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Editoriale
Cari lettori,
ome sapete, ormai da tempo “Il Buon Consiglio”, giunto al n. 26, affianca la nostra rivista
Sodalitium. Di Sodalitium è in cantiere il n. 65 e spero che interesserà come il precedente,
che non è passato inosservato, ben al contrario! Sodalitium richiede però un notevole impegno, studio e riflessione, per cui ci perdonerete l’attesa. Nel frattempo, dopo il calendario 2011,
ricevete nelle vostre case, come detto, un nuovo numero del “Buon Consiglio”: poche pagine, è
vero, e quasi tutte di semplici annunci delle nostre prossime attività, da qui alla fine dell’anno.
Sarebbe un errore, però, dar poca importanza alle suddette poche pagine. La formazione
dottrinale, la cultura cattolica, alla quale Sodalitium dà un valido contributo, è senza dubbio
indispensabile. Tuttavia a cosa serve molto sapere, se poi la nostra vita cristiana languisce e
muore? Le pagine che seguono, con gli appuntamenti che vi offriamo, sono un veicolo della
Grazia di Dio che in questo modo bussa ed entra nelle vostre case e nel vostro cuore.
Lo sa bene chi ha già partecipato al pellegrinaggio Osimo-Loreto, che anche quest’anno don
Carandino sta organizzando con la consueta efficacia: due giorni di preghiera, di amicizia, di
entusiasmo nel professare pubblicamente la nostra Fede! Quest’anno più che mai: mentre i
nemici dell’Italia commemorano infatti la rivoluzione anti-italiana perché anticristiana, falsamente chiamata Risorgimento, l’Italia cattolica si ritrova, a maggio, sui campi di battaglia di
Castelfidardo e di Loreto, sotto la protezione della Madonna, e poi nella Santa Casa dove si è
compiuto il mistero dell’Incarnazione, per ravvivare la propria fede e rinnovare la propria fedeltà alla Chiesa cattolica.
“Il Buon Consiglio” vi invita poi a partecipare, e a far partecipare i vostri figli, alle numerose
attività estive. Cari genitori cristiani, qual è il vostro compito? Non
dovete forse trasmettere ai vostri figli, alle vostre figlie, la vera
Fede? È inutile cercare di non vedere la realtà: giorno dopo giorno,
anno dopo anno, riuscire a far perseverare i giovani nella Fede
diventa sempre più difficile. Quanti di voi li hanno persi, i figli, li
hanno visti lasciare la casa del Padre, come il figliol prodigo, ma
senza la consolazione forse di vederli tornare! Tutto, attorno a noi,
congiura per far loro perdere la Fede. Non sottovalutate quindi l’importanza dell’Opera della Crociata Eucaristica, durante tutto l’anno
e particolarmente durante le vacanze estive: quattro campi sono
organizzati ogni anno, per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, in
Italia e in Francia. Ormai, i bambini che frequentarono i primi campi
sono diventati uomini, molti si sono sposati e sono a loro volta
diventati genitori, e molti di loro ci hanno confidato di ricordare con
piacere quei giorni di vacanza, e si rendono conto, ora più di allora, del bene ricevuto: è stata per noi una grande consolazione. E
poi, gli Esercizi Spirituali. Aumentano i partecipanti per cui abbiamo ormai aggiunto un turno invernale ai due turni che si svolgono
durante il mese di agosto (mentre in Francia diamo gli Esercizi
durante tutto l’anno). Quante persone sono tornate dagli Esercizi
trasformati, al punto che altri si sono convinti a farli solo vedendo
il cambiamento avvenuto nei loro cari o nei loro amici.

C
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In autunno ci aspettano poi i nostri convegni di Modena, Milano e Parigi, una occasione per
formarci alla dottrina cattolica, ma anche per incontrarci e rinnovare il nostro giuramento di
fedeltà a Cristo Re.
Vorremmo infine attirare la vostra attenzione sull’ultima pagina, quella con l’elenco delle Sante
Messe celebrate dal nostro Istituto. È lì, ogni domenica, ai piedi del Calvario, nell’offrire e nell’assistere al Sacrificio eucaristico, che si edifica la Chiesa. “Cari lettori”, vi abbiamo chiamato, ma
non solo lettori, dovete essere, bensì cattolici e cattolici coerenti e quindi praticanti. Da tempo vorremmo scrivere un articoletto intitolato: “elogio del praticante”. Elogio cioè di chi è fedele alla
Messa, alla confessione, alla comunione. Fedeli al Sacrificio. Fedeli ai Sacramenti. Cristiani veri,
che vivono in grazia di Dio. Tanto più fedeli oggi, che la nuova ondata di protestantesimo e di
modernismo trionfante al Vaticano II ha fatto scomparire quasi ovunque la vera Messa, i veri
Sacramenti, il vero Sacerdozio. Sì, perché la riforma liturgica modernista ha violato persino il
sacramento dell’Ordine, rendendone dubbia la validità, al punto che si vanno diffondendo (non
solo nelle comunità “Ecclesia Dei” e nelle chiese dove si celebra secondo il “motu proprio
Summorum Pontificum”, ma persino nelle cappelle della Fraternità San Pio X) Messe celebrate col
rito tradizionale della Chiesa che possono essere invalide se il sacerdote è stato ordinato col
nuovo rito, oppure con l’antico, ma da un Vescovo consacrato col nuovo rito riformato. Un motivo in più per affrontare ogni sorta di sacrifici per sostenere l’Istituto “Mater Boni Consilii” in una
maniera molto concreta: assistere alla Santa Messa celebrata dai suoi sacerdoti. E pregare perché si moltiplichino, questi sacerdoti, affinché possano raggiungere anche quanti di voi, e sono
numerosi, vivono lontano dalle poche località nelle quali è ancora offerta alla Santissima Trinità
“l’Oblazione pura” che sola può essere gradita a Dio. Uniamoci, cari amici, per poter restare fedeli alla vera Religione, e rifiutare la nuova religione ecumenica dello “spirito di Assisi” che rinnoverà quest’anno il venticinquesimo del primo sacrilego incontro. Questa falsa religione è così ecumenica che vuole abbracciare tutti, e tutte le “credenze”: anche i cosiddetti “tradizionalisti” cattolici coi loro riti, purché accettino di cooperare anch’essi alla religione ecumenica diventando, come
un tempo il “Sillon” condannato da San Pio X, “un misero affluente al grande movimento di apostasia”. E noi, con questo movimento, con chi lo promuove, con chi lo presiede, non possiamo e
non vogliamo essere, in alcun modo, in comunione: nella Messa e nella vita: “non una cum”.

Esercizi Spirituali di S. Ignazio
secondo il metodo di Padre Vallet, a Verrua Savoia:
«Cosa serve all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l’anima sua»

• Per le donne: da lunedì 22 agosto (ore 12)
a sabato 27 agosto 2011.
• Per gli uomini: da lunedì 29 agosto (ore 12)
a sabato 3 settembre 2011.

La conv e r s i o n e d i
S. Ignazio di Loyola

Per ogni informazione, mettersi in contatto con l’Istituto a Verrua Savoia:
Loc. Carbignano, 36. 10020 VERRUA SAVOIA (TO)
Tel.: 0161. 83.93.35 - Fax: 0161. 83.93.34 - email: info@sodalitium.it

Come donare il 5 per mille all’Istituto Mater Boni Consilii
Con la nuova legge Finanziaria (Legge 27 dicembre 2006 n. 296), anche quest' anno Le sarà possibile sostenere le attività
dell’Istituto Mater Boni Consilii (Mater Boni Consilii Onlus) destinando il 5 per mille della Sua imposta sul reddito (IRPEF).
L'adesione non comporta nessun aggravio economico e, comunque, il 5 ‰ viene automaticamente detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e il ricavato destinato agli Enti che hanno fatto richiesta.
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.) compare un riquadro appositamente creato per
la destinazione del 5 per mille
Scelga quello dedicato al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e
delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 460 del 1997" (la prima in alto a
sinistra).
È sufficiente la Sua firma e il numero del Codice fiscale della MATER BONI CONSILII ONLUS (91 00 60 50 016) e la quota
della Sua imposta sul reddito sarà devoluta alle attività dell’Istituto Mater Boni Consilii.
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L’aggiunta dell’invocazione “Mater Boni Consilii” alle litanie Lauretane
all’istante in cui la Beatissima Vergine Maria ripiena di Spirito
Santo e illuminata dallo splendore della sua luce, accolse
con tutto l’ossequio della mente e l’affetto del cuore,
l’eterno disegno (consilium) di Dio e il mistero del Verbo
Incarnato, divenuta Madre di Dio, meritò di essere chiamata anche Madre del Buon Consiglio.
Inoltre, ammaestrata dalla viva voce della Sapienza
divina, quelle parole di vita apprese dal Figlio e custodite nel cuore le riversava generosamente nel prossimo.
Né solo gli inservienti alle nozze di Cana di Galilea
accettarono il consiglio di Maria nuova Rebecca; ma è
lecito credere che la tennero come Consigliatrice le pie
donne, gli altri discepoli del Signore e gli stessi santi
Apostoli.
Questa prerogativa la vediamo riconosciuta e ribadita
nel momento che Gesù, vicino alla morte, vedendo presso la
croce in piedi la Madre e il discepolo che amava, disse a sua
Madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua Madre.
E da quel momento il discepolo la prese con sé. Nella persona di Giovanni, poi, i Padri
della Chiesa vedono rappresentati tutti i Cristiani.
Allo stesso modo, con l’approvazione della Sede Apostolica, dai tempi antichi la
Beatissima Vergine venne salutata con il glorioso titolo di Madre del Buon Consiglio sia dal
clero sia dal popolo Cristiano uniti nell’implorarne l’aiuto.
Il Santo Signore nostro Papa Leone XIII per la personale devozione sua e dei fedeli
verso la Madre del Buon Consiglio e la sua sacra Immagine che si venera specialmente nel
Santuario di Genazzano – dopo l’approvazione nel 1884 del nuovo Ufficio con la Messa per
la festa da parte della Congregazione dei Sacri Riti e dopo aver concesso nel 1893 anche
lo Scapolare proprio con le Indulgenze – in questo anno 1903 elevò il Santuario al grado
e alla dignità di Basilica Minore con tutti i diritti e i privilegi con le Lettere Apostoliche
in forma di Breve, avendolo prima ampliato, a sue spese, con nuove stanze per gli ospiti.
Per ultimo, lo stesso Santo nostro Signore per accrescere con l’enunciato titolo l’onore
e la devozione alla Beata Vergine Maria, consultata la Congregazione dei Sacri Riti,
Relatore l’infrascritto Cardinale Prefetto, ha stabilito e decretato di aggiungere nelle
Litanie Lauretane l’invocazione Madre del Buon Consiglio, prega per noi, dopo Madre ammirabile.
Mosso anche dal pensiero e dalla ferma speranza che fra tali e tante calamità e tenebre, la Santa Madre che è chiamata dai santi Padri della Chiesa Tesoriera delle divine grazie e Consigliatrice universale, invocata in tutto l’orbe cattolico con tale titolo, mostrerà a
tutti di essere la Madre del Buon Consiglio e otterrà la grazia dello Spirito Santo che illumina i sensi e i cuori, cioè il santo dono del Consiglio.
Non ostante qualsiasi cosa in contrario.
22 aprile 1903

D

DIOMEDE

SERAFINO CARD. CRETONI
Prefetto
PANICI ARCIV. DI LAODICEA
Segretario (1)

1) Tratto da: P. AMEDEO ERAMO, AGOSTINIANO: Da Napoleone a Leone XIII: Documenti storici sul Santuario di
Genazzano, Edizioni Madre del Buon Consiglio Genazzano 2010
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Colonia S. Luigi Gonzaga a Raveau (Francia):
dall 11 al 25 luglio a Raveau per bambini da 8 a 13 anni.
Ispirata dallo spirito della Crociata Eucaristica, tante volte benedetta e incoraggiata dai
Papi. Due settimane di sane vacanze, di svago all’aperto, in un ambiente cattolico e
familiare: giochi, preghiere, canti, escursioni… tutto ciò in un luogo piacevole dove i
bambini vengono sorvegliati da persone competenti. La colonia serve a dare le forze spirituali necessarie all’anima dei vostri bambini, unendo la pietà all’allegria delle vacanze!
Essi ritorneranno con il cuore pieno di entusiasmo per aver ritrovato o approfondito la
vera vita cristiana: “Prega, comunicati, sacrificati, sii apostolo”.

Colonia Beata Imelda Lambertini a Verrua Savoia:
dal sabato 16 luglio al sabato 23 per ragazzine.
Sempre nello spirito della Crociata Eucaristica, sotto la direzione
delle suore dell’Istituto per passare una settimana di vacanza insieme facendo il pieno di forze spirituali, in un ambiente sereno e
familiare, allietato dai giochi di squadra all’aria aperta, dalle gite in
montagna.

Campeggio per ragazze in montagna:
dal lunedì 11 al 29 luglio per ragazze dagli 8 ai 16 anni .
(Organizzato dalla Suore di Cristo-Re).
Campeggio per ragazzi in montagna:
Sulle Alpi dal 1 agosto al 12 agosto, dai 14 ai 21 anni.
Per ogni informazione, mettersi in contatto con l’Istituto a Verrua Savoia:
Tel.: 0161. 83.93.35 - Fax: 0161. 83.93.34 - email: info@sodalitium.it

Agenda Cattolica 2011
• Sabato 7 maggio 2011: Pellegrinaggio sui luoghi di
Rolando Rivi a Castellarano (RE).

- PER GLI UOMINI: dal lunedì 29 agosto (ore 12) al
sabato 3 settembre 2011.

• Sabato 21 maggio e Domenica 22 maggio 2011:
VIII edizione del Pellegrinaggio Osimo – Loreto.

• Sabato 8 ottobre 2011 a Modena: VI GIORNATA PER
REGALITÀ SOCIALE DI CRISTO. «Risorgimento:
Massoneria e Protestantesimo all’assalto dell’Italia
cattolica».

• Sabato 04/06: “Pranzo Albertariano” a Milano
ore 12,30.
• Domenica 26/06: “cena papalina” a Rimini ore 20.
• Lunedì 11-25 luglio a Raveau in Francia: Colonia
estiva S. Luigi Gonzaga per bambini dagli 8 ai 13 anni.
• Sabato 16-23 luglio a Verrua Savoia: Colonia estiva
per bambine e ragazze.
• 11-29 luglio: campeggio per ragazze in montagna.
• 1-12 agosto: campeggio in montagna, per ragazzi
da 14 a 21 anni.
• Esercizi Spirituali di S. Ignazio, secondo il metodo
di Padre Vallet a Verrua Savoia:
- PER LE DONNE: dal lunedì 22 agosto (ore 12) al
sabato 27 agosto 2011.

LA

• Sabato 19 novembre 2011 a Milano: X CONVEGNO
ALBERTARIANO “SUPER HANC PETRAM ÆDIFICABO
ECCLESIAM MEAM”. 1870: il Concilio Vaticano,
l'infallibilità pontificia e la questione romana.
Per ogni informazione contattare:
Istituto Mater Boni Consilii
Loc. Carbignano, 36.
10020 VERRUA SAVOIA (TO)
Tel. 0161.839.335 - Fax 0161.839.334
E-mail: info@sodalitium.it
Sito internet: www.sodalitium.it
oppure
CASA SAN PIO X Via Sarzana n. 86
47822 SAN MARTINO DEI MULINI (RN)
Tel. e fax: 0541.758961
E-mail: info@casasanpiox.it
Sito internet: www.casasanpiox.it
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Istituto Mater Boni Consilii

VIII edizione del pellegrinaggio Osimo - Loreto
Sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 2011

P ro g r a m m a
Sabato 21 maggio 2011
- Ore 14,00 appuntamento a Osimo, al parcheggio del piazzale del San Carlo (in
via Montefanese, davanti alla chiesa San Carlo; dal centro storico: direzione
Macerata); sistemazione dei bagagli e inquadramento dei pellegrini. Si raccomanda la massima puntualità.
- Ore 15,00 partenza a piedi; a Osimo venerazione del corpo di San Giuseppe
da Copertino; sosta al santuario della B. V. Addolorata di Campocavallo; arrivo
a Castelfidardo, distribuzione dei bagagli, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
Domenica 22 maggio 2011
- Ore 7,45 S. Messa.
- Ore 9,00 colazione; sistemazione dei bagagli.
- Ore 9,45 partenza; sosta al sacrario delle Crocette a Castelfidardo; arrivo a
Loreto e pranzo al sacco.
- Ore 14,30 processione alla basilica e preghiera nella Santa Casa di Loreto.
- Ore 15,30 partenza del pullman per riportare i pellegrini a Osimo.
- Ore 16,00 arrivo a Osimo e fine del pellegrinaggio.
C o m e r a g g i u n g e re O s i m o
Per chi viaggia sull’autostrada A 14: uscire al casello di Ancona Sud-Osimo.
Per chi viaggia in tre n o: scendere alla stazione ferroviaria di Osimo. In questo
caso comunicare l’orario d’arrivo all’organizzazione, che provvederà a venire
prendere i pellegrini alla stazione. Per il viaggio di ritorno si invita a prendere il
treno alla stazione di Loreto.
Modalità del pellegrinaggio
I pellegrini percorrono a piedi l’intero itinerario del pellegrinaggio (22 km),
lasciando il sabato pomeriggio le automobili al parcheggio del San Carlo a
Osimo. La domenica pomeriggio da Loreto un pullman ricondurrà i pellegrini alle
automobili.
Prima dell’inizio del pellegrinaggio i bagagli personali saranno caricati su un furgone che li trasporterà direttamente a Castelfidardo, nel luogo del pernottamento. Durante il percorso i pellegrini in difficoltà potranno usufruire del servizio di alcuni pulmini.
Lungo il cammino i sacerdoti assicurano l’assistenza spirituale (recita del S.
Rosario, canti, meditazioni, confessioni). Si raccomanda di non usare i telefonini durante la marcia.
I pasti
Cena di sabato sera: presso un servizio di ristorazione.
C o l a z i o n e d i d o m e n i c a m a t t i n a : presso l’albergo dove dormono i pellegrini.
Pranzo di domenica: pranzo al sacco alle porte di Loreto. Ogni pellegrino deve
arrivare al pellegrinaggio con il necessario (cibo, bevande, posate, ecc.), l’organizzazione fornisce del pane fresco e dell’acqua.
Si consigliano inoltre bevande e alimenti energetici per la marcia e per le pause.
A t t re z z a t u r a e a b b i g l i a m e n t o
I pellegrini devono portare:
un bagaglio con gli eff e t t i p e r s o n a l i per pernottamento: si consiglia di mettere un’etichetta con proprio nome sui bagagli per facilitare lo smistamento;
un bagaglio con il cibo e bevande per il pranzo al sacco della domenica.
Si consiglia di portare una b o r r a c c i a e uno z a i n e t t o per la marcia, contenete il
necessario in caso di pioggia, gli effetti personali, gli energetici, ecc.
Si consigliano delle s c a r p e c o m o d e e un c o p r i c a p o p e r p ro t e g g e r s i d a l s o l e.
Si invitano gli uomini di evitare l’uso dei bermuda; si suggerisce alle signore e
alle signorine l’uso delle gonne sotto le ginocchia e un velo o copricapo per le
preghiere nelle chiese e per l’assistenza alla Santa Messa.
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Pernottamento
I pellegrini pernottano in una struttura alberghiera a Castelfidardo. Sono disponibili camere da due o tre posti, divise per le donne e per gli uomini. I partecipanti devono quindi adattarsi a dormine con altri pellegrini. Ovviamente i
nuclei familiari utilizzano la stessa camera. I posti-letti sono limitati, quindi "chi
primo arriva, bene alloggia".
Per i giovani è possibile una sistemazione più economica in un ostello.
Per mantenere lo spirito del pellegrinaggio e non disturbare gli altri partecipanti, i pellegrini sono invitati a rientrare nelle camere entro la mezzanotte.
Quota di partecipazione
Per gli adulti: 65 euro (la quota comprende: contributo spese organizzative,
camera d'albergo, cena del sabato sera, colazione di domenica mattina, sala
per il pranzo al sacco di domenica).
Per i giovani che dormono all'ostello: 45 euro (che comprende: contributo
alle spese organizzative, posto lettto all'ostello, cena del sabato sera, colazione di domenica mattina, sala per il pranzo al sacco di domenica).
P e r i b a m b i n i s i n o a i 1 4 a n n i : 5 0 e u ro .
Chi avesse delle difficoltà economiche (studenti, famiglie numerose, ecc.) non
rinunci al pellegrinaggio: l’organizzazione potrà facilitare l’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può inviare un’offerta per contribuire
alle spese organizzative e per favorire l’iscrizione delle persone più bisognose.
Versare le quote d’iscrizione e i contributi al conto corrente postale n. 51 17
99 27, intestato a: Ass. Mater Boni Consilii Onlus - Casa San Pio X specificando:
Per il pellegrinaggio a Loreto (si prega di inviare per posta o per fax la copia
del versamento).
L e i s c r i z i o n i s i d e v o n o e ff e t t u a re u n i c a m e n t e a l l a C a s a S a n P i o X e n t ro
sabato 14 maggio 2011
Casa San Pio X
Vi a S a r z a n a n . 8 6 - 4 7 8 2 2 S a n M a r t i n o d e i M u l i n i ( R N )
Tel. e Fax: 0541.75.89.61
E-mail: info@casasanpiox.it

R O M A Il Buon Consiglio R O M A
Calendario delle S. Messe all’oratorio S. Gregorio VII
Via Pietro della Valle 13/b, Roma
• 20 marz o 2011, II di Quaresima: S. Messa alle ore 11
• 3 aprile 2011, IV di Quaresima: S. Messa alle ore 11
• 17 aprile 2011, Palme: S. Messa alle ore 10,30 (a
attenzione all’Orario!)
• 24 aprile 2011, Pasqua: S. Messa alle ore 11
• 8 maggio 2011, II dopo la Pasqua: S. Messa alle ore 11
• 15 maggio 2011, III dopo la Pasqua: S. Messa alle ore 11
• 29 maggio 2011, V dopo la Pasqua: S. Messa alle ore 11
• 5 giugno 2011, nell’Ottava dell’Ascensione: S. Messa alle ore 11
• 19 giugno 2011, SS. Trinità: S. Messa alle ore 11
• 3 luglio 2011, nell’Ottava del Sacro Cuore: S. Messa alle ore 11
• 17 luglio 2011, V dopo Pentecoste: S. Messa alle ore 11
• 4 settembre 2011, XII dopo Pentecoste: S. Messa alle ore 11
• 18 settembre 2011, XII dopo Pentecoste: S. Messa alle ore 11

“I SABATI DI SAN GREGORIO VII”
Incontri di formazione spirituale e dottrinale.
• Sabato 19 marz o 2011:
ore 17,45 S. Messa
ore 18,30 conferenza: “La devozione a San Giuseppe nel magistero dei Papi”.
• Sabato 16 aprile 2011:
ore 17,45 S. Messa
ore 18,30 conferenza: “La liturgia della Settimana Santa”.
• Sabato 14 maggio 2011:
ore 17,45 S. Messa
ore 18,30 conferenza: “Il Magistero di Papa Benedetto XV (1914-1922)”.
• Sabato 18 giugno 2011:
Visita all’Abbazia benedettina di Farfa (Rieti).
Per informazioni
CASA SAN PIO X Via Sarzana n. 86
47822 San Martino dei Mulini (RN) Tel. e fax: 0541.758961
E-mail: info@casasanpiox.it - Sito internet: www.casasanpiox.it

SS . MESSE
RESIDENZE DELL’ISTITUTO
Verrua Savoia (TO) CASA MADRE. Istituto Mater Boni
Consilii - Località Carbignano,
36. Tel. 0161.83.93.35. Nei giorni
feriali, S. Messa alle ore 7,30. Tutte
le domeniche S. Messa ore 18.
Benedizione Eucaristica tutti i
venerdì alle ore 21.
E-mail: info@sodalitium.it

San Martino dei Mulini (RN): CASA SAN PIO X - Don Ugo
Carandino, Oratorio Maria Ausiliatrice, via Sarzana 86. Nei giorni
feriali S. Messa saltuariamente alle
ore 7. Tel.e/Fax: 0541.758.961;
e-mail: info@casasanpiox.it
sito: www.casasanpiox.it

ARGENTINA: Casa San José - Don
Sergio Casas-Silva,
Iguazú 649 bis C. P.
2000 - Rosario
(Santa Fe); e-mail
casasanjose@sodalitium.it
sito: www.sodalitiumpianum.it

BELGIO: Dendermonde - Mons.
Geert Stuyver: Kapel O.L.V. van
Goede Raad, (Cappella N.-S. del
Buon Consiglio) Koning Albertstraat 146 - 9200 Sint-Gillis
Dendermonde: S. Messa la domenica alle 9,30. Tél. (et Fax): (+32)
(0) 52.38.07.78.

ALTRE SS . MESSE IN ITALIA
Abano Terme (PD): la 2ª del mese alle ore 18. Per informazioni: Tel. 0161.839335.
Ferrara: Chiesa S. Luigi, via Pacchenia 47, Albarea. Tutte
le domeniche alle ore 17,30, salvo la 3ª domenica del
mese alle ore 11,30. Per informazioni: Tel.
0161.839335.
Loro Ciuf fenna (AR): Fattoria del Colombaio, str. dei 7
ponti. La 1ª domenica del mese alle ore 17,30. Per
informazioni: Tel. 0161.839335.
Maranello (MO): Villa Senni, strada per Fogliano. Tutte
le domeniche alle ore 11, salvo la 3ª domenica del
mese alle ore 9. Per informazioni: Tel. 0161.839335.
Milano: Oratorio S. Ambrogio, via Vivarini 3. Tutte le
domeniche e festivi alle ore 11. Per informazioni: Tel.
0161.839335.
Modugno (B A): per informazioni: Tel. 0541.758961.
Pescara: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Ofanto
24. La 2ª alle 18,30; la 4ª del mese alle ore 10,30. Per
informazioni: Tel. 0541.758961.

Potenza: la 3ª domenica del mese alle ore 19,30. Per
informazioni: Tel. 0541.758961.
Roma: Oratorio S. Gregorio VII, via Pietro della Valle
13/B. La 1ª, 3ª e 5ª domenica del mese, ore 11. Per
informazioni: Tel. 0161.839335.
Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini 8. La
1ª e 2ª del mese alle ore 11, la 3ª e 4ª del mese alle ore
18,30. Per informazioni: Tel. 0541.758961.
Rovereto (TN): la 1ª, 3ª e 5ª domenica del mese alle ore
18. Per informazioni: Tel. 0161.839335.
Torino: Oratorio del S. Cuore, via Thesauro 3/D. Tutte le
domeniche e festivi S. Messa cantata alle ore 9; S.
Messa letta alle ore 11,15; il 1° venerdì del mese alle
ore 18,15. Per informazioni: Tel. 0161.839335.
Valmadrera (LC): Via Concordia, 21. La 2ª e la 4ª domenica del mese. Per informazioni: Tel. 0161.839335
Varese: la 4ª domenica del mese ore 18. per informazioni: Tel. 0161.839335.
Confessioni 30 minuti prima dell’inizio delle S . Messe. Dei cambiamenti occasionali negli orari delle Messe possono inter venire; se frequentate saltuariamente i nostri oratori vi consigliamo di telefonare .

Per maggiori informazioni sulle celebrazioni e gli orari delle sante Messe
consultate il sito: www.sodalitium.it
PER

LE VOSTRE OFFERTE :

• Sul Conto della Banca Popolare di Novara di Crescentino VC, coordinate bancarie (internazionali): IT 56 U 05608 44440 000000003850
SWIFT: NVRBIT21956 intestato a Centro Culturale & Librario Sodalitium.
• Sul Conto Corrente Postale numero: IT 83 X 07601 10300 000036390334 BIC : BPPIITRRXXX intestato a Centro Culturale & librario Sodalitium Periodico.
• Potete donare il 5 per mille alla MATER BONI CONSILII ONLUS. Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730,
CUD ecc.) scegliete la casella dedicata al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale...” È sufficiente la vostra firma e il numero del Codice fiscale della MATER BONI CONSILII ONLUS (91 00 60 50 016) e la quota della vostra imposta sul reddito sarà devoluta alle
attività dell’Istituto Mater Boni Consilii.
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