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Ottobre
Carissimi,
il mese trascorso ci ha dato tante gioie, specialmente nella celebrazione della festa di San Pio 
e di San Michele. Tante persone devotamente accorse per celebrare questi giganti di santità 
che accompagnano il cammino della Chiesa nel tempo verso la meta che è la piena unione con 
Cristo, nostra gioia che non si consuma.
Ottobre, mese del Rosario e quindi di Maria, inizia con la festa di Santa Teresina di Lisieux, 
carmelitana morta a soli 24 anni, detta la santa della piccola via. Questa via, aperta a tutte 
le anime che “ritornano bambine”, consiste in un’esistenza nascosta, senza ricerca di estasi, 
senza penitenze particolari, senza appariscenza, tutta occupata a mettere amore nelle attivi-
tà ordinarie, nelle piccole cose di ogni giorno.
A seguire, il 2 ottobre, la festa degli spiriti beati che Dio ha messo accanto a ciascuno di noi. È 
la festa dei nostri angeli custodi, che sono accanto a noi dal momento del nostro concepimento 
fino alla realizzazione del fine ultimo della nostra vita: l’incontro definitivo con Cristo. Spiriti 
incorporei, che sono mossi da una volontà perfettamente in armonia con la volontà di Dio, la 
cui forza è generata dall’Amore di Dio che li anima, li guida e li sostiene.
Domenica 7 ottobre è un giorno speciale, si concentrano momenti significativi per la nostra 
comunità. Alle 12.00 preghiamo insieme solennemente la supplica alla Madonna di Pompei. 
Il pomeriggio, alla Santa Messa delle 18.00, presieduta da sua ecc. za il Vescovo Giovanni 
Scanavino, alcuni ragazzi della parrocchia riceveranno il dono dello Spirito Santo attraverso 
il sacramento della Confermazione. A seguire ci sarà la consueta processione mariana verso 
la Villa.
Il mese si concluderà con la festa della vigilia di Ognissanti. Festa importante per la nostra 
fede, che però, per motivi commerciali e interessi esoterici, è passata in secondo piano a 
causa della rievocazione pagana delle “zucche vuote”, la cosiddetta festa di Halloween. Festa 
arrivata a noi dall’America, che però ha origini nell’area anglosassone, le cui caratteristiche 
sono immagini e messaggi ombrosi, tenebrosi e grotteschi. La festa di tutti i santi è una festa 
di luce, di gioia, aperta all’ottimismo. In essa vediamo quello a cui siamo chiamati anche noi, 
al termine del percorso in questa vita: raggiungere la pienezza della luce e dell’amore in Dio.
Vi saluto pensando all’opera meravigliosa di Dio - la creazione e la redenzione - in cui tutti 
siamo inseriti. Il pittore, che è il nostro Padre celeste, e Maria, che tiene la tavolozza dei colori 
- come diceva don Mario -, compiono opere di una bellezza straordinaria e ciascuno di noi può 
essere un “pennelluccio” che la mano di Dio può “usare” per compiere le sue opere.
Un caro saluto a tutti ed una benedizione in Gesù e Maria.

Il vostro don Cristian

““O Rosario benedetto di Maria; Catena dolce che ci rannodi a Dio; 
Vincolo di amore che ci unisci agli Angeli; Torre di salvezza negli 
assalti d’inferno; Porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasce-
remo mai più.
Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia; a te l’ultimo bacio della vita 
che si spegne”.

(Dalla supplica alla B.V.M. di Pompei, Beato Bartolo Longo)
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La parola al Direttore di Emanuele Piccini

É arrivato settembre.
Dopo il mese di agosto, in 
cui il calendario liturgico 
ci ha dato modo di medi-
tare sulle feste mariane e 
sulle donne e gli uomini 
che hanno scelto di segui-
re la strada tracciata dal 
Signore, vorrei soffermar-
mi con Voi su uno dei per-
sonaggi che Don Mario Bo-
retti volle far immortalare 
nel “muro della memoria”. 
Ricordo ancora l’entusia-
smo del nostro Don Mario 
Boretti quando vide realiz-
zato quel “muro”.
Proprio, sulla scia di quel-
la “intuizione borettiana”, 
il nostro periodico, gra-
zie alla collaborazione del 
Professor Cristiano Maz-
zanti, Vi sta proponendo i 
“ritratti” di alcuni perso-
naggi che hanno contribui-
to ad arricchire la spiritua-
lità della Chiesa fiorentina 
dello scorso secolo.
Senza nulla togliere al 
prezioso contributo del 
Professor Mazzanti, condi-
viderei con Voi una notizia 
davvero singolare su Gior-
gio La Pira, il cosiddetto 
“Sindaco Santo di Firen-
ze”.
Lo scorso luglio, la Santa 
Sede ha pubblicato un bol-
lettino ufficiale col quale 
ha reso noto che il Ponte-
fice, ricevuto in udienza il 
Cardinale Angelo Amato, 
Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei San-
ti, ha autorizzato la Con-
gregazione a promulgare 
il Decreto riguardante le 
virtù eroiche del Servo di 
Dio Giorgio La Pira.
In tempi brevi si è giunti 
pertanto all’atteso pro-

nunciamento conclusivo 
in merito al procedimento 
iniziato nel 1986 per ini-
ziativa dei Padri Domeni-
cani, dell’Istituto secolare 
dei Missionari della Rega-
lità di Cristo e della Fon-
dazione Giorgio La Pira, 
allora presieduta da Fio-
retta Mazzei, nell’ambito 
del quale la fase diocesa-
na si era chiusa il 4 aprile 
2005 e la documentazione 
trasmessa a Roma. 
E’ una notizia significativa 
che ci porta a ringraziare 
tre arcivescovi di Firenze: 
il cardinale Silvano Piova-
nelli, che aprì il processo 
diocesano, il cardinale En-
nio Antonelli, che l’ha por-
tato a termine, il cardinale 
Giuseppe Betori, che ha 
seguito tutto l’iter romano 
fino alla sua conclusione. 
Un ringraziamento va an-
che ai postulatori, Padre 
Innocenzo Venchi e il Pro-
fessor Vittorio Peri per la 
fase diocesana, e a padre 
Gianni Festa per la fase 
romana, così come a Mau-
rizio Certini, vice-postula-
tore. 
E’ importante mettere in 
evidenza che questo De-

creto ha la funzione di pro-
porre l’esempio di La Pira 
- ora “venerabile” - a tutti 
i cristiani. Per il noto Sin-
daco fiorentino,“la politica 
era un impegno di umanità 
e di santità” ed anche cia-
scuno di noi, attraverso il 
suo esempio, può offrire 
un contributo per arginare 
le ingiustizie. Difatti, ciò 
rientra nei doveri di ogni 
cristiano!
La Redazione de La Voce 
di San Donato ed io, nel 
condividere con voi que-
sta lieta notizia, cogliamo 
l’occasione per invitare 
tutte le donne e gli uomi-
ni di buona volontà ed at-
tivi nella società, - ognu-
no nel proprio ambito -, 
a perseverare nel proprio 
impegno. In questo modo, 
continueranno a risponde-
re all’invito di Giorgio La 
Pira mettendo in pratica 
“quella politica con la P 
maiuscola” che è animata 
dalla virtù teologale della 
Carità ed è ben differente 
dalla solidarietà (anche se 
ne riconoscono i pregi) lai-
ca.
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Vita a San Donato

Don Bensi di Cristiano Mazzanti

“Drin, drin...” “Monsignore è casa?” “La 

settiava” (secon- do la gioiosa definizione del 

Don) annuisce ras- segnata alle visite torrenziali 

pulsanti alla porta, poi diventata portone, di San 

Michelino Visdo- mini.

Don Bensi Raffa- ele: nomen omen. Il nome 

arcangelo in ebrai- co  “medicina di Dio” e la sua 

“farmacia” spiri- tuale ha sempre avuto molti 

clienti da La Pira a Don Milani tanto per fare due 

nomi scalpitanti.

Don Bensi è stato il mio confessore dal Ginna-

sio all’Università ed ancora è fosforescente il 

primo incontro, aperto dal suo sorriso ironico.

Toscano, sempre maieutico  (ginecologo di ot-

timismo).

“Lo sa Padre che in classe ci sono studenti che 

non credono a Dio?” 

“C’è anche il Dio degli atei”.

Questa affermazione doveva avere poi una valenza autobiografica dopo il suo incontro a 

Lourdes con la Mamma universale che trasformò la cancrena della montagna in impasto di 

Grazia.

Due messaggi indelebili nella memoria dell’anima.

1) sotto il suo ciuffo birichino fra il Cupolone della finestra ed il “ginocchiatoio penitenziale” 

sulla chiesa, non  ha mai giudicato: accoglienza a sorriso fiorentino totale.

2) dalla sua tomba una esortazione ottimista dalla lapide in San Michelino Visdomini.

“L’uomo si agita e Dio lo Conduce”.
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla parroc-
chia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbiamo 
potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

Vito tourer pro 114  (motore 2.2 -140 cv)
euro 6 – immatricolato l’11/2015 con 32000 km, Mercedes, diesel.

Lo abbiamo acquistato a 26.500 € + iva.  Volture comprese e scritte della parrocchia com-
prese.
Un veicolo con queste caratteristiche si aggira sui 50.000 euro. 
Chi fosse interessato ad aiutarci a pagare le rate può farlo versando sul cc della parrocchia, 
specificando la causale (pulmino parrocchiale):

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Grazie.
Sac. Cristian Meriggi

Un pulmino per San Donato
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La Repubblica Democrati-
ca del Congo: Cosa ne sap-
piamo? Cosa si può fare?

1. Geografia della RDC.
La Repubblica Democratica del 
Congo è, nel vero senso della 
parola, un gigante geografico 
e potenzialmente economico 
all’interno del continente afri-
cano. È un paese molto grande, 
il secondo più grande del conti-
nente, con più di due milioni di 
chilometri quadrati. Ha una fo-
resta vasta e, a causa della sua 
situazione geografica, proprio 
al livello dell’equatore. Questa 
situazione offre molti vantaggi, 
tra cui l’alta fertilità e l’abbon-
danza di acqua. Ma comporta 
anche grossi inconvenienti, in 
particolare la difficoltà di collegare le di-
verse parti del paese con le in-
frastrutture di trasporto a cau-
sa delle grandi distanze e del 
pesante clima tropicale.
Il paese è dotato di moltissime 
risorse naturali, tra cui mine-
rali, petrolio, acqua, foreste e 
terreni agricoli. La Repubbli-
ca Democratica del Congo è 
uno dei maggiori produttori 
di rame e cobalto nel mondo. 
Produce anche grandi quantità 
di coltan (colombo-tantalite, il 
minerale con cui vengono fatti 
cellulari e computer), argento 
e petrolio. Mentre l’attenzione 
si concentra spesso su minera-
li e petrolio, altre risorse sono 
ugualmente importanti. La Re-
pubblica Democratica del Con-
go ha notevoli riserve idriche, 
che rappresentano un prezioso 
vantaggio per la produzione e il 
trasporto di energia. Questo è 
un potenziale incentivo e un pi-
lastro dell’integrazione regiona-
le, nonché una fonte di crescita 
economica e di diversificazione 
all’interno del paese e della re-

gione.
La RDC racchiude anche vaste 
terreni fertili, grazie alle abbon-
danti piogge che bagnano tutto 
il territorio, e suoli vulcanici nel-
le parti orientali e settentrionali 
del paese. Oltre a fornire una 
base stabile per la sicurezza 
alimentare, l’agricoltura è un 
potenziale trampolino di lan-
cio per l’industrializzazione. La 
Repubblica Democratica del 
Congo confina con nove stati, 
il più grande numero del con-
tinente. Di conseguenza, lo svi-
luppo e la stabilità economica 
nella Repubblica Democratica 
del Congo hanno implicazioni 
dirette su tutta l’Africa centra-
le. Uno dei principali vantaggi 
di tale situazione strategica è 
che offre molte opportunità per 
il commercio e trasforma il pae-
se in un motore per lo sviluppo 
economico di tutta la regione. 
Naturalmente, avere molti stati 
confinanti ha anche degli svan-
taggi. Il principale è che il paese 
deve fare i conti con le proble-
matiche negative delle conse-
guenze dell’instabilità dei molti 
stati confinanti. La Repubblica 
Democratica del Congo ha ser-
vito come base per i movimenti 
ribelli sudanesi, Ugandesi, del 
Ruanda e del Burundi, e conti-
nua a tutti gli effetti a esserlo. 
Questo destabilizza la Repub-
blica Democratica del Congo, 
indebolendo le sue relazioni con 
i governi dei paesi vicini.
2. Le religioni nella RDC
La costituzione della RDC nel 
suo articolo 26 autorizza la li-
bertà di culto. Il cristianesimo 
è la religione maggioritaria. Se-
condo le statistiche, il cattolice-
simo e il protestantesimo copro-
no il 96%, dei quali un po’ più 
del 60% sono cattolici, molto 
impegnati nella difesa dei dirit-

ti, delle libertà dei cittadini e dei 
diversi settori della vita politica, 
economica e sociale del paese
3. I conflitti armati nella 
RDC
Le origini dei conflitti nella Re-
pubblica Democratica del Con-
go risalgono alla conquista di 
re Leopoldo II del Belgio e all’e-
poca dei regimi coloniali. I regi-
mi belgi hanno dato inizio alla 
tradizione del potere personale 
illimitato, all’uso di risorse na-
zionali per l’arricchimento per-
sonale, alla repressione brutale 
delle richieste della gente per 
la libertà politica e alle divisioni 
etniche e regionali in cui il po-
polo vive tuttora.
A causa di questa travagliata 
storia, la Repubblica Democra-
tica del Congo ha affrontato, 
negli anni ‘60, un periodo difficile 
e instabile subito dopo l’indi-
pendenza, caratterizzato da ri-
bellioni e guerre civili, causate 
soprattutto dagli antagonismi 
ideologici dei leader politici, 
dallo sfruttamento delle risorse 
naturali e dalle diversità etni-
che. Una debole economia ha 
anche minato la capacità dello 
stato di finanziare la sicurezza 
nazionale, indebolendo il mora-
le e la prontezza delle forze mi-
litari e di sicurezza.
4. L’impatto dei conflitti nel-
la RDC
I conflitti interni hanno avuto 

Dal Congo e dintorni - L’intervento di Padre Gregorio Mashala
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un impatto notevole sulla si-
tuazione socioeconomica della 
RDC. Tre principali categorie 
di fattori hanno svolto un ruolo 
chiave come cause o concause 
scatenanti di conflitti: la prima 
categoria include fattori legati 
a politiche economiche inade-
guate e la scadente gestione 
dello sviluppo che ne deriva. I 
successivi governi postcolonia-
li non sono riusciti a sfruttare 
l’immenso potenziale economi-
co del paese per soddisfare i bi-
sogni della popolazione congo-
lese. Invece, le risorse naturali 
del paese sono state utilizzate 
per finanziare guerre, con con-
seguenze disastrose per la gen-
te.
La seconda categoria di fattori 
comprende il malgoverno e l’in-
capacità istituzionale del siste-
ma governativo. Lo Stato non 
ha saputo adempiere alle sue 
funzioni essenziali, vale a dire, 
la fornitura di servizi, la garan-
zia dell’ordine pubblico e la di-
fesa degli interessi del paese su 
scala regionale e globale. Non è 
riuscito  a mantenere, a livello 
nazionale e regionale, istituzio-
ni capaci di gestire i conflitti tra 
i diversi gruppi etnici. Invece, 
ha adottato regolamenti e leggi 
che hanno minacciato la convi-
venza pacifica tra i gruppi etni-
ci.
La terza categoria di fattori ri-
guarda gli interessi geopolitici 
regionali e globali. Il modello 
capitalista durante la colonizza-
zione è servito di base alla lotta 
contro il comunismo, durante 
il periodo della guerra fredda. 
La Repubblica Democratica del 
Congo è stata una base della 
lotta contro il comunismo, ma 
il paese non è stato in grado 
di gestire le due forze, a causa 
della particolare fragilità istitu-
zionale.
5. Impegno e azione della 
Chiesa Cattolica
I cattolici protestano contro la 

permanenza al potere del pre-
sidente Kabila, il cui mandato 
è scaduto nel 2016. Le loro ma-
nifestazioni sono sempre soffo-
cate nel sangue. I vescovi con-
golesi continuano a chiedere al 
presidente Kabila l’annullamen-
to delle disposizioni che vietano 
manifestazioni pacifiche, che si 
intraprendano azioni legali con-
tro coloro che hanno commes-
so crimini in occasione delle 
marce di protesta organizzate 
dal Comitato di Coordinamen-
to dei fedeli laici. Inoltre han-
no chiesto di rendere credibile 
ed efficace l’autorità dello Stato 
per salvaguardare l’integrità 
del territorio nazionale, di pro-
teggere i confini e garantire la 
sicurezza della popolazione e 
delle sue proprietà. Infine i Ve-
scovi invitano anche la Commis-
sione Elettorale a rimuovere le 
ambiguità riguardanti la mac-
china del voto, accettandone il 
controllo e la certificazione da 
parte di esperti nazionali e in-
ternazionali. Questo coraggioso 
impegno della Chiesa Cattolica 
ha fatto sì che i rapporti tra il 
Vaticano e il governo congolese 
sono ai minimi storici, mentre 
il paese è sull’orlo di una crisi 
umanitaria: miseria, violazio-
ne dei diritti, sfruttamento dei 
minori ecc.  Voglio citare un 
grave incidente diplomatico, le 
cui conseguenze sono ancora 
in corso, per farvi capire  come 
stanno le cose. All’inizio dell’an-
no il Nunzio Apostolico Mariano 
Montemayor fece una coraggio-
sa dichiarazione contro la sop-
pressione delle manifestazioni 
pacifiche di protesta, durante 
le quali le truppe statali hanno 
sparato sulle folle facendo pa-
recchie vittime. A fronte delle 
ennesime violenze il Nunzio 
protestò chiedendo alle Diocesi 
di mobilitarsi massicciamente 
contro il governo, e per la sua 
sicurezza personale il Sommo 

Pontefice ha disposto di sosti-
tuirlo con un altro Nunzio, che 
tuttavia non ha ancora ricevuto 
il gradimento del governo con-
golese.
6. Cosa fare?
Noi, come cristiani, quello 
che possiamo fare è anzitut-
to pregare perché “Se il Si-
gnore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costrut-
tori; se il Signore non vigila 
sulla città, invano veglia la 
sentinella (Sal 126,1) “. Pre-
gare:
- per avere elezioni credibi-
li e trasparenti nella RDC a 
dicembre di quest’anno con-
formemente al calendario 
elettorale già pubblicato;
- perché il popolo congolese 
non ceda alla paura o alla 
rassegnazione e ancor meno 
alla violenza.
- per opporsi alle manipola-
zioni delle coscienze da par-
te dei politici, come pure ai 
gruppi armati e alle milizie 
che arruolano i giovani e li 
incitano alla violenza.
- perché deputati e senatori 
trasmettano efficacemente le pro-
fonde aspirazioni del popolo 
congolese al cambiamento, 
non votando leggi che non 
soddisfino il bene del popolo;
- per le vittime delle varie 
forme di violenza e di sfrutta-
mento, in particolare i bam-
bini, in modo che non si sen-
tano abbandonati e lasciati al 
loro destino;
- perché donne e uomini di 
buona volontà, a livello na-
zionale e internazionale, si 
impegnino in un percorso di 
solidarietà per sostenere la 
speranza di un futuro miglio-
re nei cuori e nelle menti del 
popolo congolese.
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11 maggio 1958 – 11 maggio 2018:  Anniversario 60 
anni dalla costruzione del tabernacolo “al Gregorio”
Dal Vangelo di Giovanni (Van-
gelo del giorno. Gv.16, 20-22)
In verità, in verità io vi dico: 
voi piangerete e gemerete, ma 
il mondo si rallegrerà. Voi sare-
te nella tristezza, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gioia. 
21La donna, quando partori-
sce, è nel dolore, perché è ve-
nuta la sua ora; ma, quando ha 
dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più della sofferen-
za, per la gioia che è venuto al 
mondo un uomo. 22Così anche 

voi, ora, siete nel dolore; ma vi 
vedrò di nuovo e il vostro cuo-
re si rallegrerà e nessuno po-
trà togliervi la vostra gioia.

LA GIOIA DEL MONDO E 
LA GIOIA DA DIO

Cosa intende San Giovanni per 
mondo? In questo caso non 
certamente l’umanità, ma le 
forze del male, fuori e dentro il 
cuore dell’uomo, che si assom-
mano e si organizzano contro il 
bene, contro Dio e la sua Giu-
stizia. Il modo che si rallegra, 
la gioia del mondo, è come “la 
gioia” dell’invidioso, del ge-
loso, che non ha consistenza 
in se stessa e che gode per la 
miseria e dell’insuccesso degli 
altri. Tale “gioia” è destinata 

a svanire come nebbia al sole. 
La gioia dei figli di Dio è dono 
di Dio e frutto della relazio-
ne amorevole tra noi e Dio. È 
dono e frutto di un cammino 
operoso nella carità.

IL VITA DEL CRISTIANO E’ 
COME UN PARTO
Come un parto è la vita dell’uo-
mo, e come di parto in parto il 
cammino del cristiano, il cam-
mino della vita di ciascuno. Il 
tempo presente, che ci è dato 
di vivere, è carico di vita, è ca-
rico della presenza di Dio che 
manifesta la sua opera talvolta 
attraverso il segno del silenzio 
e talora attraverso segni umili, 
ma evidenti al cuore puro.
Come il tempo dei tre giorni 

di Gesù nel sepolcro – tempo 
di pianto e tristezza dei disce-
poli – così anche alcune fasi e 
momenti della nostra vita. Ma 
Gesù risorge il terzo giorno e 
i discepoli sono, finalmente, 
nella gioia, in una gioia che 
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non passa… così anche noi, nei 
giorni del silenzio di Dio, cioè 
quando Dio sembra non es-
serci e non intervenire, siamo 
come i discepoli del venerdì 
santo, nella tristezza e nell’af-
flizione. Cosa è chiesto a noi, 
cosa conviene specialmente in 
questi momenti? Vivere come 
una donna in attesa, consape-
vole che,  passato il tempo di 
gestazione, e le doglie del par-
to, la vita, un uomo nascerà. 
Ecco allora che siamo invita-
ti a sperare ed attendere con 
fede e carità operosa il tempo 
di Dio, il tempo della gioia in-
defettibile. Sperare ed atten-
dere, come il caro don Mario 
continuamente ha insegnato 
e vissuto, non perdendo di vi-
sta il Signore e la ricerca del-
la sua volontà. Altrimenti i ri-
schi sono quelli di sprofondare 
sempre più nella tristezza e di 
fare il gioco del nemico.

DON MARIO, IL GREGORIO 
E SAN DONATO
Come mai don Mario, tante 
volte e in vari modi, diceva 
raccomandandosi: “Amate San 
Donato, rispettatelo e fatelo ri-
spettare, amatelo e fatelo ama-
re”. Se l’orizzonte del nostro 
sguardo cala, se perdiamo di 
vista Gesù e la sua Gloria, cor-
riamo il rischio di cadere vitti-
ma nelle nostre stesse miserie 
conseguendo ciascuno i propri 
disegni e progetti e non quello 
di Dio, con il rischio di sbaglia-
re strada e seminando divisio-
ne, discordia e confusione.
Sperare e saper attendere 
operosi cercando il Signore 
sempre. Siamo dentro un dise-
gno di Dio, viviamo in un luogo 

che supera le nostre capacità 
di comprensione. 
Ecco cosa dice don Mario del 
Gregorio, su San Donato nel 
libro: San Donato a Livizzano 
attraverso le immagini. Nella 
presentazione: “Nel lontano 
11 maggio 1958 fu costruito il 
tabernacolo della Madonna di 
Lourdes. Da lì iniziarono segre-
ti e nascosti particolari disegni 
di Dio su di me.  Più avanti si 
legge: l’11 maggio 2018 i su-
periori avevano dato a don Ma-
rio il mandato di esorcizzare”. 
Si dice ancora: “L’undici mag-
gio 1958 collocammo la statua 
della Madonna di Lourdes al 
Gregorio. Un’impresa non faci-
le. Ma fu l’inizio di Grazie e di 
opere che durano ancora”. Più 
avanti ancora: “Don Mario ri-
corda spesso una grazia avuta 
4 giorni dopo l’inaugurazione”.
Nel libro: Un prete di campa-
gna,  a pagina 29, don Mario 
così si esprime: “L’11 mag-
gio 1958 portiamo in Trion-
fo la statua della Madonna di 
Lourdes e la collocammo nel 
tabernacolo appositamente 
costruito presso il Gregorio, 
nel punto esatto fra i confini 
di Santa Maria a Pulica e San 
Donato a Livizzano, fra Monte-
lupo Fiorentino e Montesper-
toli. La pietra del tabernacolo 
proviene del Galluzzo, i mat-
toni da Poggibonsi… …Dal 11 
maggio per me iniziò il tempo 
di grazie straordinarie e di tan-
te sofferenze legate le une alle 
altre. Grazie e sofferenze per 
me e anche per tante anime”.
In diversi editoriali del nostro 
giornalino don Mario ricor-
da questo tempietto. In uno 
dell’ottobre 2006, dopo aver 

ricordato le tre volte in cui il 
tabernacolo è stato oltraggia-
to, afferma sul finire: “…qui 
San Donato è nato l’11 maggio 
1958. Ricordando il primo cen-
tenario dell’apparizione della 
Madonna a Lourdes e a Santa 
Bernardetta”.
Ecco cosa si po’ evincere e sin-
tetizzare:
“San Donato”, quello nuovo, 
spirituale, nasce al Gregorio 
l’11 maggio 1958.
Questa data da inizio al mini-
stero di esorcista di don Mario 
con la nomina da parte dei su-
periori.
È l’inizio di grazie, sofferenze e 
prove per don Mario e per tan-
te anime.

EPILOGO 
Si potrebbe dire che San Do-
nato è cresciuto con Don Ma-
rio e don Mario è cresciuto 
con San Donato. Il mistero di 
un luogo benedetto, San Dona-
to,  e il mistero di un uomo di 
Dio, don Mario, si incrociano 
e si fondono nella tessitura di 
un disegno di Dio, la cui piena 
comprensione sfugge a tutti 
quanti e, solo nella capacità di 
attendere i tempi di Dio e nella 
disponibilità a Lui, con sguar-
do umile, potrà esser colto il 
graduale dispiegarsi, nel tem-
po, del progetto di Dio su que-
sto amato colle e su ciascuno. 
Allora l’atteggiamento giusto 
sarà quello di saper attendere, 
con cuore umile, saper spera-
re con fervida fiducia, come il 
prete dell’attesa ci ha insegna-
to.
Grazie Signore, Grazie Mam-
ma Celeste.
Grazie don Mario.
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Dall’incontro del porporato 
con Don Mario Boretti è nata 
la sua presenza nella cittadel-
la mariana
Le parole dell’Arcivescovo 
Giuseppe Betori: «siamo in-
fatti lieti di avere tra noi un 
così insigne testimone di Cri-
sto, che con la sua presenza 
ci ricorda il prezioso dono che 
è la fede in Gesù e ci spinge a 
essere fedeli alla sua Parola».

La presenza del Cardinale 
Ernest Simoni a San Donato 
a Livizzano è molto importan-
te – mi verrebbe da affermare 
una Grazia - perché ci ricor-
da la sua amicizia con Don 
Mario Boretti. Ormai egli è 
di casa in questa cittadella 
mariana! Il Cardinale Simoni 
e Don Mario Boretti si conob-
bero nei primi anni del 2000. 
Quando egli incontrò Don 
Boretti, era solo un sacerdo-

te – non aveva ancora rice-
vuto la berretta cardinalizia 
–, ma era esorcista come lui. 
Questo dette modo ai due sa-
cerdoti di confrontarsi sugli 
episodi del loro ministero. E’ 
significativo come i due sa-
cerdoti, entrambi impegnati 
nell’aiutare le persone afflitte 
dal “nemico”, abbiano potuto 
conoscersi e sostenersi vicen-
devolmente nella preghiera. 

E’ significativo come le vite 
dei due sacerdoti continuano 
ancora oggi ad arricchire San 
Donato a Livizzano. A propo-
sito di ciò, mi permetterei di 
soggiungere che il Cardina-
le albanese, come lo storico 
parroco di Livizzano e Puli-
ca, non ha mai pronunciato 
parole contro un altro uomo, 
neppure nei confronti del più 
spietato dei suoi persecutori.
Indubbiamente, un aspetto ri-

levante della vita del porpora-
to è dato dalla sua prigionia in 
Albania: la sua Fede il prelato 
l’ha dimostrata non rinnegan-
do mai il suo essere cristiano 
di fronte ai suoi aguzzini. 
Il 21 settembre del 2014 Don 
Ernest Simoni, come sacer-
dote albanese sopravvissuto 
alla tremenda persecuzione 
del regime comunista, incon-
trò a Tirana Papa Francesco. 

La sua drammatica storia, 
animata tuttavia da un instan-
cabile zelo apostolico, com-
mosse il Santo Padre. Papa 
Francesco, nel Concistoro 
del 19 novembre del 2016, lo 
creò Cardinale diacono della 
diaconia di Santa Maria della 
Scala a Roma.
L’emozione si coglie anco-
ra nel prelato quando nar-
ra i suoi anni di prigionia in 
Albania. Gli anni di torture, 

Il Card. Ernest Simoni è di casa a San Donato di Emanuele 
Piccini
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carcere, lavori forzati in mi-
niera e nelle fogne di Scutari 
non riuscirono mai a piegare 
questo straordinario apostolo 
del vangelo che ha perdonato 
i suoi torturatori per i quali 
invoca costantemente la mi-
sericordia del Padre. In quel 
clima veramente inenarrabi-
le ed atrocissimo, egli riuscì 
a sopravvivere grazie al suo 
fervente amore per il Signo-
re. Quest’amore indicibile 
– quello per il Signore -, gli 
fece escogitare degli accorti 
stratagemmi per distribuire 
l’Eucarestia di nascosto! In 
questo lungo periodo di pri-
gionia non sapeva “se sve-
gliarsi al mattino fosse una 
benedizione del cielo o una 
nuova infinita condanna”, 
come egli ricorda spesso. Il 5 
settembre del 1990, però, un 
funzionario della polizia al-
banese gli comunicò che era 
libero e che poteva tornare a 
fare il sacerdote. Egli pensò 
che si trattasse dell’ennesimo 
inganno ad opera dei gerar-
chi comunisti. Dopotutto, un-
dicimila giorni di prigionia e 
lavori forzati, di torture psico-
logiche (nondimeno dolorose 
ed alienanti di quelle fisiche), 
lasciano il segno. Undicimila 
giorni vissuti così non si can-
cellano in un attimo. L’arresto 
in chiesa nella notte del Na-
tale del 1963, la condanna 
a morte, poi commutata in 
venticinque anni di lavori for-
zati, cambierebbero la vita a 
chiunque… 
Nonostante le prove inferte-
gli dai suoi oppressori, egli 
non ha mai smesso di essere 
di conforto per chiunque. 
Chi lo incontra a San Donato 
a Livizzano non può non con-
statare la sua fedeltà a Gesù, 
apprezzare la sua ecceziona-
le forza di volontà, la sua ca-
pacità di pregare e di essere 
vicino a tutti, la sua sincera 

umiltà. A San Donato a Liviz-
zano vediamo il Cardinal Si-
moni presiedere alle celebra-
zioni eucaristiche ed essere 
“strumento nelle mani di Dio” 
con la sua preghiera. A chi lo 
attornia prima che rincasi, è 
solito ripetere che “i miracoli 
avvenuti durante la sua vita 
sono opera del Signore”.   
Anche le parole dell’Arci-
vescovo Giuseppe Betori ci 
aiutano a renderci conto di 
come il Cardinale Ernest Si-
moni sia stimato. Il Cardinale 
Giuseppe Betori l’otto dicem-
bre del 2016, nella Solennità 
dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria, 
pronunciò queste parole nella 
Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore: «… Chi sia questo sa-
cerdote albanese che il Papa 
ha voluto annoverare tra i 
cardinali di Santa Romana 
Chiesa penso che sia noto a 
tutti voi. Un prete che ha su-
bito anni di prigionia e lavori 
forzati nell’Albania comunista 
di Enver Hoxha, il regime che 
si era proclamato “primo sta-
to ateo del mondo”... Quando 
il Papa crea nuovi cardinali 
impone loro la berretta rossa 
pronunciando queste parole: 
“Ricevete la berretta rossa 
come segno della dignità del 
cardinalato, a significare che 
dovete essere pronti a com-
portarvi con fortezza, fino 
all’effusione del sangue, per 
l’incremento della fede cri-
stiana, per la pace e la tran-
quillità del popolo di Dio e per 
la libertà e la diffusione della 
Santa Romana Chiesa”. Sono 
parole che per don Ernest non 
rappresentano una promessa 
per il futuro, ma il riassunto 
di tutta la sua vita. Egli è ben 
degno di rivestire la sacra 
porpora per aver condiviso la 
sorte di tanti martiri nel dono 
di sé per la fede... Lo sentia-
mo un po’ anche nostro, don 

Ernest, dal momento che ha 
scelto di soggiornare spesso 
nella nostra città e ha voluto 
esprimere il suo legame con 
noi inserendo nel suo stemma 
cardinalizio anche il giglio di 
Firenze. Sappia, Eminenza, 
che anche i fiorentini Le vo-
gliono bene: siamo infatti lieti 
di avere tra noi un così insi-
gne testimone di Cristo, che 
con la sua presenza ci ricorda 
il prezioso dono che è la fede 
in Gesù e ci spinge a essere 
fedeli alla sua Parola. Preghi 
per questa città, Eminenza, 
e per questa Chiesa, che tan-
to bisogno ha di riscoprire le 
proprie radici di fede e di ren-
derle capaci di generare frut-
ti di carità e di speranza».
Il Cardinal Simoni, attraverso 
Don Mario Boretti, è entrato 
a pieno titolo nella storia di 
San Donato a Livizzano, luogo 
mariano in cui tantissime per-
sone dicono di avere ricevuto 
una Grazia. In questa cittadel-
la mariana, definita anche da 
qualche amministratore della 
cosa pubblica “Santuario per 
la spiritualità che si percepi-
sce”, il porporato continuerà, 
attraverso la sua preghiera e 
presenza, ad accompagnare 
i nostri cammini. Dopotutto, 
la sua è una missione perché 
ogni persona possa compren-
dere il vero senso della vita 
cristiana. Per dirla con un’e-
spressione di Don Mario Bo-
retti “perché tutti si salvino e 
nessuno si danni”. 
La vita del cardinale Ernest 
Simoni non può essere rias-
sunta solo in queste righe. 
Ciò che ha subìto, sofferto, 
testimoniato, merita sicura-
mente uno spazio più ampio. 
C’è ancora molto da sapere 
su questo prelato affezionato 
a San Donato a Livizzano.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi,
la nostra parrocchia, la nostra comunità ha una vocazione 
specifica che riguarda la preghiera per le persone afflitte 
dalla vita e dal nemico. Una vocazione che va al di là del cari-
sma del sacerdote, che oggi c’è e domani può cambiare. Tale 
affermazione è confermata dalla presenza di tanti che ven-
gono a San Donato perché vi trovano pace e ristoro. Pensate 
ai pellegrini di Biella che, da 35 anni, l’8 dicembre vengono 
per stare alcune ore in preghiera. La parrocchia di Fibbiana, 
da 25 anni, a settembre sale a piedi per venire a celebrare 
l’eucarestia in questo luogo. Pensiamo anche ai rom mus-
sulmani che, ogni 15 agosto, vengono da Pisa per fare festa 
a San Donato. E tanti singoli pellegrini che, nel silenzio, ar-
rivano qui con il loro carico e dicono di respirare “un’ aria” 
particolare. Anche il Card. Ernest, una volta mi disse: “Che 
aria speciale c’è qui”. Tutto ciò deve responsabilizzaci, dal 
parroco ai parrocchiani, dai Cavalieri ai volontari e ai pellegrini, nella cura e nella custodia 
dell’ambiente e del clima etico, preoccupandosi di non scadere nelle mormorazioni e nelle 
critiche sterili e peccaminose, ma prodigandosi nella parola buona e nell’azione costruttiva 
per il bene di questo luogo. Dal mese di ottobre ci sono delle novità nell’organizzazione delle 
benedizioni. 
Intanto cosa è una benedizione? Una benedizione fa parte dei sacramentali. Che sono “… 
segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati 
e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo 
di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono 
santificate le varie circostanze della vita ».” (CCC. 1667) “Fra i sacramentali ci sono innanzi 
tutto le benedizioni (di persone, della mensa, di oggetti, di luoghi). Ogni benedizione è lode 
di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani sono benedetti da Dio Padre 
«con ogni benedizione spirituale» (Ef 1,3). Per questo la Chiesa impartisce la benedizione 
invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente il santo segno della croce di Cristo”. 
(CCC. 1671).
Novità: il martedì ci sarà l’opportunità di ricevere una benedizione personale dalle 15.00 
alle 16.00. Il sacerdote si troverà in chiesa e davanti alla Madonna del Roseto. Dalle 16.00 
alle 17.50 riceverà per le confessioni e brevi colloqui (un massimo di 6 persone). Il tutto 
senza appuntamento, ma secondo l’ordine di arrivo.
Appuntamenti confermati: come sapete, alla fine di ogni Messa c’è la benedizione degli 
oggetti di pietà e delle cose e, a seguire, la benedizione sul popolo tramite aspersione con 
acqua benedetta, facendo così memoria del Battesimo e della vittoria di Cristo sul male, sul 
maligno e sul peccato.
Dopo le Messe del mercoledì, alle ore 18.00 e del venerdì, alle ore 21.30 (estivo) ore 
21.00 (invernale), c’è sempre la benedizione delle cose e la benedizione con una reliquia 
imposta su ciascun fedele, uno ad uno. Di solito è usata la reliquia di Padre Pio oppure di 
altro santo di cui si celebra la festa liturgica.
Nella Messa domenicale delle 11.00, oltre ad esserci le benedizioni come nei giorni feria-
li, c’è una specifica benedizione per i bambini e i ragazzi.
L’ultimo sabato del mese, alle ore 16.00, celebriamo la preghiera e la benedizione per 
la salvaguardia della salute, che si conclude col segno di benedizione fatto su ciascun 
fedele.
La preghiera prosegue con l’esposizione del Santissimo e il Santo Rosario.
Una benedizione a tutti

Sacerdote Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “Parroco a Mantigno” (3°parte) dal 
libro “Un prete di campagna, ovvero il prede dell’attesa”, editore Aleph Edizioni

Nella Pasqua del 1953 nevicò tanto e alla gente dicevo: “Buon natale!” scherzando con 
bonomia.
Mi ricordo di un anno e precisamente il 7 Marzo, c’era mezzo metro di neve e come sempre 
andai a dir Messa a Campanara.
Non era facile attraversare il fiume in piena, molte volte la corrente portava via la trave che 
faceva da ponte.
La mamma aveva messo le galline.
Una volta mancò una gallina.
La gente diceva che era stata la volpe.
La mamma disse: “Ma la volpe mangia le penne?”, “no” rispose una persona.
“Come mai non ci sono nemmeno le penne?”.
Silenzio imbarazzante.
D’inverno nel camino si facevano i fuochi con legna di castagno.
Ci pensava Gepù (Beppino) a raccogliere la legna.
Talora veniva gente da Firenze e diceva: “Ma che fuochi belli ci avete!”
E la mamma rispondeva risoluta: “Levateci anche quello!”
Tutti zittivano.
Una volta Gepù da Palazzuolo portava sulle spalle una rete da letto: “Mi hanno dato 200 
lire”. E don Guido che era venuto a trovarmi disse: “Io gliela riporterei indietro”.
Risata piena.
Una sera la vigilia di Natale la gente di Mantigno venne a veglia da me in attesa della Mes-
sa di mezzanotte.
Avevo fatto l’albero con caramelle attaccate.
Mi furono mangiate tutte di nascosto. Sorpresa ed amarezza.
La neve, la neve.
La neve a Mantigno di isolava da tutto e da tutti.
Dovevo sposare la Chiesa, cioé prenderne possesso.
Il Proposto non potè venire causa neve.
Era Febbraio. I parenti neppure.
Fu rimandato ad Aprile.
Vennero anche i miei scolari di Palazzuolo.
Noi Sacerdoti del Vicariato istituimmo le Medie.
Insegnavo Italiano e storia.
Al Vangelo parlò Mons. Livi e tra l’altro paragonò l’unione del Sacerdote alla Chiesa con un 
gioco di parole piuttosto brillante.
Disse che quando due celebrano il loro matrimonio non è solo lo sposo che sposa la sposa, 
ma è anche la sposa che sposa lo sposo.
Piacque molto a me, ma anche ai ragazzi.
Ricordo che una volta don Pesci Raffaele venendo all’Ufficio con la neve cadde nella fossa.
Don Vignoli Guido lo trovò venendo anche lui da me e lo trasse fuori.
A Don Pesci chiesi che ora era quando arrivò e lui trasse di tasca una sveglia.
Non aveva l’orologio.
Mi ricordo sempre l’8 Dicembre 1948 qiamdo andavo a Campanara solo, come sempre, con 
il bastone e la tonaca tirata sù con lo spago.
Mi raccomandai tanto alla Madonna perché non mi abbandonasse e pensavo a Scandicci e 
alle foto del tesseramento dell’Azione Cattolica, pensavo alle luci sfavillanti della città, dei 
negozi, e non sapevo che poi a San Donato mi sarei trovato a festeggiare l’Immacolata con 
fiumane di gente, di pullman, di auto, di gente venuta dal Piemonte e da molte parti della 
Toscana.
Così tutti gli anni ogni 8 Dicembre a San Donato.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonattti

Arrivare a San Donato an-
che in questo mese che il 
caldo attanaglia le città, è 
sempre un sollievo.
Eppure fa caldo anche 
qui, ma quando ci immer-
giamo nella preghiera, 
l’anima prende respiro e 
da sollievo anche al corpo 
ritemprandolo, pronto per 
affrontare le fatiche, le 
sofferenze, che non man-
cano mai a nessuno.
I gruppi di preghiera di Pa-
dre Pio, di questo sono ben 
consapevoli e come fari di 
luce forano le tenebre di 
questo mondo, di questa 
società, che sembra allon-
tanarsi ogni giorno di più 
dalla via che conduce alla 
pace interiore dell’anima. 
Pace in noi e con gli altri, 
pace tra gli uomini; pace 
bene inestimabile che solo 
in Dio possiamo trovare. 
Lui il Creatore conosce 
bene ciascuno di noi, sa 
ciò di cui abbiamo bisogno 
e ci dona gratuitamente il 
suo amore infinito, affin-
ché arrivi nella profondità 
dell’anima, per una con-
versione sincera all’uni-
co, vero e solo Creatore 
dell’universo mondo.
Abbiamo pregato con il 
santo Rosario, poi la San-
ta Messa votiva a San Pio 
da Pietrelcina e subito le 
parole dell’antifona col-
piscono arrivando come 
strali nell’anima: “Dio On-
nipotente ed eterno con 
grazia singolare hai con-

cesso al sacerdote San Pio 
di partecipare alla croce 
del tuo Figlio e per mezzo 
del suo ministero hai rin-
novato le meraviglie della 
tua Misericordia, concedi 
a noi per sua intercessio-
ne che uniti costantemen-
te alla passione del Cristo, 
possiamo giungere felice-
mente alla gloria della Re-
surrezione.”
Ebbene, la Misericordia di 
Dio è infinita, ma ricordia-
mo che Dio è anche giusti-
zia infinita, allora per non 
cadere nella superficialità 
e nel relativismo, dobbia-
mo si perseverare nella 
preghiera, nella carità, 
ma occorre affidarci ai 
grandi intercessori come 
San Pio e la Madonna la 
Vergine Santissima rifu-
gio dei peccatori.
Tutto il Vangelo e le let-
ture sono un continuo ri-
chiamo a percorrere la via 
giusta, ad abbandonare 
la via del peccato. Nella 
lettura odierna il Profeta 
Geremia, ha esordito don 
Cristian, porta la parola 
nel nome del Signore invi-
tando il popolo a ritorna-
re al vero Dio con parole 
lapidarie: “ Ritornate figli 
traviati, vi prenderò uno 
per ogni città e uno da 
ogni famiglia. Queste pa-
role ci portano a riflettere 
sul ministero di Padre Pio, 
ha ripreso don Cristian, 
un ministero di Misericor-
dia esercitato attraverso 
la preghiera e la confes-
sione.
Sono solo un frate che pre-

ga e che confessa, diceva 
il Santo cappuccino, ma 
era proprio li con la pre-
ghiera continua del Rosa-
rio e il confessionale  che 
svolgeva il suo ministero 
assolvendo e ammonendo 
i peccatori più ostinati. 
Quante volte chi andava a 
confessarsi era preso dal 
timore che Padre Pio lo re-
spingesse. E’ vero talvolta 
il santo cappuccino cac-
ciava i peccatori perché il 
suo carisma gli permette-
va di leggere l’anima e se 
non vedeva il pentimento 
erano guai, ma solo lui po-
teva fare questo e invita-
va i sacerdoti a non imi-
tarlo, lui sapeva che Gesù 
li avrebbe fatti tornare e 
questa volta veramente 
pentiti ricevevano l’asso-
luzione.
Ricordo di un figlio spi-
rituale del Padre che mi 
raccontò di essere stato 
mandato via in malo modo 
e piangendo fuori della 
chiesa gli si avvicinò una 
signora che confortando-
lo gli dette il suo numero 
per un’altra confessione. 
Giunto al confessionale 
Padre Pio lo guadò e dis-
se: perchè sei tornato, lui 
scoppiò in un pianto di-
rotto che non riusci a fre-
nare per tutto il tempo, 
alla fine senza che avesse 
parlato Padre Pio lo assol-
se; ma Padre non ho det-
to i peccati, replicò, vai in 
pace ho visto il tuo penti-
mento e divenne anche lui 
uno dei suoi figli spiritua-
li. Questo episodio mi ha 
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sempre colpito, facendomi 
comprendere la grandez-
za del Santo, ma anche la 
bontà e Misericordia di 
Dio.
A questo punto don Cri-
stian ha ricordato all’as-
semblea di un libro scitto 
a suo tempo da Antonio 
Socci: “I segreti di Padre 
Pio” dove così scrive: “Il 
Padre Celeste ha voluto 
ripresentare al mondo il 
suo Figlio Crocifisso, at-
traverso questo suo figlio 
prediletto, questo figlio di 
San Francesco”.
Padre Pio è stato una ri-
sposta del Signore a que-
sto secolo travagliato dal-
le guerre e dalle vicende 
politiche che hanno scon-
volto l’Europa, causan-
do più martiri cristiani di 
ogni epoca, per richiama-
re tutti alla conversione, 
lasciando da parte ogni 
compromesso e ipocri-
sia. L’ipocrisia in partico-
lare, ha sottolineato don 
Cristian è il peccato che 
immobilizza umanamente 
e spiritualmente, impedi-
sce di crescere in quanto 
giustifica tutto, persino il 
peccato, ci salva la faccia, 
ma non l’anima. Pensiamo 
a Gesù quando condanna-
va i Farisei chiamandoli 
ipocriti, falsi e sepolcri 
imbiancati, fuori in appa-
renza perfetti, ma dentro 
putridi come può essere 
un sepolcro.
Niente può rimanere na-
scosto poichè il Signore è 
la luce che risplende nelle 
tenebre, e se siamo venu-
ti a compromessi con noi 
stessi e con gli altri, pri-
ma o poi la luce si fa stra-
da nella coscienza, allora 
scopriamo di avere pec-
cato e di essere bisognosi 

del perdono e della ricon-
ciliazione con il Padre Ce-
leste.
Ecco perché ancora oggi 
a distanza di anni dalla 
scomparsa del caro Padre 
Pio, risplende  quell’ope-
ra grande di avere fatto 
fruttificare la passione di 
Gesù in se stesso  e nelle 
anime, perchè in esse ger-
mogliasse la vita del Para-
diso.
Una vita non facile quella 
del Santo, una vita tribo-
lata, dal momento che ha 
preso su se stesso la Cro-
ce del Signore, vivendo 
la Passione di quel Gesù 
che tanto amava, passio-
ne che trasmetteva anche 
ai suoi figli spirituali. Don 
Cristian ha ricordato cosa 
gli disse tempo fa un figlio 
spirituale di Padre Pio alla 
domanda se era stata una 
grazia avere conosciuto il 
Santo, rispose: certamen-
te per l’anima, ma mi ha 
rovinato la vita. Non c’è 
tranquillità nel cammino 
del cristiano, sempre irto 
di difficoltà, di lotte spiri-
tuali, ma c’è la pace nel-
la consapevolezza che le 
porte del Paradiso se pure 
strette, sono aperte a chi 
vince il combattimento.
Padre Pio, il santo che noi 
amiamo è la rappresenta-
zione dell’amore gratuito 
che Dio ha offerto a tutti 
noi, per la nostra salvez-
za, un amore che deve 
dare i suoi frutti.
E quali sono questi frutti 
se non quelli dell’ascolto 
della parola del Signore, 
la parola del Vangelo, me-
ditata e assimilata tanto 
da poterla mettere in pra-
tica.
Le letture odierne della 
parabola del seminatore, 

ha ripreso don Cristian, 
sono un esempio pratico 
con il quale Gesù ci met-
te in guardia, perchè non 
sempre il terreno, la no-
stra anima è pronta ad 
accoglierla, allora viene 
il maligno e porta via le 
grazie ricevute disperden-
dole.
Ecco che i vari esempi 
del seme caduto lungo la 
strada, oppure tra i sassi 
o ancora tra i rovi sono 
esempi di come la parola 
pur acoltata può non dare 
i suoi effetti se alla pri-
ma tribolazione veniamo 
meno. Oppure le passio-
ni del mondo le ricchezze 
che soffocano la parola e 
si perde la visione dell’e-
ternità dei suoi beni o dei 
suoi castighi che non fini-
scono mai.
Gesù chiede la libertà del 
cuore, deve essere libero, 
sgombro da ogni impurità, 
per poter accogliere l’A-
more, il Signore dentro le 
nostre anime.
Padre Pio in tutta la sua 
vita e con il suo esempio, 
ha invitato a cercare so-
pra ogni cosa il Signore 
e a fare esperienza della 
sua Misericordia, perché 
è li che il nostro cuore 
viene sanato e l’anima ri-
generata, per affrontare 
preparati il combattimen-
to spirituale che avviene 
ogni giorno dentro di noi.
Preghiamo San Pio, 
e la Vergine Santissi-
ma, ha concluso don 
Cristian,perchè ci aiutino 
ad accogliere, a compren-
dre quella parola che il 
Signore in tanti modi ci 
invia, chiedendo di farne 
tesoro e di essere un ter-
reno fertile che fruttifica 
in abbondanza.
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 3 

A TESTA ALTA MI FA CAMMINARE 

Pure nel cuore della notte qualcuno veglia per te: pure tentato di dirti perduto perduto non sei 

se in lui confidi. 

2 Quanti, oh quanti oppressori, Signore: troppi sono ad accanirsi su di me: 

3 senza numero sono, e tutti a dire: «più nemmeno il suo Dio 10 salva» . 

4 Invece tu sei il mio scudo; Signore, la gloria mia che a testa alta mi fa camminare. 

5 Appena salga a lui la mia voce egli dal santo suo monte risponde. 

6 Mi corico, mi coglie il sonno e già al risveglio è lui che mi tiene per mano: 

7 più non temo nemici a miriadi pur se schierati intorno a battaglia. 

8 Sorgi e salvami mio Dio, rompi loro la faccia: spezza i denti al malvagio! 

9 È dal Signore soltanto il salvare: benedizione sopra il suo popolo. 

Commento

È una preghiera dell’aurora. Le prime ore si affacciano su una giornata tormentata, percorsa da 

incubi, popolata di oppressori, segnata dalla lotta e dalla caccia. La supplica del poeta conosce 

l’implorazione accorata ma anche l’imprecazione sanguigna nello stile della preghiera sponta-

nea e totale propria della Bibbia. Conosce la paura ma soprattutto conosce la fiducia: «già al 

risveglio è lui che mi tiene per mano» (v. 6). Il testo originale ebraico è continuamente martella-

to dal suono -i- che, in ebraico, è il pronome di prima persona singolare: la preghiera è, quindi, 

molto personale, è la consegna di tutto l’«io» a Dio. 

Dossologia

A Dio Padre, nostra sola speranza, al suo Figlio che è venuto a salvarci, allo Spirito che sempre 

ci libera, pur se oppressi, o nel pianto, cantiamo. 

Preghiera

Ti chiediamo di credere, Signore, poiché noi non comprenderemo mai il mistero dell’umana sof-

ferenza: le difficoltà e le tribolazioni che gli umili incontrano ogni giorno non fiacchino - almeno 

in loro - lo slancio di fede, ed essi stessi rivelino come può avverarsi e rinnovarsi il mistero della 

Risurrezione in ogni uomo che segua fedelmente il cammino di tuo Figlio. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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La Madonna del Gregorio -1996 Ottobre
dagli “Scritti di Giorgio D’Amia”, Grafiche San Donato, 2018

Il Tabernacolo della Madonna di Lourdes del 

Gregorio ha un posto molto importante nella 

storia di San Donato. Come è narrato e illu-

strato anche nel volume San Donato attraver-

so le immagini, fu la prima costruzione nuova 

che Don Mario attuò con i parrocchiani, e fu 

inaugurata l’11 maggio 1958. Con questa, e 

da quel momento, iniziò il successivo svilup-

po di San Donato tuttora in corso. Si chiama 

“Madonna del Gregorio” dal nome della lo-

calità in cui sorge, che per la verità non si 

sa bene cosa indichi, è un bivio. Chi viene da 

Montelupo se la trova di fronte all’improvviso, 

in fondo a un breve rettilineo, e ha l’impres-

sione che la strada finisca lì, perché questa 

si biforca repentinamente proprio di fronte 

al tempietto. Le brevi ali di muro a mattoni, 

tra le quali sorge il cippo con la statua della 

Madonna, sembrano essere la meta finale. In-

vece no, è la meta ma anche la partenza; sei 

arrivato a San Donato, qui ti accoglie e da qui inizia il suo territorio. Si potrebbe dire, con 

vibrazione più romantica che scientifica, che quella realtà nuova che è San Donato ha qui 

il suo inizio nello spazio-tempo (due parole per un’essenza sola, tematica ancora rovente 

nella fisica contemporanea). L’immagine è protetta da una cancellata di ferro battuto ve-

ramente bella, che va da un estremo all’altro delle braccia di muro, e all’interno è sempre 

illeggiadrita da una varia abbondanza di fiori freschi e variopinti in bei vasi accuratamente 

disposti: hortus conclusus, fons signatus. Certo, per la sua posizione e perché ci si passa 

quasi esclusivamente in macchina, ne resta l’impressione di un avvicinamento indefinito e 

subito un allontanamento altrettanto indefinito senza sosta, senza poterne cogliere tutta la 

realtà, tutta la sostanza, tutta la promessa. Tanto che, una volta l’anno, l’11 maggio quando 

si recita il rosario proprio li in commemorazione della sua inaugurazione, non ci si sazia mai 

di guardarla in tutti i particolari, come una rara novità, e se ne ha un senso rassicurante di 

stabilità raggiunta per la quale si cammina ogni giorno sul fil di lana.
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Una pausa per riflettere...

Colora con una matita gli spazi con-
trassegnati con un puntino, a lavo-
ro ultimato comparirà un simpatico 
animale.

Individua il percorso giusto per ar-
rivarfe alla torre. Leggi le lettere 
che troverai sul percorso per cono-
scere il nome di una città storica.

Riporta i nomi delle fi-
gure all’interno della 
griglia secondo il sen-
so orizzontale.
Se ne indovini l’ordine 
potrai, leggendo nella 
colonna con lo sfon-
do grigio, conoscere 
il nome di Abramo e 
Sara.



20 - La Voce di San Donato - Attualità

L’Oratorio dell’Erta dove le donne incinte chiedevano 
protezione alla Madonna di Emanuele Piccini

Attualità

L’Oratorio mariano sorse e 
si conservò nei secoli gra-
zie all’interessamento di 
due grandi Granduchesse.

In questo mese di ottobre, 
in cui si festeggia la Beata 
Vergine Maria del Rosario, 
non potevamo non parlare 
dell’Oratorio dell’Erta dove 
le donne incinte e in pe-
riodo d’allattamento della 
parrocchia dei Santi Quiri-
co e Lucia all’Ambrogiana 
hanno chiesto protezione 
alla Madonna nel corso dei 
secoli. Si tratta di un luogo 
caratterizzato dall’amore 
per il Signore Gesù e per 
Maria, contrassegnato dal-
la Fede umile, viva dei fe-
deli e dove, quasi ogni gior-
no, si recita il rosario. Don 
Angelo Gorini, sacerdote 
che riesce ancora a tene-
re accese le devozioni e le 
tradizioni, in modo cordia-
le ci accoglie e ci racconta 
che, dopo i restauri,  i fe-
deli, hanno potuto rivedere 
la bellezza originaria della 
cappella dell’Erta, picco-
lo scrigno del comune di 
Montelupo Fiorentino. La 
cappellina dell’Erta, ci rac-
conta Don Angelo, mentre 
la gioia della Fede sprizza 
dai suoi occhi, fu edificata 
alla fine del XVI secolo per 
volere della Granduchessa 

Cristina di Lorena, moglie 
di Ferdinando de’ Medici. 
Ciò, avviene contempora-
neamente con l’acquisi-
zione della famiglia dei 
Medici della vicina Villa 
dell’Ambrogiana. Il moti-
vo della costruzione della 
cappellina è molto signifi-
cativo. Si dice che questo 
Oratorio, che protegge ed 
ingloba un tabernacolo via-
rio quattrocentesco della 
Madonna con il Bambino 
in trono e con due Santi ed 
angeli, sia stato edificato 
per un atto di devozione 
e ringraziamento verso la 
Vergine Maria della stessa 
Granduchessa, la quale era 
caduta da cavallo lì vicino. 
All’interno di essa, spiega 

Don Gorini, è stato ripor-
tato a splendore l’affresco 
quattrocentesco che è sta-
to attribuito a Paolo Schia-
vo. Entrando, è possibile, 
infatti, ammirare nella sua 
straordinaria bellezza la 
Vergine Maria nell’atto di 
allattare il piccolo Gesù 
su un trono, attorniata da 
un paio di angeli in adora-
zione e da due Santi, pur-
troppo decurtati rispetto 
alla loro forma originaria. 
Tuttavia, uno due dei San-
ti è identificabile con San 
Francesco di Assisi per il 
saio marrone e per la stim-
mata del piede. Nella pri-
ma metà del XVII la cap-
pella dell’Erta, prosegue il 
parroco dell’Ambrogiana, 
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grazie all’interessamento 
granducale, fu abbellita 
con sorprendenti pitture 
sulle Storie di Cristo, che 
secondo Walfredo Siemoni 
sarebbero realizzate dal 
gruppo di Bernardino Poc-
cetti. Malauguratamente, 
una tela con i Santi Co-
sma e Damiano (patroni 
dei Medici) con la Madon-
na in gloria, di cui si han-
no notizie fra il 1632 ed 
il 1637, scomparve... Nel 
corso del XVIII secolo, l’O-
ratorio subì grandi danni 
strutturali a causa dello 
smottamento del terreno e 
nel 1803 cadde la sua vol-
ta. Nonostante ciò, però, 
per quel particolare luogo 
di Fede gli abitanti della 
zona continuarono a pro-
vare attaccamento. Fu così 
che nel 1806, continua a 
raccontare Don Gorini, per 
decisione di Maria Luisa di 
Borbone, reggente del Re-
gno d’Etruria, donna che 
indubbiamente fu conta-
giata dall’amore per questa 
cappellina, furono avviati i 
lavori di restauro, sotto la 
direzione di Pasquale Poc-
cianti. A Luigi Caetani, in-
vece, noto artista pratese 
che si era distinto con stu-
pende realizzazioni a Palaz-
zo Pitti e nella vicina Villa 
dell’Ambrogiana, fu com-
missionata la decorazione 
pittorica della cappellina, 
ove era sempre presente 
l’affresco della Madonna 
con il Bambino e solo alcu-
ne delle Storie di Cristo del 
Seicento. Come si può ben 
ammirare, il pittore prate-

se intervenne attribuendo 
all’ambiente un aspetto ne-
oclassico sebbene le Storie 
di Cristo siano dipinte imi-
tando lo stile del Poccetti. 
Il pittore ridipinse le su-
perstiti Storie di Cristo e 
della Vergine trasformando 
l’originaria forma da ovale 
a rettangolare. Oggi tutte 
queste suggestive scene 
sono all’interno di rettan-
goli. Ci si emoziona vera-
mente nell’ammirare i co-
lori che descrivono scene 
come la Nascita di Maria, 
Gesù Bambino fra i dot-
tori del tempio. Non cala 
l’emozione neppure guar-
dando immagini più tristi 
come la Flagellazione e la 
Crocifissione. Anche le pit-
ture dell’Ascensione di Cri-
sto e dell’Assunzione della 
Vergine Maria, oltre alla 
maestosità del colore, ci 
richiamano alla speranza 
in una vita nuova, che non 
finisce sulla terra. L’artista 
dipinse nuove scene come 
si può notare. Anche l’An-
data al Calvario, la Discesa 
dalla Croce, la Deposizio-
ne nel Sepolcro, la Resur-
rezione con le tre Marie al 
Sepolcro, la Discesa dello 
Spirito Santo spiccano per 
i propri colori e sono in li-
nea con il messaggio cri-
stiano di speranza. Siamo 
di fronte a delle singolari 
pagine evangeliche che ti 
toccano nel cuore facendo-
ti sperare davvero in quel 
Cristo che venne nel mon-
do per liberarci da ogni 
infermità e che promise la 
venuta dello Spirito San-

to, il Consolatore… Nelle 
pareti dell’Oratorio, inol-
tre, si può osservare come 
il Caetani rappresentò le 
Beatitudini ispirandosi al 
Discorso della Montagna 
di Gesù (vangelo di Matteo 
5,1 -12). Se ti metti a guar-
dare quelle Beatitudini di-
pinte, ognuna delle quali 
accompagnata dai verset-
ti evangelici e dai simboli 
della Passione, non puoi 
fare a meno di non rimane-
re catturato dalla bellezza 
rappresentata e ripensare 
a proprio a quelle parole di 
Gesù che ricompenseranno 
chi fa la Sua volontà senza 
lasciarsi vincere dalla ten-
tazione di ripagare il male 
con il male. Suggestiva an-
che, sopra al tabernacolo, 
l’immagine in cui spicca 
Dio Padre nella Gloria dei 
cieli. Ma in questa cappel-
lina, che è un vero e pro-
prio tesoro di Fede ed arte, 
non puoi fare a meno nep-
pure di osservare anche la 
particolare volta, decorata 
con un motivo illusionisti-
co a cassettoni con rosoni 
contraddistinti da elementi 
dorati al centro. Va anche 
detto, come conclude Don 
Gorini, che è importante 
ricordare l’interessamento 
delle due grandi Grandu-
chesse verso questo luogo 
di culto  mariano. A testi-
monianza di ciò ogni visita-
tore può vedere una lapide 
con scritte in latino, ricol-
locata nel 1826 nella con-
trofacciata.
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Siamo giunti nelle cate-
chesi del Papa di questo 
mese, alla spiegazione del 
canto del “Gloria” e “l’ora-
zione di colletta” descritte 
nell’udienza del 10 genna-
io 2018. Come già detto 
nella catechesi della volta 
precedente nel percorso 
sulla celebrazione eucari-
stica, l’Atto penitenziale 
ci aiuta a spogliarci delle 
nostre presunzioni e pre-
sentarci a Dio come siamo 
realmente ovvero come 
peccatori, nella speran-
za di essere perdonati. Il 
Papa ci spiega cosa lega 
l’atto penitenziale al Glo-
ria, un incontro… ovvero 
l’incontro tra la miseria 
umana e la misericordia 
divina da cui “prende vita 
la gratitudine espressa nel 
“Gloria”, «un inno anti-
chissimo e venerabile con 
il quale la Chiesa, raduna-
ta nello Spirito Santo, glo-
rifica e supplica Dio Padre 
e l’Agnello”(Ordinamento 
Generale del Messale Ro-
mano, 53). Il testo di que-
sto inno non può essere so-
stituito con un altro. Viene 
iniziato dal sacerdote o, 
secondo l’opportunità, dal 
cantore o dalla schola, ma 
viene cantato o da tut-
ti simultaneamente o dal 
popolo alternativamente 
con la schola, oppure dal-
la stessa schola. Se non lo 
si canta, viene recitato da 
tutti, o insieme o da due 
cori che si alternano. Lo si 
canta o si recita nelle do-
meniche fuori del tempo di 
Avvento e Quaresima; inol-
tre nelle solennità e feste, 
e in celebrazioni di parti-
colare solennità». Oltre a 
rafforzare questo incontro 

è anche l’esordio dell’in-
no, ci dice il Papa, – “Glo-
ria a Dio nell’alto dei cie-
li” – l’abbraccio tra cielo e 
terra che riprende il canto 
del gioioso annuncio degli 
Angeli alla nascita di Gesù 
a Betlemme. Questo canto 
coinvolge anche noi rac-
colti in preghiera: «Gloria 
a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini 
di buona volontà.“Dopo 
il “Gloria”, oppure, quan-
do questo non c’è, subito 
dopo l’Atto penitenziale, 
la preghiera prende forma 
particolare nell’orazione 
denominata “colletta”, per 
mezzo della quale viene 
espresso il carattere pro-
prio della celebrazione, 
variabile secondo i giorni e 
i tempi dell’anno (cfr ibid., 
54). Con l’invito «preghia-
mo», il sacerdote esorta il 
popolo a raccogliersi con 
lui in un momento di si-
lenzio, al fine di prendere 
coscienza di stare alla pre-
senza di Dio e far emerge-
re, ciascuno nel proprio 
cuore, le personali inten-

zioni con cui partecipa alla 
Messa (cfr ibid., 54). Il sa-
cerdote dice «preghiamo»; 
poi, viene un momento di 
silenzio, e ognuno pensa 
alle cose di cui ha biso-
gno, che vuol chiedere, 
nella preghiera”. Il Papa 
dopo ci parla del silenzio, 
un silenzio che non si ra-
dica all’assenza di parole 
ma, nella predisposizione 
ad ascoltare altre voci, sia 
quella del nostro cuore e 
soprattutto quella dello 
Spirito Santo. Il Papa ci 
spiega che “Nella liturgia, 
la natura del sacro silen-
zio dipende dal momento 
in cui ha luogo: «Durante 
l’atto penitenziale e dopo 
l’invito alla preghiera, aiu-
ta il raccoglimento; dopo 
la lettura o l’omelia, è un 
richiamo a meditare bre-
vemente ciò che si è ascol-
tato; dopo la Comunione, 
favorisce la preghiera in-
teriore di lode e di suppli-
ca» (ibid., 45)”. Questo ci 
fa capire l’importanza del 
silenzio prima dell’orazio-
ne iniziale che aiuta il rac-

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione



Attualità - La Voce di San Donato - 23

coglimento in noi stessi e 
pensare al perché siamo 
lì. Da cui l’importanza di 
ascoltare il nostro cuore, 
perché poi questo sia aper-
to al Signore. Forse stiamo 
attraversando un periodo 
difficile, veniamo da giorni 
di fatica, di gioia, di dolo-
re e tutto questo lo voglia-
mo dire al Signore. Voglia-
mo invocare il suo aiuto, 
chiedere la sua vicinanza 
su situazioni particolari o 
familiari ed amici malati 
o che attraversano prove 
difficili, abbiamo il deside-
rio di affidare a Dio le sorti 
del mondo e della Chiesa. 
Il Papa sottolinea l’impor-
tanza del silenzio a questo 
punto della celebrazione 
liturgica, raccomandando 
i sacerdoti di osservarlo 
per non trascurare il rac-
coglimento dell’anima “e a 
questo serve il breve silen-
zio prima che il sacerdote, 
raccogliendo le intenzioni 
di ognuno, esprima a voce 
alta a Dio, a nome di tut-
ti, la comune preghiera 
che conclude i riti d’intro-
duzione, facendo appunto 
la “colletta” delle singole 
intenzioni. Raccomando 
vivamente ai sacerdoti di 
osservare questo momen-
to di silenzio e non anda-
re di fretta: «preghiamo», 
e che si faccia il silenzio. 
Il sacerdote recita questa 
supplica, questa orazione 
di colletta, con le braccia 
allargate è l’atteggiamen-
to dell’orante, assunto dai 
cristiani fin dai primi se-
coli – come testimoniano 
gli affreschi delle cata-
combe romane – per imita-
re il Cristo con le braccia 
aperte sul legno della cro-
ce. E lì, Cristo è l’Orante 
ed è insieme la preghiera! 
Nel Crocifisso riconoscia-
mo il Sacerdote che offre 

a Dio il culto a lui gradi-
to, ossia l’obbedienza fi-
liale. Nel Rito Romano le 
orazioni sono concise ma 
ricche di significato: si 
possono fare tante belle 
meditazioni su queste ora-
zioni. Tanto belle! Tornare 
a meditarne i testi, anche 
fuori della Messa, può aiu-
tarci ad apprendere come 
rivolgerci a Dio, cosa chie-
dere, quali parole usare.” 
Il Papa conclude l’udienza 
con una preghiera “possa 
la liturgia diventare per 
tutti noi una vera scuola di 
preghiera.” 
Come suggerito dal Papa 
consideriamo insieme il si-
gnificato profondo di una 
colletta ad esempio quel-
la dell’Epifania «O Dio, 
che in questo giorno, con 
la guida della stella, hai 
rivelato alle genti il tuo 
unico Figlio, conduci be-
nigno anche noi, che già 
ti abbiamo conosciuto per 
la fede, a contemplare la 
grandezza della tua glo-
ria. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli».Ogni col-
letta consta di tre parti. 
La prima è l’invocazione 
e cambia se rivolta al Pa-
dre o al Figlio. Se è rivol-
ta al Padre: “Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, Tuo 
Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli”; se 
è rivolta al Padre, ma ver-
so la fine dell’orazione me-
desima si fa menzione del 
Figlio: “Egli è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli”. Se 
è rivolta al Figlio: “Tu sei 
Dio e vivi e regni con Dio 

Padre, nell’unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i seco-
li dei secoli”». La seconda 
parte generalmente è rac-
chiusa in un’incisa come 
«Tu che» e contiene il mo-
tivo della domanda che è 
tolto dal pensiero della 
festa. Nel nostro esempio 
vediamo i Magi che si av-
viano, guidati dalla stella, 
verso il Figlio di Dio. La 
terza parte è la domanda 
che è suggerita dal pensie-
ro della festa.La domanda 
è espressa come «noi de-
sideriamo, come i Magi, 
giungere alla visione be-
atifica di Dio».Noi come i 
Re Magi siamo guidati da 
una stella, la fede: que-
sta stella, la fede, ci con-
duce alla meta del nostro 
cammino e questa meta è 
simile a quella dei Magie 
come essi sono giunti al 
bambino Gesù, così noi ar-
riveremo alla visione del 
Signore. Un parallelo tra 
il cammino della nostra 
vita e quello dei Magi. Il 
principio della colletta il 
«Preghiamo»è rivolto al 
popolo quindi allacomuni-
tà dei fedeli. Le mani al-
largate come usavano gli 
antichi cristiani indicano 
un’apertura di cuore alla 
grazie e ricordano la cro-
ce di Gesù. La Colletta fi-
nisce con una formula che 
ha poche varianti infatti si 
conclude con «Per il no-
stro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive 
e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli».
Che bello meditare i testi 
e le collette scoprendo-
ne il significato profondo 
come il Papa ci ha invitato 
a fare!!!



Calendario

Settimana dal 26
al 30 Settembre

Mercoledì 26: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - S. 
Messa ore 18,00 - Triduo a San 
Michele.
Giovedì 27: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00 - Triduo a San Michele.
Venerdì 28: Santo Rosario e 
S. Messa ore 21,30 - Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio - Memo-
ria di Don Mario - Triduo a San 
Michele.
Sabato 29: ore 16,00 benedi-
zione per la salvaguardia della 
salute - S. Messa ore 18,00 - Fe-
sta degli Arcangeli.
Domenica 30: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 1 al 7 Ottobre
Lunedì 1:  riposo.
Martedì 2: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 5: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - S. Mes-
sa alle ore 18,00.
Giovedì 4: ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa alle 
ore 18,00 - Compagnia del SS. 
Sacramento di Pulica.
Venerdi 5: Santo Rosario ore 
21,00 - S. Messa ore 21,30.
Sabato 6:  ore 15,30 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa ore 
18,00 per gli iscritti al Roseto 
vivi e defunti.
Domenica 7: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Proces-
sione mariana dopo la S. Messa 
delle 18,00.

Settimana dal 8 al 14 Ottobre
Lunedì 8: riposo.
Martedì 9: non riceve.
Mercoledì 10: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovaedì 11: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa alle 
ore 18,00.
Venerdì 12: Santo Rosario ore 
21,00 - S. Messa ore 21,30.
Sabato 15: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Domenica 14: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 15 al 21 Ottobre
Lunedì 15: riposo.
Martedì 16: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 17: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovedì 18 ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa alle 
ore 18,00.
Venerdì 19: Santo Rosario alle 
ore 21,00 e S. Messa alle ore 
21,30.
Sabato 20: ore 15,30 Adorazio-
ne Eucaristica - S. Messa alle 
ore 18,00.
Domenica 21: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 22 al 28 Ottobre
Lunedì 22: riposo.
Martedì 25: S. Messa alle ore 
18,00.
Mercoledì 24: riceve dalle 
15,00 alle 16,00, benedizioni - 
Dalle 16,00 alle 18,00 Confes-
sioni e colloqui - S. Messa ore 
18,00.
Giovedì 25: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - S. Messa ore 
18,00.
Venerdì 26: Santo Rosario ore 
21,00 - S. Messa ore 21,30 - 
Gruppo di Preghiera di Padre 
Pio.
Sabato 27: ore 16,00 benedi-
zione per la salvaguardia della 
salute - S. Messa ore 18,00 in 
memoria di Don Mario.
Domenica 28: SS. Messe alle 
ore 8,00 - 11,00 - 18,00.

Settimana dal 29 Ottobre
al 2 Novembre

Lunedì 29: riposo.
Martedì 30:  riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
16,00 alle 18,00 Confessioni e 
colloqui - S. Messa ore 18,00.
Mercoledì 31: S. Messa alle 
ore 18,00.
Giovedì 1: Festa di Tutti i San-
ti - Ore 8,00 S. Messa a Pulica 
- ore 11,00 - 18,00 S. Messa a 
San Donato - ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica.
Venerdì 2: fedeli defunti - Ore 
10,00 S. Messa al cimitero di 
San Donato - Santo Rosario e S. 
Messa ore 21,00.

Iscritti al Roseto

Totale 51.044 di cui
Cardinali: 14
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1950

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1966


