


            Francesco, Francesco ripara
la mia casa che, come vedi,

va tutta in rovina!!!

M         entre pregava nella Chiesetta di San Damiano nei pressi di Assisi, il giovanissimo Francesco vide il Crocifisso muove-
re le labbra e sentì una voce nitida che gli diceva: “Francesco, Francesco ripara la mia casa che, come vedi, va tutta 
in rovina!”. Parole impressionanti!

Era l’anno 1206 e Francesco aveva 24 anni! Egli fu ferito da queste parole, e, da allora, ogni volta che guardava il Crocifisso 
scoppiava a piangere. Addirittura un giorno mentre si trovava vicino alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta “Porziunco-
la” per la sua piccolezza, il pianto di Francesco era così accorato che un passante, sentendolo, si permise di chiedergli: “Ma 
perché piangi così? Che ti hanno fatto?”. Francesco rispose con le lacrime agli occhi: “Guardo Gesù in Croce per i miei peccati 
… e come potrei non piangere?”. E il passante fu talmente coinvolto nel dolore sincero di Francesco che cominciò a piangere 
anche lui. Perché questo pianto? 
Francesco aveva capito una verità fondamentale: sulle spalle della Passione spaventosa di Gesù pesano i peccati di tutta l’u-
manità, nei secoli dei secoli: anche i nostri! Pertanto, guardando Gesù in croce si capisce la gravità del peccato e si capisce il 
potere devastante del peccato e si capisce la forza demolitrice del peccato. Una commovente preghiera del cardinale Angelo 
Comastri ci ricorda questo. 
Preghiamola insieme.

Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce: anch’io l’ho costruita con i miei peccati!
La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente.
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l’abbraccio del Padre: l’abbraccio che mi manca!

Tu sei il Volto della bontà e della misericordia: per questo vuoi salvarmi! Dentro di me ci sono le tenebre:
vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c’è tanto egoismo: vieni con la tua sconfinata carità.

Dentro di me ci sono orgoglio e rancore: vieni con la tua mitezza e la tua umiltà.
Signore, il peccatore da salvare sono io: il figlio prodigo che deve ritornare, sono io!

Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con Te e la gioia in Te.

Attraverso il perdono dei peccati infatti l’uomo diventa un uomo nuovo, torna sano e in piena comunione con Dio Padre. 
Ognuno di noi ha fatto almeno una volta questa esperienza di perdono, di amore e di vicinanza a Dio. Papa Francesco ci 
invita ad avere un sentimento “nostalgioso” verso quella purissima innocenza, verso quel candore che almeno una volta 
nella vita abbiamo sperimentato, candore e innocenza tipica dei bimbi. Questa unione nell’Amore di Dio è il nostro orizzonte, 
direi il nuovo orizzonte verso cui ognuno di noi deve impegnarsi a tendere con ardore… e con il sorriso…
Papa Francesco, sui passi di San Francesco, ci guiderà in questi dodici mesi con alcune riflessioni per stimolare in noi la gioia 
della conversione del cuore e l’avvicinamento alla Parola di Dio. Piccoli passi possibili, con gesti concreti da vivere ogni mese, 
con lo sguardo sempre rivolto al Signore. 
Affidiamoci allora a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra; Lei, Madre di Misericordia e di Grazia, ci insegni ad avere il suo 
stesso spirito materno nei confronti dei nostri fratelli, piegandoci sulle ferite del prossimo, soprattutto se solo, indifeso, abban-
donato, anziano, malato, in difficoltà.



Gennaio  2018

Il Crocifisso di S. Damiano parla a Francesco
Giotto, Basilica Superiore (Assisi).

Cavolfiori a vapore
INGREDIENTI: 400 g di cavolfiori

PREPARAZIONE: Pulire il cavolfiore eliminando le foglie e 
staccando le cimette dal torsolo. Sciacquare le cimette sotto 
acqua fresca corrente. Disporre le cimette nella vaporiera. In 
genere occorrono una decina di minuti per le vaporiere che si 
mettono dentro o sopra le pentole, una ventina di minuti nella 
vaporiera elettrica. Ritirare delicatamente per non rompere le 
infiorescenze.

IN CUCINA VITA ATTIVA

IN GIARDINO
È necessario liberare dalla neve le piante con una certa mas-
sa di vegetazione, come insalate, cipolle, ed in generale tutte 
le piantine giovani che hanno già un’intensa attività respi-
ratoria. I crisantemi, ormai sfioriti nei vasi, vanno tagliati ad 
un’altezza di circa 15 cm e collocati al riparo, in ambienti 
luminosi. Se il terreno non è gelato si piantano in piena terra: 
pratoline, viole del pensiero, primule, piselli odorosi; si inter-
rano i bulbi dei gladioli e dei tulipani.

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 07.38 16.50
15 07.35 17.04
31 07.24 17.24

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 16.30 06.33
15 15.53 06.08 
31 17.29 07.12

San Francesco nel 1208 si trovò a vivere 
con i primi otto suoi compagni. Da subito li 
inviò a due a due per le strade del mondo 
ingiungendo loro di recare a tutti il saluto: 
“Il Signore vi dia pace!”. Un saluto originale, 
un saluto che Dio stesso, come afferma il 
Santo nel Testamento, gli aveva “rivelato”. 
Era soprattutto il messaggio della pace ciò 
che Francesco (e con lui i suoi compagni) 
annunciava sempre e sinceramente agli 
uomini e alle donne e a tutti coloro che in-
contravano lungo le strade o venivano loro 
incontro… E molti di essi, che odiavano la 
pace, con l’aiuto di Dio, abbracciavano la 
pace! Non solo inviò i suoi nel mondo ad an-
nunciare la pace, ma egli stesso si fece ope-
ratore di pace, come ad Arezzo, a Gubbio, a 
Perugia e anche in Assisi (la sua città!!) dove 
pronunciando queste parole fece tornare la 

pace tra il podestà e il vescovo locali: “Laudato sii, mi’ Signore, per quelli che perdonano 
per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazioni. Beati quelli che le sosterranno nella 
pace, perché da te, Altissimo, saranno incoronati!”. Francesco divenne icona e modello del 
dialogo e della pace soprattutto in occasione del noto incontro con il sultano d’Egitto Me-
lek el Kamil. Durante la V crociata, si portò in Egitto: era l’autunno del 1219. Le cronache 
narrano che il Santo, assieme ad un compagno, abbia attraversato incolume i due eserciti, 
quello cristiano e quello musulmano, schierati a battaglia. Grande fu 
la sorpresa e l’ammirazione del Sultano nel vedere dei cristiani 
disarmati di fronte a lui, liberi e distaccati dalle ricchezze. Fra 
loro nacque stima e amicizia che si instaurò nonostante la 
presenza dei due eserciti pronti alla guerra.

Signore, fa’ di me
 uno strumento della Tua Pace

Preghiera per la Pace
 di papa Francesco

1 LUN S. Maria Madre di Dio

2 MAR Ss. Basilio e Gregorio

3 MER S. Genoveffa V.

4 GIO S. Elisabetta

5 VEN B. Diego da Cadice capp.

6 SAB Epifania del Signore

7 DOM Battesimo del Signore

8 LUN S. Massimo

9 MAR S. Adriano

10 MER S. Paolo Erem.

11 GIO S. Igino Papa                       possibili nevicate

12 VEN S. Bernardo da Corleone capp.

13 SAB S. Ilario Vesc. Dott.

14 DOM S. Felice da Nola

15 LUN Ss. Mauro e Placido Mon.

16 MAR Ss. Berardo e C. Prot. Fr.

17 MER S. Antonio Ab.

18 GIO S. Prisca V. M.

19 VEN S. Mario

20 SAB S. Fabiano                                        pioggia

21 DOM S. Agnese V. M.

22 LUN S. Domenico di Cocullo

23 MAR Sposalizio di Maria e Giuseppe

24 MER S. Francesco di Sales

25 GIO Conversione di S. Paolo Ap.

26 VEN Ss. Tito e Timoteo V.

27 SAB S. Angela Merici V.

28 DOM S. Tommaso d’Aquino D.

29 LUN S. Valerio                           temperature rigide

30 MAR S. Martina

31 MER S. Giovanni Bosco

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni
a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche
con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, 
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri 
cuori e donaci il coraggio di dire: “Mai più la guerra! Con la guerra tutto è 
distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire 
la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci 
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della 
pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incon-
triamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri 
cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le 
nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perse-
veranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. 
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guer-
ra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la 
parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita 
diventi: shalom, pace, salam! Amen.

IL SIGNORE TI DIA PACE
In questo mese mi impegno a custodire la pace del mio cuore, soprattutto nei mo-
menti in cui ho la debolezza e la tentazione più forte di innervosirmi, rivolgermi al mio 
prossimo alzando la voce, in maniera risentita. Al lavoro? In macchina? In famiglia? 
A scuola? Dove la mia serenità e pace interiore rischiano di venir meno, mi doni la 
grazia il Signore, attraverso la materna protezione di Maria, Regina della Pace, di 
essere paziente, calmo e sereno.

NOTE
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla. (Sal 22)

IMPEGNO DEL MESE

GIORNATA DELLA PACE

GIORNATA DELLA MEMORIA



Febbraio  2018

Papa Francesco in Egitto, 28-29 Aprile 2017.

Involtini di prosciutto cotto
INGREDIENTI: 4 fette di prosciutto cotto • 4 uova • 100 g di 
provola • pangrattato • olio • farina q.b. • sale q.b.

PREPARAZIONE: Sgusciate 3 uova, unitevi un po’ di sale e 
sbattetele un po’. Prendete una padella antiaderente e fate 4 
frittate (una per fetta di prosciutto). Prendete una fetta di pro-
sciutto, posatevi sopra una frittata e qualche fettina di provola. 
Arrotolate il tutto a involtino. Prendete l’ultimo uovo e sbattetelo 
con un po’ di sale. Passate l’involtino ottenuto prima nella fari-
na, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. 
Friggete in olio caldo, salate e servire caldi.

IN GIARDINO
Nel semenzaio riscaldato si prosegue la semina di begonia, 
bocca di leone, garofano, petunia, nei vasi, viola e viola cioc-
ca.
Nell’orto e nel semenzaio riscaldato si semina il sedano, 
mentre in coltura protetta si avviano insalate e lattuga a 
cappuccio.
Se il terreno è asciutto e non gelato si può procedere alla 
messa a dimora di arbusti a foglie decidue e piante da frutto. 
Le piante grasse sono ancora in fase di riposo e non devono 
essere bagnate anche se hanno un aspetto raggrinzito.

Visitando l’Egitto, anche papa Francesco 
ha parlato di pace e non ha mancato, com-
mosso, di ricordare il viaggio compiuto da 
san Francesco. “Salvaci dalla carestia della 
fraternità”, ha affermato il Santo Padre ri-
cordando l’Egitto come una terra di civiltà e 
di alleanze. Francesco ha chiesto a tutti di 
promuovere la vocazione alla pace. “Il nostro 
compito è quello di pregare gli uni per gli altri 
domandando a Dio il dono della pace”. In un 
altro discorso Papa Francesco ha “gridato” a 
favore della pace: “Quest’oggi, cari fratelli e 
sorelle, vorrei farmi interprete del grido che 
sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, 
dal cuore di ognuno, dall’unica grande fami-

glia che è l’umanità, con angoscia crescente: è il grido della pace! È il grido che dice con 
forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace. Si alzi forte in 
tutta la terra il grido della pace!”. 
Come possiamo sostenere e contribuire alla pace nel mondo? Con la preghiera, perché la 
preghiera può tutto (“Ebbene io vi dico chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto” - Lc 11,9). La preghiera inizia nel nostro cuore, nel cuore di ognuno di 
noi…  anche la “pace – dice papa Francesco – incomincia nel nostro cuore”. Madre Tere-
sa a chi gli chiedeva come poter cambiare il mondo rispondeva con disarmante bellezza e 
semplicità di iniziare a cambiare nel proprio cuore, a fare il bene a partire dalla mattonella 
dove sono poggiati i propri piedi, la goccia di bene che può fare ognuno di noi, tutte insie-
me, possono diventare un oceano di bene, che coinvolge tutta l’umanità.

 Dove è odio,
  fa’ che io porti l’amore. 1 GIO S. Verdiana V.

2 VEN Presentazione del Signore            

3 SAB S. Biagio

4 DOM S. Giuseppe da Leonessa capp.

5 LUN S. Agata

6 MAR S. Paolo Miki e comp.

7 MER S. Teodoro Martire

8 GIO S. Girolamo Emiliani

9 VEN S. Sabino V.                             piogge sparse

10 SAB S. Scolastica

11 DOM Nostra Signora di Lourdes

12 LUN S. Felice

13 MAR S. Benigno da Todi M.

14 MER Le Ceneri - S. Valentino                        

15 GIO S. Faustino

16 VEN S. Giuliana V. M.

17 SAB B. Luca B. Fr.

18 DOM I di Quaresima

19 LUN S. Corrado Confalonieri

20 MAR S. Eleuterio V.                                 nuvoloso

21 MER S. Pier Damiani V. D.

22 GIO Cattedra di S. Pietro Ap.

23 VEN S. Policarpo e C. Mm.

24 SAB S. Modesto V.

25 DOM II di Quaresima 

26 LUN  S. Alessandro V.

27 MAR S. Gabriele dell’Addolorata

28 MER S. Romano Ab.                         freddo intenso

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, 

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra 
e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,
perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, 
a credere nel suo amore, 
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,
quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché 
Egli sia luce sul nostro cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, 
finché arrivi quel giorno senza tramonto, 
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!

Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi. (Ef 2,17)
San Francesco in molte occasioni è stato uno strumento di pace, un uomo di pace. Con la 
sua testimonianza, la sua preghiera e le sue parole convincenti si è fatto portatore di un 
messaggio di riconciliazione. In questo mese, mi impegno, invocando l’intercessione del 
Serafico Padre, ad essere un testimone e un mediatore di pace tra i miei amici, nella mia 
parrocchia, al lavoro, nel mio condominio. La mia vita sia una goccia di pace.

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 07.23 17.25
15 07.06 17.43
28 06.47 17.59

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 18.43 07.58
15 06.55 17.24
28 16.17 05.47

Crea in me, o Dio,
un cuore puro, rinnova in me

uno spirito saldo. (Sal 50)

NOTE

IMPEGNO DEL MESE

Preghiera a Maria, Madre dell’Amore

CANDELORA

DIGIUNO E ASTINENZA

IN CUCINA VITA ATTIVA



1 MER S. Alfonso Maria Dè Liguori

2 GIO Maria degli Angeli alla Porziuncola

3 VEN S. Pietro di Anagni

4 SAB S. Giovanni Maria Vianney sacerdote

5 DOM Dedicazione Basilica
di Santa Maria Maggiore

6 LUN Trasfigurazione del Signore

7 MAR S. Gaetano                          temperature afose

8 MER S. Domenico da Guzman

9 GIO S. Teresa Benedetta della Croce

10 VEN S. Lorenzo diacono

11 SAB S. Chiara d’Assisi

12 DOM S. Giovanna Francesca Chantal

13 LUN B. Marco da Aviano capp.

14 MAR S. Massimiliano Maria Kolbe

15 MER Assunzione della Beata Vergine Maria

16 GIO Ss. Stefano e Rocco

17 VEN S. Eusebio V.

18 SAB S. Elena

19 DOM S. Ludovico Vesc. Fr.

20 LUN S. Bernardo Ab. Dott. 

21 MAR S. Pio X P.                     temperature in discesa

22 MER Beata Vergine Maria Regina

23 GIO S. Rosa da Lima

24 VEN S. Bartolomeo Ap.

25 SAB S. Giuseppe Calasanzio

26 DOM S. Alessandro

27 LUN S. Monica, madre di S. Agostino

28 MAR S. Agostino

29 MER Martirio di S. Giovanni Battista

30 GIO S. Felice M.                              cielo nuvoloso

31 VEN S. Cesidio di Trasacco

Assisi, La Porziuncola.

Giotto, Francesco annuncia 
l’indulgenza insieme ai 

vescovi dell’Umbria.

Bocconcini di pollo alle cipolle rosse
INGREDIENTI: olio di oliva extravergine q.b. • olive di Gaeta 
q.b. • origano secco macinato q.b. •  pepe q.b. • 600 g pollo 
petto • sale q.b. • 2 cipolle di Tropea

PREPARAZIONE:
Tagliare il petto di pollo a bocconcini piccoli, eliminando os-
sicini e cartilagini. Affettare le cipolle o tagliarle a spicchi 
sottili. Scaldare l’olio in una padella e aggiungere i boccon-
cini di pollo e le cipolle. Dopo aver rosolato il pollo su fuoco 
vivo per 5 minuti con sale e pepe aggiungere, a fine cottura, 
le olive e l’origano.

ANNAFFIARE LE PIANTE
Durante i mesi estivi le piante da appartamento andrebbero po-
ste all’aperto. Se questo non è possibile, lasciatele in un luogo 
in cui godano di un buon ricambio d’aria, come vicino ad una 
finestra, con una buona luminosità. Il posizionamento all’aper-
to o in luogo ben ventilato e le giornate molto calde e lunghe 
modificano le necessità idriche delle piante: per evitare brutte 
sorprese al ritorno da un fine settimana al mare annaffiatele 
con regolarità, avendo cura di bagnare bene il substrato in pro-
fondità, possibilmente nelle prime ore del mattino; vaporizzate 
la chioma ogni 4-5 giorni, sempre nelle prime ore del mattino 
o, comunque, in un periodo del giorno in cui le piante sono in 
ombra completa.

La gioia, che riempiva il cuore di S. Francesco, è nata dallo stupore con il quale nella 
semplicità e nell’innocenza del suo animo contemplava tutta la realtà e gli eventi; ma 
specialmente nasceva dalla speranza che alimentava nel cuore e mosso dalla quale escla-
mava: “Tanto è il bene che mi aspetto, ch’ogni pena m’è diletto. Papa Francesco aggiunge 
a questo proposito: “La gioia del cristiano non è allegria di un momento”. Il cristiano è un 
uomo e una donna di gioia. Questo ci insegna Gesù, ci insegna la Chiesa, in questo tempo 
in maniera speciale. Che cosa è, questa gioia? È l’allegria? No: non è lo stesso. L’allegria 
è buona, eh?, rallegrarsi è buono. Ma la gioia è di più, è un’altra cosa. È una cosa che 
non viene dai motivi congiunturali, dai motivi del momento: è una cosa più profonda. È un 
dono. L’allegria, se noi vogliamo viverla tutti i momenti, alla fine si trasforma in leggerezza, 
superficialità, e anche ci porta a quello stato di mancanza di saggezza cristiana, ci fa un 
po’ scemi, ingenui, no?, tutto è allegria … no. La gioia è un’altra cosa. La gioia è un dono 
del Signore. Ci riempie da dentro. È come una unzione dello Spirito. E questa gioia è nella 
sicurezza che Gesù è con noi e con il Padre”.

Dove è tristezza, che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, che io porti la luce.

Voglio il Paradiso per me e per tutta l’umanità!
Voglio vivere la gioia di ricevere il Perdono di Assisi e voglio comunicare ai miei 
familiari, amici e vicini di casa questo grande dono straordinario dell’Indulgenza 
che il Signore, tramite San Francesco, ha consegnato a tutti noi. Mi impegno anche 
a portare il colore della luce e la forza della fede nel Signore che tutto può, in una 
precisa situazione di tristezza e di sofferenza che conosco e che mi è vicina. 

Agosto  2018

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 05.04 19.29
15 05.18 19.10
31 05.34 18.46

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 22.03 09.16 
15 09.51 21.51 
31 21.33 10.15

NOTE
Rendete grazia al Signore

perchè è buono. (Sal 117)

IMPEGNO DEL MESE

Fratelli miei voglio mandarvi tutti in Paradiso.
Una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera 
presso la chiesetta della Porziuncola, così chiamata per via delle 
sue dimensioni molto piccole. Quando improvvisamente dilaga nella 
chiesina una vivissima luce ed egli vede sopra l’altare il Cristo e la 
sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Essi 
gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La 
risposta di Francesco è immediata: “Ti prego che tutti coloro che, 
pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano 
ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte 
le colpe”. “Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli 
dice il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne 
avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi 
al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. Francesco 
si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzio-
ne e dà la sua approvazione. Alla domanda: “Francesco, per quan-
ti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo risponde: “Padre Santo, 
non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme  

ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziun-
cola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. La festa del 
Perdono inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del  
2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni 
dell’anno, si estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.
Per lucrare l’Indulgenza.
Vengono di seguito descritte le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza della Por-
ziuncola e le corrispondenti disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle 
misericordie: • ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, 
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della 
chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; • partecipazione alla Messa e alla 
Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; • visita 
alla chiesa della Porziuncola ... dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita 
del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana, ... e si recita il PADRE NOSTRO, 
per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; • una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pa-
dre, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra 
preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il romano pontefice.

INIZIO NOVENA SANTA CHIARA

Il perdono di Assisi (2 agosto)

IN CUCINA VITA ATTIVA



1 GIO Tutti i Santi

2 VEN Commemorazione
di tutti i fedeli defunti

3 SAB S. Martino de Porres

4 DOM S. Carlo Borromeo

5 LUN S. Geraldo V.                       temperature rigide

6 MAR S. Leonardo

7 MER S. Fiorenzo

8 GIO B. Giovanni Duns Scoto Fr.

9 VEN Dedicaz. Basilica Lateranense

10 SAB S. Leone Magno Papa D.

11 DOM S. Martino Di Tours V.

12 LUN S. Giosafat V. M.

13 MAR S. Diego d’Aalcalà Fr.

14 MER Ss. Nicola T. e Comp. Mm. Fr.

15 GIO S. Alberto Magno V. D.

16 VEN S. Giuseppe Moscati

17 SAB S. Elisabetta D’Ungheria

18 DOM B. Salomea di Cracovia V. Fr.

19 LUN S. Agnese d’Assisi V. Fr.

20 MAR S. Francesco S. Can M.

21 MER Presentazione
della Beata Vergine Maria

22 GIO S. Cecilia V. M.                    nuvole in aumento

23 VEN S. Clemente I
S. Colombano

24 SAB Ss. Andrea Düng Laç e compagni

25 DOM NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

26 LUN B. Giacomo Alberione

27 MAR B. Bernardino da Fossa Fr.

28 MER S. Giacomo della Marca Fr.

29 GIO S. Filomeno M.                       venti di Grecale

30 VEN S. Andrea apostolo

Tacchino infarinato
INGREDIENTI: 4 bistecche di tacchino • 2 pugni di farina • 
sale • cannella • aceto balsamico • olio extravergine
PREPARAZIONE: Mettere un pò di farina in un piatto e pa-
nate le bistecche di tacchino in entrambi i lati schiacciando 
in modo da far aderire bene la farina. Scaldate un filo d’olio 
in padella e metteteci le bistecche infarinate, salate e gira-
te continuamente per evitare che si brucino. Quando hanno 
formato una crosticina scura spegnete il fuoco e servite con 
una spruzzata di cannella o aceto balsamico o semplicemen-
te così.

IN GIARDINO
È il periodo giusto per seminare i bulbilli di aglio. Per la semi-
na nei vasi da giardino o in pieno terriccio è il caso di pensare 
alla cicoria, al radicchio da taglio, agli spinaci, ai ravanelli, 
alle fave, alla rucola e ai piselli. Novembre è anche il mese 
adatto per raccogliere alcuni ortaggi precedentemente semi-
nati: cavoli, lattuga e lattughini, porri, finocchi, prezzemolo, 
carote, ravanelli e sedano.

Morendo, si resuscita alla vita eterna.

IMPEGNO DEL MESE

Novembre  2018

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 06.42 17.04
15 06.59 16.49
30 07.17 16.40

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 /// 14.00 
15 13.12 23.35
30 /// 13.16

NOTE

Il Signore è la mia luce e 
la mia salvezza di chi avrò 

paura? (Sal 26)

Papa Francesco ad Auschwitz.

L’umanità è più volte sprofondata nel baratro del terribilissi-
mo abisso dell’odio, della morte, della violenza, della guerra. 
Papa Francesco ha visitato il luogo simbolo di questo abisso 
del male, che è il campo di concentramento di Auschwitz, 
dove durante la seconda guerra mondiale milioni e milioni di 
uomini, di donne, di anziani, di bambini sono stati uccisi nel 
più totale disprezzo della dignità della vita umana, tra atroci 
sofferenze, dolori lancinanti. Se c’è una immagine dell’In-
ferno resa visibile agli occhi dell’uomo della storia è sicura-
mente quella dei campi di concentramento, non c’è dubbio. 
Il 29 luglio 2016 si alza la sbarra e Francesco entra a piedi 
da solo, il capo chino, gli occhi socchiusi, sotto la scritta 
«Arbeit macht frei» (Il lavoro rende liberi), la stessa soglia 
che già Giovanni Paolo II (7 giugno 1979) e Benedetto XVI 
(28 maggio 2006) avevano varcato. Solo che stavolta non ci 

sono discorsi del Papa ad Auschwitz. «Io vorrei andare in quel posto di orrore senza discorsi, senza gente, 
salvo quelle necessarie: da solo entrare, pregare, e che il Signore mi dia la grazia di piangere», aveva 
detto. Le uniche parole di Francesco sono quelle che ha scritto sul libro dei visitatori: «Signore abbi pietà 
del tuo popolo, Signore perdona per tanta crudeltà». NELLA CELLA DI KOLBE. È una visita silenziosa, 
una sequenza di immagini. Il Papa raggiunge il Blocco 11 e la piazza dell’appello, quella delle esecuzioni, 
sfiora uno dei pali cui venivano impiccati i prigionieri, prega. Incontra dieci sopravvissuti e parla con loro 
uno ad uno. Il più anziano gli porge una candela con la quale accede una lampada davanti al muro della 
fucilazione, continua a pregare in silenzio. Entra nella cella di San Massimiliano Kolbe, il francescano che 
offrì la propria vita al posto di un altro prigioniero già condannato e padre di famiglia, e vi resta a lungo, 
ancora da solo, in ginocchio.
Signore perdonaci, Signore donaci il dono delle lacrime, il coraggio di amare, di vivere senza egoismi, di 
avere sempre lo sguardo rivolto a Te, Via Verità e Vita.

Preghiera - La speranza sicura
O Cristo lasciato solo e tradito perfino dai tuoi e venduto a basso prezzo. 
O Cristo giudicato dai peccatori, consegnato dai Capi. 
O Cristo straziato nelle carni, incoronato di spine e vestito di porpora. 
O Cristo schiaffeggiato e atrocemente inchiodato. 
O Cristo trafitto dalla lancia che ha squarciato il tuo cuore. 
O Cristo morto e seppellito, tu che sei il Dio della vita e dell’esistenza. 
O Cristo, nostro unico Salvatore, torniamo a Te anche quest’anno con gli occhi 
abbassati di vergogna e con il cuore pieno di speranza: vergogna per tutte le im-
magini di devastazioni, di distruzioni e di naufragio che sono diventate ordinarie 
nella nostra vita; vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene 
versato di donne, di bambini, di immigrati; vergogna per le troppe volte che, 
come Giuda e Pietro, ti abbiamo venduto e tradito; vergogna per il nostro si-
lenzio dinanzi alle ingiustizie; per le nostre mani pigre nel dare e avide nello 
strappare e nel conquistare; per la nostra voce squillante nel difendere i nostri 
interessi e timida nel parlare di quelli degli altri; per i nostri piedi veloci sulla 
via del male e paralizzati su quella del bene.
Tanta vergogna Signore, ma il nostro cuore è nostalgioso anche della speranza 
fiduciosa che tu non ci tratti secondo i nostri meriti ma unicamente secondo 
l’abbondanza della tua Misericordia; che i nostri tradimenti non fanno venir 
meno l’immensità del tuo amore; che il tuo cuore, materno e paterno, non ci 
dimentichi per la durezza delle nostre viscere.
La speranza sicura che i nostri nomi sono incisi nel tuo cuore e che siamo collo-
cati nella pupilla dei tuoi occhi. La speranza che la tua Croce trasforma questa 
notte tenebrosa  in alba folgorante della tua Risurrezione. La speranza che il 
bene vincerà nonostante la sua apparente sconfitta!
O Signore Gesù, Figlio di Dio, vittima innocente del nostro riscatto, ti chiedia-
mo di ricordarti dei nostri fratelli stroncati dalla violenza, dall’indifferenza e 
dalla guerra; di ricordarti dei nostri cari defunti che ci hanno preceduto nel 
giorno dell’incontro con Te. Amen.

IMPEGNO DEL MESE
In ricordo dei fratelli defunti
L’impegno di questo mese sarà la preghiera intensa – anche attraverso la pia pratica di far 
celebrare Sante Messe di suffragio (possibilmente partecipando personalmente)  – per i 
miei cari defunti e per tutte le anime dimenticate del purgatorio. Una preghiera speciale per 
le vittime di crimini violenti, come le guerre e gli omicidi. Un ricordo speciale nella nostra 
preghiera anche per le vittime innocenti (i bambini e per i bambini mai nati) e per le vittime 
della strada.

INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATAIN CUCINA VITA ATTIVA



1 SAB B. Antonio Bonfantini

2 DOM  I di Avvento

3 LUN S. Francesco Saverio

4 MAR S. Giovanni Damasceno

5 MER B. Bartolomeo Fanti

6 GIO S. Nicola di Bari

7 VEN S. Ambrogio

8 SAB Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

9 DOM II di Avvento

10 LUN Nostra Signora di Loreto    nuvole in aumento

11 MAR S. Damaso I 

12 MER Beata Vergine Maria di Guadalupe

13 GIO S. Lucia

14 VEN S. Giovanni della Croce

15 SAB S. Valeriano

16 DOM III di Avvento

17 LUN S. Lazzaro                            possibili nevicate

18 MAR S. Graziano V. M.

19 MER S. Gregorio V.

20 GIO S. Liberato

21 VEN S. Pietro Canisio

22 SAB S. Francesca Cabrini

23 DOM IV di Avvento

24 LUN S. Delfino

25 MAR Natale del Signore

26 MER S. Stefano Protomartire

27 GIO S. Giovanni                      precipitazioni sparse

28 VEN Ss. Martiri innocenti

29 SAB S. Tommaso Becket

30 DOM SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

31 LUN S. Silvestro I

Povero di Betlemme.

Aringhe al limone
INGREDIENTI: • 400 g di aringhe sotto sale • 4 cucchiai di 
succo di limone • 8 cucchiai olio extravergine d’oliva • pepe 
q.b.

PREPARAZIONE: Pulite le aringhe, privatele della testa e 
della lisca, lavatele sotto acqua corrente e asciugatele con 
carta assorbente da cucina. Mettetele in una casseruola con 
abbondante acqua fredda, portate a ebollizione, poi sgocciola-
tele subito e ripetete di nuovo l’operazione. Quando si saranno 
ammorbidite e dissalate completamente, sgocciolatele, asciu-
gatele con delicatezza e adagiatele sopra un piatto da portata. 
Insaporite con una generosa macinata di pepe e condite con 
il succo di limone e l’olio d’oliva. Portatele in tavola tiepide, 
guarnite, a piacere, con fettine di limone e qualche foglia di 
prezzemolo ben lavata.

IN GIARDINO
Nell’orto si effettuano quasi tutte le semine delle principali 
specie: cipolle, bietole, cardi, cicorie, lattughe romane, piselli, 
prezzemolo, rapanelli e spinaci. Con opportuni ripari, si pos-
sono seminare anche pomodori, basilico, melanzane, pepe-
roni, cetrioli, meloni, così saranno pronti per il trapianto che 
si effettuerà nel mese di aprile. Si concimano in particolare 
dododendri ed azalee che stanno per iniziare la loro fioritura e 
si piantano le varietà rustiche di rose.

1221 - Durante un sogno papa Innocenzo III vede 
l’umile Francesco che regge la Basilica del Latera-
no, che all’epoca rappresentava il cuore della Chie-
sa latina. La basilica sta crollando, come si deduce 
dalla forte inclinazione dell’edificio. Simbolo di crisi 
e decaduta della Chiesa del tempo. Il poverello di 
Assisi la sorregge, divenendo così una colonna del-
la Chiesa, rinnovandola profondamente con “sorella 
povertà”. Anche Papa Francesco ha incentrato tutto 
il suo ministero papale sulla povertà: dalla grande 
sobrietà del suo stile di vita (la Croce pettorale in 
ferro, l’utilizzo di una semplice utilitaria per i suoi 
spostamenti, la sua semplice dimora in Santa Mar-
ta) alla particolare attenzione verso i poveri, gli ul-

timi, i diseredati, i profughi, i senza tetto, gli emar-
ginati. Papa Francesco ha chiesto più volte scusa ai poveri chiedendo loro di insegnare la 
solidarietà al mondo. Durante una meditazione in Santa Marta alla messa del mattino ci spiega 
molto bene cosa significa la vera povertà cristiana. Il Papa ha spiegato che «quando noi diamo 
aiuto ai poveri, non facciamo cristianamente opere di beneficenza». Siamo di fronte a un atto 
«buono», un atto «umano», ma «questa non è la povertà cristiana». Perché povertà cristiana 
significa «che io do del mio e non del superfluo al povero, nell’aiutarlo ci metto qualcosa di mio, 
perché so che lui mi arricchisce». E perché mi arricchisce il povero? «Perché Gesù ha detto che 
lui stesso è presente nel povero» (cfr. Mt 25,31-46).

Nasceva nel silenzio e nella povertà.

AUGURI SCOMODI di don Tonino Bello
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza 
darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga ad-
dirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. 
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte 
verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silen-
zio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a 
uno sfrattato, a un anziano solo, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo, vi 
faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita 
e la schiena del prossimo strumento delle vostre scalate. Maria, che trova solo nello  

sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi 
costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, 
finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneri-
tore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni pa-
terne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, 
provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascere-
te mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i 
loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli angeli che annunciano la pace 
portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco 
più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consuma-
no ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, 
si condannano popoli allo sterminio della fame. I Poveri che accorrono alla grotta, 
mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano 
capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi.
Capire che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili. 
Capire che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figu-
ra, ma non scaldano.  Capire che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, 
se provocati da speculazioni corporative. I pastori che vegliano nella notte, “facendo 
la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza 
delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vi-
vere poveri, che è poi l’unico modo per morire ricchi. Buon Natale! Sul nostro vecchio 
mondo che muore, nasca la speranza. 

Durante questo mese mi impegno in un concreto e continuo gesto di solidarietà per 
come ce lo ha spiegato papa Francesco e per come lo ha testimoniato santamente 
Francesco d’Assisi. Che sia un gesto di amore puro verso un vicino di casa, un com-
pagno di scuola o un povero che frequenta la mia Parrocchia.

Dicembre  2018

IL SOLE
Giorno Levata Tramonto

1 07.18 16.40
15 07.30 16.40
31 07.38 16.48

LA LUNA
Giorno Levata Tramonto

1 00.40 13.48
15 12.41 ///
31 01.55 13.21

Nasce per noi il Salvatore

NOTE

IMPEGNO DEL MESE

INIZIO NOVENA DI NATALE

INIZIO NOVENA DELLA SANTA FAMIGLIA

IN CUCINA VITA ATTIVA



Carissimi giovani 
vi porto nel cuore *

Carissimi giovani, 
ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. 
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa 

di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole di un 
Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al 
quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello 
Spirito Santo.

Desidero ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispo-
se: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui. 

Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a met-
tervi in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata 
continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso 
l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla 
vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende 
la sua mano per rialzarvi.

… Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non 

abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di ri-
schiare per seguire il Maestro. 

Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda 
per mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).

Con paterno affetto,

* liberamente tratto dalla Lettera del Papa ai giovani in occasione della presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018)

Francesco
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NOVENA PER CHIEDERE LA PACE
NEI CONDOMINI DEDICATA A SANTA RITA

Prefazione: Giancarlo Bregantini
Formato: 11,5x16,5 cm • Pagine: 68
Prezzo: 2,50 €
ISBN: 9788898807819 • Codice libro: 0220 

Per coloro che attraverso la preghiera insistente della 
novena fatta in compagnia di uno o più condomini 
vedono una bella e nuova risposta pastorale al diffuso 
disagio di coabitazione sotto lo stesso tetto.

L’angolo della buona stampa  

VIA CRUCIS CON MARIA

Autore: card. Angelo Comastri
Formato: 12x19 cm • Pagine: 52 • Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788898807116 • Codice libro: 0121

Un raffinato testo che attraversa le quattordici stazioni 
della Via Crucis; per la preghiera personale e comuni-
taria nel tempo di Quaresima, tutto a colori, testi gran-
di e di facile lettura arricchito con fotografie artistiche 
dove anche il popolo è partecipe della celebrazione. 
Filo refe.

100 PREGHIERE

Autore: card. Angelo Comastri
Formato: 11,5x16,5 cm • Pagine: 216 • Prezzo: 8,00 €
ISBN: 9788899725075 • Codice libro: 0217

Le più belle preghiere del Cardinale Angelo Comastri di-
vise nelle seguenti categorie: a Gesù, a Dio Padre, allo 
Spirito Santo, a Maria e ai Santi. Un libro ricco di immagini 
che aiutano il lettore nella preghiera e nella meditazione. 
Patinato, rilegato con cucitura a filo refe, con bandelle. 
Una versione elegante e pregiata, testo molto leggibile. 

UN PADRE NOSTRO IN 5 MINUTI 
O 5 PADRE NOSTRO IN UN MINUTO?

Autore: Angelo Spina • Formato: 12x20 cm
Pagine: 28 • Prezzo: 2,00 €
ISBN: 9788899725846 • Codice libro: 0357

Un libretto bellissimo per i bimbi della Prima Comunione 
ricco di immagini e testi pedagogici, sulla bellezza del Pa-
dre Nostro come momento di incontro tra noi e il nostro 
Padre celeste attraverso la comunione con Gesù.
Filo refe.

IL PADRE NOSTROPER I BAMBINI
PER I PARROCI E I DIACONI

IL SANTO ROSARIO
CON LE ICONE DELL’ABBAZIA MATER ECCLESIAE

Autore: Madre Anna Maria Cànopi
Formato: 12x20 cm • Pagine: 52 • Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788899725716 • Codice libro: 0355

Attraverso le Icone, ognuno dei 20 misteri del Santo Ro-
sario è meditato dalla Madre Cànopi con la sua sapiente 
lettura degli episodi del Vangelo alla luce della Verità di 
Gesù e dell’azione instancabile di mediazione di Maria.
Un rosario bellissimo, metodologico, da pregare insieme o 
da soli. Punto metallico.

SANTA MARIA GORETTI 
PARLA AI GIOVANI DI OGGI E ANCHE AGLI ADULTI

Autore: card. Angelo Comastri
Formato: 11,5x16,5 cm • Pagine: 68 • Prezzo: 5,00 €
ISBN: 9788899725310 • Codice libro: 0297

Il card. Angelo Comastri attraverso la storia di Santa Maria 
Goretti invita i giovani, ma anche gli adulti, a fermarsi un 
attimo e riflette sulla vita che si sta vivendo. Nella pre-
fazione scrive: “Ti prego di leggere queste pagine con 
il cuore aperto alla luce: solo così ti faranno bene e ti 
indicheranno la direzione giusta della felicità che sogni.”
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NOVENA PER CHIEDERE I DONI
ALLO SPIRITO SANTO

Autore: Ubaldo Terrinoni • Formato: 12x19 cm
Pagine: 48 • Prezzo: 2,50 €
ISBN: 9788898807239 • Codice libro: 0129

Questa novena è indicata in preparazione della Pente-
coste e in ogni altro periodo dell’anno per chiedere al 
Signore il dono dello Spirito Santo. Completano il libro, 
a colori e tutto patinato e cucito a filo refe, alcuni testi 
di approfondimento sullo Spirito Santo. Filo refe.

RITUALE DEL SACRAMENTI 
E DEI SACRAMENTALI 

Formato: 11x18 cm • Pagine: 208
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 9788899725761 • Codice libro: 0349

In un unico volume di ottima lettura, elegante veste 
grafica, tascabile e di facile utilizzo con bandelle se-
gnalibro abbiamo raccolto tutti i sacramenti e tanti 
sacramentali. Da portare sempre con sé.

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
“LA MADONNA DI PAPA FRANCESCO” 

STORIA – ORIGINE – NOVENA
Autore: Diego Musso • Formato: 11,5x16,5 cm
Pagine: 164 • Prezzo: 3,00 €
ISBN: 9788899725914 • Codice libro: 0340

“Santa Maria che scioglie i nodi” non è semplicemente la 
storia di un miracolo raccontato dalla pittura di Shmidtner. 
È l’indicazione della Chiesa sulla potenza mediatrice della 
Madre di Gesù. Tra i flutti minacciosi e ricorrenti della so-
cietà è necessario sollevare gli occhi verso la Madre di Dio. 

LA VERGINE DEL SILENZIO

Autore: fra’ Emiliano Antenucci • Formato: 12x19 cm
Pagine: 48 • Prezzo: 4,00 €
ISBN: 9788898807475 • Codice libro: 0154
Oggi custodire il silenzio, come Maria ci insegna, e come 
ci ricorda papa Francesco, è un traguardo per ogni cri-
stiano: il mistero del silenzio ci santifica, ci permette di 
avvicinarci a Dio. Fra’ Emiliano Antenucci ci presenta 
questo libro sulla Vergine del Silenzio con testi, novena, 
rosario e preghiere del silenzio. Tutto a colori, patinato, 
rilegato, cucito a filo refe.

PADRE PIO E MADRE TERESA 
SANTI SBOCCIATI IN SANTE FAMIGLIE

Autore: card. Angelo Comastri
Formato: 11,5x16,5 cm • Pagine: 100 • Prezzo: 5,00 €
ISBN 9788899725464 • Codice libro: 0359

Il Cardinale Angelo Comastri parla della straordinaria vita 
di padre Pio (la famiglia, la vocazione, i primi anni di sacer-
dozio, le stimmate) e madre Teresa (la semplicità, l’amore 
per il prossimo, la famiglia, la vocazione), creature di Dio 
ed esempi di vita. Filo refe.

MARIA ICONA DEL CRISTIANO

Autore: Madre Anna Maria Cànopi
Formato: 12x20 cm • Pagine: 80 • Prezzo: 10,00 €
ISBN: 9788899725808 • Codice libro: 0339

Un libro forse unico in quanto la Madre Cànopi, attraver-
so il sacramentale dell’Icona e la sua scrittura, racconta 
tra immagini di icone mariane bellissime il percorso di 
meditazione e preghiera che la Madre vive attraverso il 
silenzio dell’incontro con Dio e dal quale nasce e sgorga 
un fecondo ministero spirituale. Filo refe.




