vita religiosa,
mi ha progressivamente condotto a desiderare
ardentemente questa vita: una vita di unione
e di adesione piena al Signore, ed assumendo
come modello di riferimento fondamentale lo
stile e la forma di vita (casta, povera ed obbediente) da Lui stesso adottati ed inaugurati nella sua esistenza terrena. All’interno poi della
vita religiosa, l’approfondimento della figura
di S. Paola Elisabetta e del suo carisma, l’analisi
dei suoi scritti e delle Costituzioni, la progressivamente crescente prossimità alle opere della
Congregazione che ho sviluppato in questi anni
(durante il noviziato ho potuto maturare anche
un’esperienza d’insegnante presso la scuola
“Sagrada Família” di Jandira), mi hanno portato a ritenere che la Congregazione Sacra Famiglia di Bergamo, e in particolare, la missione
di evangelizzare educando o rieducando, che
ne costituisce il fulcro connotante, sia la mia
scelta di vita, idonea a rispondere con letizia e
responsabilità alla vocazione del Signore. Ed
è così che domenica 4 febbraio 2018, presso

la parrocchia di Jandira, ho professato i voti di
povertà, castità e obbedienza nelle mani di p.
Cezar - Superiore Regionale - e di fronte a Cristo
e alla sua Chiesa, e divenendo religioso della
Sacra Famiglia.
Il Signore si è fatto presente nella mia vita: mi
ha guardato, mi ha chiamato, si è mosso nella mia interiorità; ciò che io mi sono limitato a
fare, è dire “sì”, fidandomi di Lui ed affidandomi a Lui. Molto spesso, infatti, siamo indotti a
credere di essere stati noi a muoverci verso di
Lui, di essere stati noi a cercarlo e a trovarlo nei
rigagnoli della nostra quotidianità, ma in realtà
è sempre Lui a fare il primo passo, è Lui che, Onnipotente, si china sulla nostra fragile umanità,
è Lui che si abbassa fino a scendere su di noi,
per intercettare tutta la nostra persona: cuore,
anima, razionalità. Il dinamismo dell’incontro,
quindi, parte sempre da Lui, e a noi spetta solo
la risposta - che possiamo dare esercitando
consapevolmente la nostra libertà - ad un suo
movimento precedente; ciò si realizza in noi attraverso un atto di amore di Dio nei nostri confronti, che travalica molto spesso la nostra stessa capacità di immaginazione, e che non cessa
mai di riempirci di stupore.
Ora, terminata la Professione religiosa, il Superiore Generale mi ha assegnato alla comunità di Peabiru, ove si trova non solo il Seminario
minore, ma anche una parrocchia, una scuola
e un orfanotrofio affidati alla cura pastorale dei
religiosi della nostra Congregazione, e ove potrò entrare più direttamente nel cuore dello spirito missionario cerioliano.
Ciò che in questo momento avverto, con
estrema nitidezza e in misura traboccante, è il
sentimento di gratitudine: per questo, mi piacerebbe concludere riportando per iscritto il discorso finale di ringraziamento che feci nel giorno della mia Professione religiosa, e che credo
possa ben esprimere ciò che provo. «Sono riconoscente innanzitutto al Signore che mi ha chiamato a seguirlo, posando il suo sguardo su di
me e riponendo la sua fiducia in me, così come
sono profondamente grato ad alcune persone

che si sono rivelate fondamentali negli snodi
della mia vita: penso in primis alla mia famiglia, che ringrazio per tutto quello che ha fatto
per me, per i valori trasmessimi e per l’amore
che non mi ha mai fatto mancare. Ringrazio la
comunità della quale faccio parte: la comunità
del Seminario, in particolare p. Giovanni Prina, mio formatore, per avermi accolto in Seminario e per gli insegnamenti profusi in questi
anni. Ringrazio i ragazzi del gruppo “Apostoli e
Servi di Maria” con i quali sono cresciuto nella
fede alla scuola di Maria, gruppo del quale mi
sentirò sempre parte integrante. Ringrazio i ragazzi della Comunità Emmanuel ai quali sono
particolarmente legato, p. Vittorio, il diacono
Vincenzo e tutti coloro che in questo momento
si trovano alla Bozzola, in particolare coloro che
fanno parte di quello che mi piace definire “l’esercito” dei fedeli e dei volontari del Santuario, che in questi anni
ho avuto la grazia di conoscere
nelle molteplici attività che ci
hanno coinvolto, e che mi hanno
sostenuto con forza nel mio cammino. Ringrazio le mie carissime
suore pianzoline che mi hanno
fedelmente accompagnato con
la loro preziosa preghiera. Ringrazio tutti coloro che hanno
pregato per me. E infine
intendo rivolgere uno speciale ringraziamento ad
una persona che è stata
molto importante nella mia vita, per la mia
conversione e per la mia
scelta di vita: p. Gregorio;
è lui che mi ha insegnato ad
amare Cristo e la sua Chiesa; è lui che mi ha fatto conoscere S. Paola Elisabetta
e il carisma Sacra Famiglia; a
lui va tutto il mio grazie, a lui
sarò sempre riconoscente».
Fabio Bonacossa
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Diaconato

Testimonianza
Mi chiamo Fabio Cappello, sono nato a Cuggiono (Milano) il 25 Settembre 1980.
Sono vissuto a Castano Primo fino all’età di 22
anni, lavorando come operaio metalmeccanico, vivendo in casa con i miei genitori, con mio
fratello Emiliano e le mie due sorelle Cinzia e
Lucrezia. Ascoltando la chiamata del Signore
sono entrato nel Seminario della Congregazione ‘Sacra Famiglia’ di Martinengo nel 2002. Nel
2007 ha conseguito il Diploma di Maturità presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico Don Milani
di Romano di Lombardia. Nel 2012, dopo due
anni di Noviziato Internazionale in Mozambico,
ho emesso i primi voti. Nel 2015 ho ottenuto
il Diploma di Baccalaureato in Teologia e l’11
Aprile 2015 ho emesso i voti solenni. La destinazione apostolica che il mio superiore generale
ha pensato per me è stata la Comunità educante di Martinengo.
Nel settembre 2014, infatti, terminata la mia
formazione, sono entrato in questa nuova comunità che si occupa del nostro centro scolastico: padre Edoardo come dirigente scolastico,
padre Gianluca come Superiore locale e amministratore, padre Giovanni direttore della Scuola Secondaria e insegnante, io come direttore
della Scuola Primaria e insegnante.
La Congregazione della Sacra Famiglia di cui
faccio parte è composta da uomini e donne che
hanno come ideale di vita l’esperienza credente
in Gesù Cristo Signore, di una donna: Paola Elisabetta Cerioli. Ella, dopo essere vissuta in una
famiglia, ha voluto costruire una casa a coloro
che non avevano avvenire. Ha fatto della spiritualità della Santa Famiglia con i valori della
semplicità, dell’umiltà e della solidarietà il centro della sua esperienza. Questa esperienza si
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vuole ritrascrivere come religiosi e gente della
Sacra Famiglia nel tempo che viviamo attraverso questo motto: evangelizzare educando i piccoli senza avvenire di oggi.
Dopo il lungo percorso di seminario, l’esperienza mozambicana, e avendo iniziato il terzo
anno di missione educativa nella scuola, sono
giunto alla soglia di un passo decisivo per la
mia vita di cristiano: il diaconato. Questo passo
mi proietta già alla dimensione del sacerdozio.
Difficile descrivere e spiegare i sentimenti che
riempiono la mia vita per questo dono che Dio
ha concesso indegnamente a me. Ciò che mi
dà forza è la fiducia che il Signore in tutti questi anni mi ha sempre dimostrato attraverso la
famiglia religiosa di cui faccio parte, una famiglia di confratelli che mi vogliono bene e condividono con me la fede in Cristo, nel Carisma
della nostra Santa Fondatrice. La mia vocazione a seguire Gesù Cristo come religioso Sacra
Famiglia, è nata nel Santuario della Madonna
della Bozzola di Garlasco. Prima di entrare in
Seminario frequentavo il gruppo giovanile del
santuario e l’esperienza di fede che ho vissuto
insieme a loro mi ha fatto nascere il desiderio di
donare la mia vita a Dio. Avendo conosciuto il
carisma di Paola Elisabetta Cerioli frequentando periodicamente la casa Madre della Congregazione SF a Martinengo, incontrando i padri
e i fratelli della Sacra Famiglia, il desiderio si
è rafforzato tanto che non ho voluto fare altro
che essere un religioso come loro. Sentivo che
il mio posto era là.
Come luogo per la mia Ordinazione Diaconale ho scelto proprio il Santuario della Bozzola,
luogo in cui ho imparato a mettermi al servizio,
a pregare e a stare con Gesù, all’ombra della

bellissima Madonna della Bozzola che vorrei ringraziare per il dono della mia vocazione. Ciò che
posso dire è solamente ringraziare tutti quelli che finora mi sono stati vicino e mi hanno aiutato,
con la richiesta semplice di una preghiera perché il ministero sacerdotale che indegnamente sono
chiamato a svolgere, sia sull’esempio del Padre misericordioso.
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La Santa Famiglia

modello profetico in Santa Paola Elisabetta Cerioli
«Quale sarà o sorelle e fratelli carissimi il fondamento e la base di questo nuovo edificio perché
possa crescere e fiorire alla maggior gloria di Dio,
per la salute delle nostre anime ed a vantaggio del
prossimo? Il titolo ‘Sacra Famiglia’ che abbiamo
assunto ce ne fornisce abbondantemente i disegni
e i materiali, se noi con attenzione particolare ne
studieremo i modelli nei tre santi Personaggi dei
quali è formata questa augusta e divina Famiglia
della quale ci chiamiamo sorelle e fratelli.
Non leviamo mai gli occhi, la mente ed il cuore
dalla loro presenza».
Dagli Scritti di Santa Paola Elisabetta Cerioli
Per comprendere come nella Cerioli la devozione alla Santa Famiglia sia stata frutto dell’ascolto della voce dello Spirito e, come questa
devozione si sia dimostrata come una vera e
propria solida “profezia” - o almeno come un
autorevole pronostico e presagio - di una particolare cura pastorale e spirituale che la Chiesa
avrebbe dovuto dedicare alla famiglia nei tempi successivi alla sua esperienza di educatrice,
dobbiamo riflettere sul significato innovatore
che possiamo trarre dal termine da lei adottato
per delineare la sua nuova comunità che nascerà da lei: “famiglia”.
È facile cogliere una prima suggestione: la Santa Famiglia si presenta a lei e a noi oggi come
un’intima comunità di vita e di amore di servi
del Signore, consacrati al servizio della casa del
Padre. Perché, però, una tal comunità di fratelli
deve chiamarsi “famiglia”?
L’intuizione “profetica” di chiamare ad modum unius i componenti della casa di Nazaret
sotto la denominazione Santa Famiglia ha una
sua storia.
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Famiglia è vocabolo proveniente dalla cultura
romana: “famulus, famuli, familia”. Sta ad indicare il servo, i servi, l’insieme dei famuli, ossia
dei servi di casa, di coloro che sono al servizio
dell’andamento ordinato e pacifico di tutta la
casa. Questo andamento ordinato viene chiamato: economia di casa (oikonomia = legge
della casa). Il termine “familia” sottolinea e
spinge, in questo significato, i suoi componenti
a servire un progetto comune.
Nella storia della fede l’impiego di questo termine è stato anzitutto di tipo ecclesiologico: fu
primariamente la Chiesa a essere definita “cuncta familia Dei”, e in questa luce di “intera comunità di famuli - servi e serve - di Dio”, anche
le comunità dei religiosi e delle religiose della
Cerioli si sono chiamate “famiglia”.
Una meditazione attenta della Santa Famiglia fa notare come Maria per prima si dichiari
“la serva del Signore” per obbedire a quel suo
progetto che le comunica tramite l’Arcangelo
Gabriele; Giuseppe invece, nella libertà interiore dell’uomo giusto, anche senza pronunciare
parole equivalenti a un esplicito “si”, di fatto,
obbedisce all’annuncio dell’angelo e porta a
compimento il suo desiderio di sposare Maria,
non più per realizzare il “suo” sogno - quello di
ogni pio ebreo: di avere una moglie e dei figli”ma per servire insieme a lei, il progetto comune
che il Padre ha su ambedue e sul “proprio” Figlio: l’Incarnazione del Verbo per la redenzione
dell’umanità.
Giorno dopo giorno, Maria e Giuseppe vengono messi di fronte al mistero in cui sono immersi e ad esso vengono iniziati. Altre persone
del loro popolo, come Elisabetta, i pastori, Simeone, Anna, i magi, guidati dallo Spirito, consapevoli o no, divengono per loro “profeti” che

svelano avvenimenti che essi possono solo custodire e meditare nel loro cuore, non potendo
comprenderne sempre appieno il significato.
Il termine latino “familia”, ci conduce quindi
a vedere nella Famiglia di Nazaret la comunità dei servi del Signore consacrati al servizio
della casa del Padre. Essa è “famiglia santa” in
modo unico e irrepetibile perché colui che verrà in essa accolto, amato ed educato è il Santo,
mentre Maria, la sposa e la madre, è “la piena di
grazia” e Giuseppe, lo sposo, è l’uomo “giusto
e fedele”, chiamato ad essere “padre” per colui
che è il Santo.
Questa Famiglia, voluta da Dio, realizzata per
opera dello Spirito, nella libera obbedienza di
Giuseppe e Maria, è sacramento salvifico, non
perché funge da semplice “contenitore” del
Salvatore, ma perché collabora alla crescita del

Salvatore, è a servizio del suo crescere come
tale. Qui il Figlio è iniziato all’ascolto delle Scritture, all’ascolto del Padre e della missione che
gli chiede di adempiere. Tutto in questa casa è
a servizio dell’economia della Nuova Alleanza.
La Cerioli privilegiò il termine “Sacra Famiglia”
per il suo nascente istituto non tanto per sottolineare principalmente l’atmosfera di buoni sentimenti e rapporti reciproci, cioè la dimensione
psicologico-affettiva, che doveva caratterizzarlo
nelle relazioni “interne”, ma proprio per sottolineare la dimensione di servizio incondizionato
a Dio nella realizzazione del “suo” progetto di
salvezza e, per questo, di un previo costume di
ascolto della sua Parola per discernere, nella
concretezza del volgere dei giorni, iniziative e
gesti che meglio traducessero questo “servizio”.
p. Giovanni Prina
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Santuario Madonna della Bozzola
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Grest 2018
dal 02 al 20 luglio

7,30
9,00
10,00
12,15
13,00
14,00
16,00
17,30

Benvenuti
Accoglienza
Gioco Gioco
Buon Appetito
a Tutto Bans
W la Piscina
Merendiamo
Destinazione Casa

20 - 25 AGOSTO 2018

PARIGI • LA SALETTE • LISIEUX

Settimana al mare
dal 23 al 28 luglio

Carissimi Genitori,

anche quest’anno vogliamo offrire ai Vostri bambini la possibilità di trascorrere un periodo meraviglioso
all’insegna di giochi, amicizia, gioia e condivisione con i nostri animatori che li accompagneranno in un
viaggio meraviglioso.
Per conoscerci meglio, per una maggiore collaborazione e scoprire la realtà del nostro Grest, nella serata
del 18 giugno 2018 alle ore 21,00 si terrà la riunione informativa per presentare il tema del Grest 2018,
presieduta da P. Giovanni Prina (rettore del Santuario), gli educatori e gli animatori (chiediamo la presenza
di almeno un genitore).
Vi aspettiamo con gioia per iniziare questa nuova avventura!

Condizioni economiche
1·
2·
3·
4·
5·
6·
7·

La retta è di 30,00 €/settimana e coprende: l’assistenza, il primo piatto del pranzo e una gita.
Chi ha fratelli, la retta va pagata solo per uno.
All’atto dell’iscrizione si versano 15,00 € che comprendono: l’assicurazione, il materiale
didattico, l’acquisto di costosi prodotti legati all’igiene della piscina ad uso esclusivo dei
ragazzi durante il periodo del Grest.
I Genitori che hanno necessità di recarsi al lavoro possono accompagnare i bambini già dalle
7,30 del mattino.
Si accettano bambini che nell’anno 2018 hanno frequentato la classe Prima elementare.
Per l’iscrizione compilare e ritagliare il modulo accanto e consegnarlo in Oratorio alla domenica (14,30 - 17,30) o al Bar in busta chiusa con scritto “Iscrizione Grest 2018”.
Per la partecipazione al mare, il costo è di € 230,00 da versarsi il giorno della riunione (si
accettano bambini che hanno frequentato la classe Terza elementare).

Carlotta: 335.6672418
Francesco: 392.5660172
www.madonnadellabozzola.org/oratorio

I GIORNO

- SANTUARIO DI LAUS E LA SALETTE

II GIORNO

- PARIGI

III GIORNO

- LISIEUX E REGGIA DI VERSAILLES

IV GIORNO - PARIGI
V GIORNO

- PARIGI

VI GIORNO - RIENTRO

ISCRIZIONI PRESSO LA CANCELLERIA DEL SANTUARIO
VERSANDO UN ACCONTO DI € 100,00 FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Cancelleria: 0382 822117
madonna.bozzola@gmail.com | www.madonnadellabozzola.org

SETTEMBRE
BOZZOLESE

2018

www.madonnadellabozzola.org

programma liturgico

02

SOLENNITÀ DELL’APPARIZIONE

09

87° ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE

GIORNATA DIOCESANA DELL’AMMALATO

16

GIORNATA DEDICATA AL MONDO DEL LAVORO

23

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 16,00 S. Messa (553° Anniversario)

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 15,00 Funzione Lourdiana
e S. Messa presieduta dal Vescovo di Vigevano

ore 8,30 - 10,30 - 18,30 Sante Messe
ore 16,00 Santa Messa.
a seguire Incoronazione e processione col simulacro della Madonna

ore 8,30 - 10,30 - 16,00 Sante Messe
ore 18,30 S. Messa e affidamento delle proprie attività lavorative alla Madonna
ore 19,30 Cena per i datori di lavoro e dipendenti,
aperta a tutti sotto lo stand della festa.

settenario
03 ∙ LUNEDÌ ∙ SUFFRAGIO PER I NOSTRI DEFUNTI

con benedizione degli indumenti per gli ammalati
ore 17,00 Ufficio funebre per i Sacerdoti e le Suore defunte che hanno lavorato in Santuario
ore 21,00 Ufficio funebre per gli iscritti al suffragio perpetuo e benefattori

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

04 ∙ MARTEDÌ ∙ GIORNATA DEI FIDANZATI

07 ∙ VENERDÌ ∙ GIORNATA DELLA GIOVENTÙ

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e affidamento dei fidanzati alla Madonna

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e affidamento dei giovani alla Madonna,
Adorazione della Croce

05 ∙ MERCOLEDÌ ∙ GIORNATA DI EVANGELIZZAZIONE

08 ∙ SABATO ∙ GIORNATA DEI BAMBINI

ore 17,00 Santa Messa
ore 21,00 Santa Messa e preghiera di guarigione e liberazione

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

22 ∙ SABATO ∙ GIORNATA DEGLI AUTOMOBILISTI

18,30 Santa Messa e benedizione degli automobilisti e dei loro mezzi di trasporto e di lavoro

SABATO E
DOMENICA SERA
01 · 02 · 08 · 09 · 15 · 16 · 22 · 23

PIZZA · TRIPPA · RAVIOLONI
PAPPARDELLE AL SUGO DI LEPRE E CINGHIALE
STUFATO D’ASINO E POLENTA
GRIGLIATA DI CARNE · TOTANI · RANE FRITTE

RINNOVO ABBONAMENTO N.1: Ubbiali Renato (Breme)- Sardiello Mariagrazia (Toronto Canada)-Curti Laura e Fabrizio (Garlasco)Arlone Roberto e Samuele (Villata VC)- Crotti Pierina (Garlasco)- De Luca Oronzo (Garlasco)- Motta Giovanni (Mortara)- Freddi Aldo (Abbiategrasso)- Travaglia Rino (Bozzola)-Paglino Silvana (Mede)- Albertin Gianfranco (Parona)- Zambotti Mario (Mortara)- Toffanello Paolo
(Sairano)- Avanzo Luigi (Lonate P. VA)- Piersigilli Silvana (Corsico MI)- Gennaro Mario (Garlasco)-Raimondi Angelo (Pavia)- Minuti Enrico
(Borgarello PV)-Rossini Domenico (Garlasco)- Aliso Giovanni (Magenta MI)- Cellamare Damiano Secondo (Milano)- Bonaita Giuseppe
(Martinengo BG)- Carnevale Giacomo (Silvano Pietra )- Bonizzoni Stefania (Torre d’ Isola PV)- Pasini Franca (Vigevano)- Roscelli Davide
(Quaregna VC)- Zuin Sandra (Mortara)- Carnevale Bonino Giannina (Mortara)- Tedeschi Alda (Reggio Emilia)- Lagomarsino Annamaria
(Mortara)- Manzini Loredana (Monleale AL)-Piovan Primo (Garlasco)- Panzarasa Alberto (Abbiategrasso MI)-Bertolone Emiliano (Robbio)- Zummermann Giovanna (Orbassano TO)- Pedrocchi Carola (Pontenuovo Magenta MI)- Gualla Luigi (Garlasco9- Nidola Raffaella
(Novara)- Preda paini Costantina (Milano)-Chiolini Pinuccia e Enrica (Corsico MI)- Strozzi Michelina (Robbio)-Mandonico Paolo (Magenta MI)- Pietrocola Filippo (Dorno)- Crivellari Adino (Vigevano)- Torti Clementino (Borgo San Siro)- Collarini Carlo (Garlasco)- Albertin
Gianfranco (Parona)- Tasso Natalino (Vigevano)- F.lli Pellegrini (Torrazza Borgo San Siro)- Pollini Luigi (Carbonara Ticino)- Chiesa Paola
(Dorno)- Repossi Rosanna (Abbiategrasso MI)- Maggioni Osvaldo (Valeggio)-Negri Luigi (Gropello C.)- Portalupi Mariella (Motta Visconti
MI)- Scarioni Giuseppe (Vigevano)- Barbazza Mariarosa (Garlasco)- Crotti Pierina (Garlasco)-Bosco Attilio (Bozzola Garlasco)- Pilerio
Antonio (Vigevano)- Garnobbio Fabio e Cinzia (Tromello)- Vallè Carla (Gropello C.)- Vallè Gilardi Clementina (Garlasco)- Ciglia Roberto
(Coquio Trevisano VA)- Mercurio Tito (Vigevano)- Simonetta Corrado (Garlasco)- Borando Antonio (Gravellona)- Acquaotta Sonzogno
(Pavia)- Castellani Marcella (Bozzola Garlasco)- Mainetti Carlo (Bozzola Garlasco)- Ressico Silvana (Confienza)- Colli Enrica (Garlasco)Suor Maria Paola Mancini (Torino)- Assietti Rosa (Garlasco)- Friggi Maria Santina (Motta V.MI)- Ferrè Francesco – Viola Carlo – Fleba Caty
e Dany (Garlasco)- Fleba Mario (Garlasco)- Raimondi Angelo (Pavia)- Riccardi Giuseppe (Borgo San Siro)- Mondini Antonio (Motta V. MI)Rampi Gianpiero (Cilavegna)- Valentini Bruno (Gambolò)- Poletti Tina (Pavia)- Bonacossa Roberto (Garlasco)- Pittana Primo (Bozzola
Garlasco)- Gualla Simona (Bozzola Garlasco)- Galimberti Paolo (Verrua Po)- Notarangelo Angela (Garlasco)- Camera Sergio (Parona)Marangon Romana (Bozzola Garlasco)-Chierico Pierluigi (Carbonara Ticino)- Polin Luigino (Verretto)- Crotti Paolo (Garlasco)- Bolognini
Franco (Bozzola Garlasco)- Primo Mirella (Villanova Monferrato AL)- Plessi Mario (Bozzola Garlasco)- Soro Giuseppe (Lomello)- Capra
Sergio (Carbonara Ticino)- Cardana Lorenzo (Vigevano)- Negrini Antonio (Vigevano)- Ferrante Maria (Vigevano)- Camera Maria Cristina
(Garlasco)- Pravettoni M.Teresa (Rho MI)- Baccan Agostino (Parona)- Sabolotto Enrico (Bozzola Garlasco)- Bettonte Andrea (Sale AL)- Tarantola Federica (Borgolavezzaro NO)- Domenichella Maffei Stefania (Travacò Siccomario)- Alquati Giuseppina (Garlasco)- Bocca Carla
(Garlasco)- Zucchelli Fabrizio (Certosa Pavia)- Baldini Giorgio (Garlasco)- Castellani Luigi (Olevano)- Pallestrini Dina (Mortara)- Amodeo
Roberto (Abbiategrasso MI)-Brambilla Isabella (Abbiategrasso MI)-Francalanza Katia (Gropello C.)- Ghiselli Angela (Sartirana)- Cioccio
M. Rita (Busto Arsizio VA)- Massazza Lucia (San Giorgio L.)- Suraci Domenica (Vittuone MI)- Massimo Greco (Mede)- Longhi Silvia (Ospitaletto)- Villa Tina (Borghetto L.)- Semino Maria (Godiasco)- Coscia Dina Maria (Alessandria)- Fam. Spirolazzi (Vigevano)- Martinelli Eugenia (Valbrembo BG)- Colli Frantone Lucia (Vigevano)- Sassone Claudio (Vittuone MI)- Strada Renata in Spizzi (Locate T. MI)- Cucchetti
Fabio (Magenta MI)- Rusconi Angelo (Magenta MI)- Stanig Virginia (Pieve Emanuele MI)- Carnevale Carla (Bareggio MI)- Bertossa Adele
(Buscate MI)-Tosatti Maura (Bologna)- Burroni Matteo (Zavattarello)- Crema Luca (Gucciago CO)- Colletto Renato (Rosaio VC)- Boscati
Marina (Binasco MI)- Massa Francesco (Ciriè TO)- De Ambrogio Franca (Casale M.)- Polenghi Alberto (Pieve Emanuele MI)- Bettani Domenica (Martinengo BG)- Marchini Peppino (Abbiategrasso MI)- Camerini Bruna (Cerano NO)-Schiavi Anna Maria (Casteggio)- Vecchi Carlo
(Lungavilla)- Pizzato Elia (Pavia)- Deluca Rosa (Novi Ligure AL)- Suore Sacra Famiglia (Soncino CR)- Vitali Francesco (Arcene BG)- Parenti
Ornella (Melegnano MI)- Muratori Enzo (Rimini)- Carena A. Maria (Cervesina)- Torti Riva Luciana (Milano)- Valsecchi Angelo (Gaggiano
MI)- Conti M. Carla (Caresana VC)- Allolio Gian Paolo (Casale)- Beretta Abele (Dovera CR)- rognoni Massimo (Vigevano)- Baini Maddalena
(Tromello)- Pocaterra Rolando (Cava Manara)- Silva Gabriele (Castelsangiovanni)- Vidale Giuseppe (Mortara)- Ravelli Ferdinando BG)Conca Silvana (Buccinasco)ABBONAMENTO SOSTENITORE: Legnani Angelo (Gambolò)- Preceruti Giovanni e Maria (Dorno)- Massara Elio e Anna (Gambolò)Introini Enrico (Magenta MI)- Lodigiani Marino (Cilavegna)- Albero Giannino (Sairano Zinasco)- Locatelli Maria Luisa (Lodi MI)- Andreoli
Gianfranco (Robbio)- Gatti Tiziana (Pieve Albignola)- Baronchelli Anna (Magenta MI)- Baronio Fausto (Passirano BS)- Camera Gian Battista (Novara)- Corbetta Gabriella (Opera MI)- Brambilla Ambrogia e Garofalo Maurizio – Carrea Giovanni (Gavi AL)- Paterlini Maurizio
(Dorno)- Bianchini Anna Maria (Rottofreno PC)- Mag aletto Rocco (Vigevano)- Formini Sergio (Molino dei Torti AL)- Tassi Carla (Pomello)Biscaldi Roberta (Gambolò)- Cavallotti Enrico (Bubbiano MI)- Righini Carla (Besate)- Italiano Pasquale (Induno Olona VA)- Pomelli Teresa
(Dorno)- Gerosa Rina (Vigevano)-Laboranti Roberto e Teresa (Dorno)ABBONAMENTO E OFFERTA: Sampietro Sergio (Vigevano)- Tramarin Daniele (Valle Lomellina)- Maggioni Luisa (Pavia)- Rovaris Sergio
(Nembro BG)- Zanetti Clara (Vigevano)- Mangiarotti Giuseppe (Pavia)- Lanfranchi Gabriella (Solto Collina BG)- Caldirola Marco (Missaglia
LC)- Garini Cesare – Pesenti Pierina (Trescore Balneario BG)- Villa Tina (Borghetto L. LO)OFFERTA: Ambrosi Anna (Milano)- Fumagalli Francesco (Vigevano)- Maffiuletti Federico (Azzano San Paolo BG)- Cassotta Michele (Torino)- Rovelli Roberta (Milano)- Sagheddu M. Gabriella (Dirgli NU)- Antonelli Anna (Cogliate)- Castoldi Angelo (Robecco sul N. MI)- Medaglioni Paolo (Milano)- Neroni Silvia (Milano)-Friggi Giuseppe (Motta V. MI)- Leoni Bettolini (Binasco MI)- Zaninello Elsa (Vigevano)- Sacchi
Carla (Magenta MI)- Genestroni Alberto (Novara)- Casagrande Schiavetta (Vigevano)- Protopapa Rossella (Matino LE)- Riva Emilio (Spirano BG)-Mozzati Lino (Pavia)SS. MESSE: I sigg. Marino Rosa e Scaramazza Virginio a suffragio dei defunti delle fam. Scaramazza e Marino (Abbiategrasso MI)Il sig. Bertolone Emiliano a suffragio di tutti i defunti (Robbio)- Il sig. Baronio Fausto a suffragio dei def. Baronio Giulia e Paris Giulia Rita
(Passirano BS)- La sig. Rovida Giovanna a suffragio di Palmeroni Abele (Pavia)- La sig. Ferrari M. Gabriella a suffragio dei coniugi Baldiraghi- Ferrari – Aldo (Locate T. MI)- La sig. Torti Riva Luciana a suffragio dei defunti Marcello e Camilla (Milano)- Il sig. Bertolone Emiliano a
suffragio del defunto Mario Bertolone (Robbio)SS. MESSE SECONDO LE PROPRIE INTENZIONI (AD M.OFF): Pollini Silvana (Voghera)- Suraci Domenica (Vittuone MI)- Polenza Valentina (Gazzaniga)- Antonio Lavatelli – Peschiera Maria (Bereguardo)- Barzaghi Angela (Caronno Pertusella)- Paganotti Carmen (Gemme
NO)- Baroni Angelo (Tribiano)- Intrieri Rosetta (Pavia)-

Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:
“Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale-D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB (PAVIA)

Santuario Madonna della Bozzola
Garlasco (Pavia)
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In caso di mancato recapito, inviare all’Ufficio di Pavia C.P.O. detentore del conto
per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tariffa.

Direttore Responsabile: Claudio Croce - Stampa: Tip. A. Medici - Garlasco

ORARIO SANTE MESSE
• Feriale da lunedì a venerdì: 17.00 - 21.00 • Feriale sabato: 18.00
• Festivo: 8.30 - 10.30 - 16.00 - 18.30

INCONTRI DI PREGHIERA
• 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 21.00 S. Messa ed Adorazione Eucaristica, animata dalla Comunità Apostoli e servi di Maria.
• Tutti i giovedì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 “Adorazione Eucaristica” silenziosa nella cappella
adiacente l'altare del Santuario. Ore 21.00 S. Messa e recita della Coroncina alla Divina Misericordia.

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.

