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150 anni dell’apparizione
della S. Vergine a Lourdes
(11 febbraio1858)

“OPERAZIONE
MATTONELLA”
Un pavimento dignitoso per
l’oratorio san Gregorio Magno
Dopo l’installazione del nuovo portone e la realizzazione di alcuni lavori in sacrestia (tra cui il confessionale) è nostro desiderio dare all’oratorio san
Gregorio Magno una pavimentazione degna della
sacralità del luogo.
Si tratta di sostituite l’attuale linoleum (che presenta delle evidenti macchie di cemento e di altro materiale accumulatesi nel tempo) con delle mattonelle di
cotto, semplici ma dignitose.
Il preventivo di spesa (materiale e messa in opera) è
di circa 3.400 euro.
Indicando in 20 euro il prezzo simbolico di una mattonella, 170 quote sarebbero sufficienti per coprire
l’intera spesa.
Invitiamo quindi i lettori “all’acquisto” di una o più
mattonelle per contribuire alla realizzazione del progetto.

Orazione dell’Apparizione
della B. V. Maria
Immacolata:

“O Dio, che mediante l’immacolata Concezione della Vergine, preparasti una degna
abitazione al tuo Figlio, supplici ti preghiamo affinchè,
celebrando
l’apparizione
della, stessa Vergine, otteniamo la salute della mente e del
corpo. Così sia”.

I lavori avranno luogo all’inizio dell’estate. Una
S. Messa sarà celebrata per tutti i benefattori.
I versamenti si possono effettuare:
sul c.c. postale n. 51 17 99 27, intestato a “Ass.
Mater Boni Consilii Onlus - Casa San Pio X” specificando: “per il pavimento”.
oppure sul c.c. bancario 87 28 21 intestato a
Carandino Ugo, Unicredit Banca, Filiale di
Santarcangelo:
IBAN: IT 38 Y 02008 68021 000000872821

Oratorio San Gregorio VII, Via Pietro della Valle 13/b, a Roma
(traversa di Via Crescenzio, nei pressi di Piazza Adriana)

“I SABATI DI SAN GREGORIO VII”
Incontri di formazione spirituale e dottrinale
Programma del 1° trimestre 2008
Sabato 19 gennaio 2008
ore 18,30 conferenza: “La Messa Romana e la riforma liturgica. Dal Breve Esame Critico
dei card. Ottaviani e Bacci al Motu proprio di Benedetto XVI” (1ªª parte).
Sabato 16 febbraio 2008
ore 18,30 conferenza: “La Messa Romana e la riforma liturgica. Dal Breve Esame Critico
dei card. Ottaviani e Bacci al Motu proprio di Benedetto XVI” (2ªª parte).
Sabato 15 marzo 2008
ore 18,30 conferenza: “La liturgia romana della Settimana Santa”.
Le relazioni saranno tenute da don Ugo Carandino. L’ingresso è libero.
Per ricevere gli avvisi delle prossime attività rivolgersi alla Casa San Pio X.

CENTRO STUDI GIUSEPPE FEDERICI - CENTRO STUDI DAVIDE ALBERTARIO

Sabato 12 aprile 2008:

OMAGGIO A GIOVANNINO GUARESCHI
Visita al “mondo piccolo” nel centenario della nascita e nel 40 ° della morte
d e l l o s c r i t t o r e ( 1 ° m a g g io 1 9 0 8 - 2 2 l u g l i o 1 9 6 8 )

Il Guareschi letterario: Roncole Ve r d i ( P R )

- ore 10,30 ritrovo e preghiera sulla tomba di Guareschi al
cimitero.
- ore 11,00 visita alla mostra permanente, presso la sede
del “Club dei Ventitrè”, in compagnia dei figli Alberto e
Carlotta Guareschi.
- ore 12,30 pranzo a Roncole (22 euro a persona).
- ore 14,30 trasferimento a Brescello (a 45 km) percorrendo i paesi e i paesaggi che hanno ispirato lo scrittore.

Il Guareschi cinematografico: Brescello (RE)

- ore 15,30 arrivo a Brescello e visita guidata al museo e ai
luoghi legati alle riprese cinematografiche dei film di
Don Camillo e Peppone.

Per raggiungere Roncole Verdi:

- dall’autostrada A1 Bologna-Piacenza, uscire al casello di Fidenza/Salsomaggiore Terme,
proseguire poi in direzione di Busseto-Soragna;
- dall’autostrada A21 Brescia-Piacenza, uscire al casello di Castelvetro, proseguire poi per
Busseto-Fidenza- Villanova.

Per il pranzo e la visita al museo di Brescello è necessaria la prenotazione (sino a esaurimento dei
posti disponibili) entro giovedì 10 aprile 2008 presso la sede del Centro studi Federici:
indirizzo postale: Via Sarzana 86, CAP 47822 Santarcangelo (RN)
segreteria telefonica o fax: 0541.758961
e-mail: info@centrostudifederici.org
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Diario della Casa San Pio X
dal 10 agosto 2007 al 6 gennaio 2008
l Diario del presente numero abbraccia il periodo compreso tra la festa dell’Assunta e la festa
dell’Epifania. Come sempre riportiamo all’attenzione dei lettori gli avvenimenti più significativi legati
all’apostolato della Casa San Pio X nelle diverse città. Informiamo inoltre di una serie di cambiamenti
di orario delle Messe che interverranno a partire dal mese di gennaio. Buona lettura!

I

Cimitero del Verano: il ricordo
Roma - Nella Città Eterna sono proseguidei soldati di Pio IX
te le celebrazioni della S. Messa la 1ª e la 3ª
domenica del mese all’oratorio San
Gregorio VII, con l’alternarsi dei diversi
sacerdoti dell’Istituto.
Ai primi di novembre don Ugo ha avuto il
piacere di presenziare alle cerimonie per il
140° anniversario della vittoria dell’esercito
pontificio a Mentana (3 novembre 1867),
organizzate dall’associazione “Roma Fidelis”.
Domenica 4 novembre ha celebrato la Messa nel nostro
oratorio romano, seguita da un pranzo in un ristorante nel
vicinissimo Borgo Pio. Nel pomeriggio il sacerdote con
alcuni fedeli e amici si sono dati appuntamento al Cimitero
del Verano per deporre una corona d’alloro al monumento voluto da Pio IX in onore dei suoi soldati. Dal “Pincetto”
il drappello, recitando la corona del Rosario, si è spostato
alle tombe del gen. Hermann Kanzler (comandante in
capo dell’esercito papalino), della vedova del ten. col.
Athanase de Charette e di alcuni Zuavi, situate tra la Rupe
Caracciolo e la chiesa del cimitero. Il giorno prima alcuni volontari dell’associazione romana avevano
pulito, per quanto possibile, le tombe che si trovano in uno stato di totale abbandono. Alla cerimonia ha
aderito anche l’ANCIS (Ass. Naz.le Combattenti Italiani in Spagna), presente con una delegazione.
L’edizione romana di Libero del 3.11.2007 ha pubblicato un articolo sull’iniziativa (“I caduti di Mentana.
Messa e commemorazione per i papalini”).
Don Jocelyn Le Gal, che ha celebrato le S. Messe dell’Immacolata e del Natale, il 9 dicembre ha
amministrato il Sacramento del Battesimo al piccolo Sergiomaria Pulitelli, attorniato dai genitori e dai
parenti.

Romagna - Dall’oratorio romano di san Gregorio VII passiamo
all’oratorio riminese di san Gregorio Magno. Il 15 agosto, dopo la
Messa cantata per la festa dell’Assunta, i genitori di Matilde
Gasparini hanno consacrato la figlioletta alla S. Vergine davanti alla
statua che si venera nell’oratorio. Lunedì 3 settembre è stato
festeggiato san Pio X, patrono della casa romagnola, in modo cattolico e… romagnolo: Messa, venerazione della reliquia e cena
sostanziosa.
Dal 15 settembre don Francesco Ricossa è ritornato a celebrare
la S. Messa a Rimini la 3ª domenica del mese, con l’eccezione del
mese di ottobre, quando è stato don Thomas Le Gal ad affrontare la
trasferta riminese. Don Jocelyn Le Gal, fratello di don Thomas, ha
invece assicurato la Messa domenicale il 4 novembre. Il 20 settembre don Ugo ha offerto la Messa all’oratorio per i caduti papalini e
dopo la funzione il Centro studi Federici ha posto una corona d’alloro alla lapide in onore di Pio IX, inaugurata a maggio in piazza
sant’Antonio (oggi piazza Tre Martiri). Il 22 settembre, nella cappella
gentilizia della Tenuta Pandolfa, già Villa dei Marchesi Albicini, a
Fiumana (FC) è stata rigenerata dalle acque del Santo Battesimo la
piccola Vittoria Rachele Maria, primogenita dei coniugi Proli, che 14
mesi prima si erano sposati nella stessa chiesetta.
Il 28 ottobre, festa di Cristo Re, di buon mattino don Ugo ha La piccola Matilde Gasparini tra le
braccia della nonna
celebrato una Messa per la comitiva modugnese che da tanti anni
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organizza un pullman per la “gita” in Romagna alla
fine di ottobre. Un buon numero di fedeli romagnoli ha partecipato poi alla Messa delle ore 11,
così pure alla Messa cantata di Ognissanti. Il 1°
dicembre, all’oratorio di via Molini, don Ugo ha
predicato un piccolo ritiro spirituale per preparare
i fedeli romagnoli al tempo d’Avvento. La bellezza
della liturgia ha permesso di solennizzare le feste
dell’8 dicembre e di Natale, con i canti, il suono
dell’organetto, l’incenso e, alla fine delle Messa di
Mezzanotte, la venerazione del Bambinello.
Segnaliamo due visite di don Ugo a Verrua
Savoia (TO), casa madre dell’Istituto Mater Boni
Consilii: la prima ad agosto per dare due turni gli
esercizi spirituali di sant’Ignazio con don Ricossa,
Esercizi spirituali per le donne a Verrua Savoia
la seconda dal 24 settembre per il turno di esercizi per i sacerdoti e i seminaristi, predicato da
Thomas Cazalas. Alla conclusione del ritiro i confratelli hanno festeggiato il 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Francesco Ricossa, ricevuta da Mons. Lefebvre il 22 agosto 1982 nella chiesa
- già salesiana - di Montalenghe (TO).
Da gennaio le Messe domenicali a Rimini avranno i seguenti orari: la 1ª e la 2ª del mese alle ore 11,
la 3ª e la 4ª del mese alle ore 17,30. Gli orari potranno subire delle variazioni, come nelle altre città, nei
mesi estivi.
Abruzzo - Anche quest’anno all’oratorio di Chieti Scalo è stata assicurata la celebrazione della Messa
dell’Assunta e, il giorno dopo, il sacerdote e un gruppo di fedeli abruzzesi hanno fatto un pellegrinaggio-gita nell’aquilano, visitando prima il convento francescano di Sant’Angelo d’Ocre e poi il borgo
medioevale di Santo Stefano di Sessanio. Il mese di settembre è stato ricco di grazie per la comunità
abruzzese. Infatti, sabato 8 settembre don Ugo ha benedetto le nozze di di Pietro Ferrari e Pamela
Roncone, nella cappella san Vincenzo Ferreri della Villa Corallo a Sant’Omero (TE), mentre domenica 9
settembre Francesco Bosco ha ricevuto la Prima Comunione nella cappella san Camillo de Lellis al
Castello d’Abruzzo di Ripa Teatina (CH). Tantissimi auguri ai novelli sposi e al nuovo “crociatino”
dell’Eucarestia. Inoltre, il 16 settembre i fedeli dell’oratorio del Preziosissimo Sangue hanno partecipato
al IV pellegrinaggio a piedi dall’abbazia cistercense di Arabona al santuario del Volto Santo di
Manoppello (PE), per mettere ai piedi della Sacra Immagine le loro intenzioni di preghiera.
In autunno “Amicizia Cristiana” ha organizzato due presentazioni librarie, con la partecipazione di
Marco Solfanelli e di don Ugo: il 20 ottobre alla libreria De Luca di Chieti, per il libro “San Pio X e il
Sodalitium Pianum” e il 17 novembre alla libreria Feltrinelli di Pescara per i libri “Il volontario di Pio IX”
e “In nome del Papa-Re”. Le conferenze sono state annunciate dalla stampa locale e, il 20.10.2007, don
Ugo è stato intervistato da una televisione satellitare. In questo periodo sono di moda gli articoli sulle
Messe “tridentine” (come vedremo, anche nel Triveneto): il quotidiano Il Centro del 29.09.2007, ha trattato il caso di una richiesta di fedeli respinta dal vescovo di Pescara e ha parlato anche di noi (“A Chieti
Scalo seguaci di San Pio V”). Il 10 dicembre, su invito del gruppo consiliare di Alleanza Nazionale, don
Ugo e Marco Solfanelli hanno parlato nella sala della Circoscrizione n. 3 di Pescara sul tema: “Incontro
con l’Islam”. Ha introdotto l’incontro il consigliere Camillo Savini, con la presenza di Plinio Pelagatti, presidente della Circoscrizione.
Sabato 15 dicembre don Ugo ha ripetuto nell’oratorio di Chieti il ritiro fatto a Rimini sul Tempo
d’Avvento: il bel presepio preparato dalle “pie donne” e un’abbondante nevicata hanno aiutato a creare il
clima natalizio… La comunità abruzzese si è riunita poi al gran completo per la Messa di Natale celebrata
a fine mattinata, arricchita dai canti natalizi e terminata con la venerazione alla statua del Bambin Gesù.
Da gennaio: Messe domenicali la 2ª del mese alle ore 18,30 e Il prese pio all’oratorio di Chieti
la 4ª del mese alle ore 10,30, con la presenza del sacerdote per i
catechismi, le visite ai malati, le conferenze, ecc. il giovedì, il
venerdì e il sabato precedenti la 4ª domenica del mese.
Puglia - Dopo la partecipazione di numerosi fedeli pugliesi
all’ultimo pellegrinaggio a Loreto, anche gli esercizi spirituali predicati ad agosto a Verrua hanno registrato la presenza di alcuni
pugliesi. Da ottobre e dicembre la Messa è stata celebrata in una
sala dell’Hotel Grace, a Bari Santo Spirito: oltre al consolidato
“gruppo storico” di Modugno, il numero dei partecipanti è in
costante crescita. Dopo la Messa del 16 ottobre, il movimento
“Azione e Tradizione” di Modugno ha patrocinato la presenta4

zione del libro “San Pio X e il Sodalitium Pianum” fatta da don Ugo e introdotta da Gianvito Armenise. Il
13 novembre il sacerdote è stato invitato a benedire i nuovi locali della federazione della “Fiamma
Tricolore” a Bari. Dopo la Messa dell’11 dicembre don Ugo ha tenuto una breve conferenza sul Natale.
Il 26 dicembre i fedeli di “Terra di Bari” (e anche della provincia di Brindisi) hanno partecipato alla Messa
di Santo Stefano celebrata a Modugno e annunciata, nel corso di una lunga intervista fatta ai giovani di
“Controvento Modugno”, su Radio Bandiera Nera.
Basilicata - Don Giuseppe Murro a settembre ha trascorso qualche giorno in famiglia a Potenza, permettendo ai nostri fedeli di avere la Messa quotidiana. Poi da ottobre sono riprese le visite mensili di don
Ugo. Il 17 ottobre, nella sede dell’organizzazione giovanile “Il Sentiero”, anche a Potenza è stato presentato il libro “San Pio X e il Sodalitium Pianum”. A Natale alcune giovani fedeli hanno allestito (con grazia tipicamente femminile) un’ampia sala messa a nostra disposizione per la Messa di Natale, che ha
riunito i fedeli e gli amici di Potenza e di Salerno: anche alla funzione di Potenza abbiamo avuto l’esecuzione dei canti natalizi e la venerazione del Bambinello.
Da gennaio i fedeli potranno finalmente assistere alla Messa festiva, ogni 3ª domenica del mese.
Veneto e Trentino - Da gennaio vi sarà il cambio delle guardia in Veneto. Don Ugo Carandino, sempre più assorbito dal ministero in ambito “pontificio” (Roma e Romagna) e “borbonico” (Abruzzo, Puglia
e Basilicata) passa il testimone a don Ugolino Giugni, che è stato il fondatore della Messa dell’Istituto in
Veneto, prima nel vicentino e poi nel padovano. Una delle ultime Messe di don Ugo a Rubano (PD) è stata
seguita da un articolo apparso nell’edizione padovana de Il Gazzettino del 27.11.2007 (“«Duri & puri» della
fede (quelli di Casa san Pio X) riuniti a Rubano. Contro i Papi e il Concilio-tsunami), ennesimo esempio di
giornalismo-spazzatura. Anche in Trentino i giornalisti si sono interessati al nostro apostolato, con un articolo pubblicato da l’Adige il 12.08.2007 sulle Messe a Rovereto (TN),“La messa in latino col rito anteconcilium”. Da gennaio don Ugolino celebrerà, in provincia di Padova, la 2ª domenica di ogni mese.
Emilia - Il 15.09.2007 a Rovigo (città legata al ministero emiliano) don Ricossa ha celebrato una
Messa nella “chiesetta delle Fosse”, seguita dalla benedizione dei locali della federazione di Forza
Nuova. Presenti alle cerimonie, tra gli altri, alcuni dirigenti di FN: Roberto Fiore (segretario naz.le), Paolo
Caratossidis (coordinatore naz.le) e Fabio Baroni (segretario prov.le ). Il 29 ottobre don Francesco, con
un gruppo di fedeli emiliani e romagnoli, ha condotto il consueto pellegrinaggio al santuario della
Madonna di San Luca a Bologna, un appuntamento che trasmette sempre molto fervore. L’8/12, per la
festa dell’Immacolata, nella chiesa di Ferrara è stata eseguita una Messa in polifonia del Maestro Perosi
dalla Corale polifonica di Porotto.
Restiamo in terra emiliana per parlare della seconda “Giornata per la regalità sociale di Cristo”, che si è
svolta sabato 6 ottobre nei locali di “Vinicio” a Modena. Gli organizzatori (la rivista Sodalitium & il “Federici”)
hanno mantenuto la struttura della prima edizione, con il seminario di studi e con un esposizione di libri e
di oggetti. Quest’anno è stato approfondito l’aspetto della regalità di Cristo in riferimento alla storia del
movimento cattolico italiano, con un titolo provocatorio: “Il movimento cattolico: dal Papa Re alla Balena
bianca”. All’inizio della giornata, dopo la presentazione generale, don Ugo ha avuto il piacere di salutare il
prof. Giovanni Azzolin, che ha seguito tutti i lavori: studioso dei personaggi veneti protagonisti dell’intransigenza cattolica come il card. De Lai e i fratelli Scotton, è l’autore di numerosi libri sull’argomento. Quindi
don Francesco Ricossa ha svolto tre lezioni per illustrare il tema assegnatoli, parlando prima dell’Opera dei
Congressi, poi del “Sodalitium Pianum” di mons. Benigni ed infine del democratismo cristiano.
Gli interventi sono stati seguiti da una novantina di persone, che hanno anche approfittato dei numerosi
banchetti presenti per rifornirsi di buona stampa e di materiale iconografico. I federiciani romagnoli e bolognesi (della sezione Zanarini), con l’aiuto di alcuni ragazzi torinesi, hanno curato l’esposizione di una grande
quantità di libri (del “Centro librario Sodalitium” e di altre case editrici) e di materiale (bandiere, spille, portaLa giornata di Modena: il relatore don Francesco Ricossa e la vignetta di Krancic
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Modena: i l
pubblico, i l
pranzo e il
ricordo di
Pa d r e M a r c o
d’Aviano

chiavi, cartoline, ecc.) relativo
alla tradizione papalina e vandeana.
Erano inoltre presenti: il
Comitato “San Simonino” di

Trento; l’Ass. “La Torre” di Volano
(TN); l’Ass. “Rolando Rivi” e il
Centro Culturale “San Giorgio” di
Ferrara; l’Ass. “Giovani per il Sud”
e l’Ass. Terra e Identità” di

Modena; il Centro Studi Cattolici “Leone X” di Firenze; l’Ass. di volontariato “Porta d’Oriente” di Rimini; l’Ass.
“Amicizia Cristiana” di Chieti; l’Ass. “Il Sentiero” di Potenza. Una menzione particolare agli amici del Centro
Studi “Davide Albertario” di Milano e ai responsabili del portale www.cattolicesimo.com per tutte le cose
belle e interessanti che hanno esposto.
I presenti hanno anche approfittato dell’ottimo pranzo: al termine del convivio i camerieri hanno portato in sala una torta per permettere anche ai fedeli di festeggiare i 25 anni di sacerdozio di don
Francesco. Prima di riprendere i lavori, il Gruppo Scenico-Teatrale “Elisabetta Stefanini” di Teolo (PD) ha
intrattenuto i partecipanti con una vibrante rappresentazione dedicata a padre Marco d’Aviano. I lavori
sono terminati nel tardo pomeriggio con gli scroscianti e meritati applausi a don Francesco e con il canto
del Christus vincit. Rivolgiamo un ringraziamento particolare al vignettista Alfio Krancic che ha inviato
una vignetta inedita per la cartolina ricordo della Giornata di Cristo Re.
Centro studi Federici - Nel trimestre che ci siamo lasciati alle spalle, oltre alla giornata di Modena,
il “Federici” ha organizzato due incontri pubblici a Rimini, entrambi nella sala conferenze “delle Celle”
della Circoscrizione 5. Purtroppo il luogo un po’ decentrato non ha permesso di avere il pubblico che i
due oratori avrebbero meritato. Sabato 13 ottobre l’avv. Alberto Costanzo ha presentato il suo libro su
“Il mandato d’arresto europeo” (Ed. Solfanelli), un agile strumento per cogliere in tutta la sua gravita le
attuali norme comunitarie in materia di giustizia. Sabato 10 novembre, invece, è stata la volta del dott.
Fulvio Izzo, che ha parlato sul tema: “I lager risorgimentali”. Izzo ha scritto un libro sull’argomento (“I
lager dei Savoia”, Ed. Controcorrente), che ha avuto un notevole successo. I temi delle due conferenze
erano legati da uno stesso filo conduttore: il controllo del potere attuato dallo stato moderno, dal risorgimento a i giorni nostri, che provoca un sempre più diffuso intorpidimento delle coscienze.
Il 24 novembre don Ugo, in compagnia di una delegazione di federiciani, si è recato a Milano per il
VI convegno di studi albertariani, organizzato dal Centro studi Davide Albertario, dal tema: “A cent’anni
dall’enciclica Pascendi”. I lavori del convegno, che si sono svolti all’hotel Mithos davanti a oltre 90 persone, hanno analizzato “che strada ha fatto l’eresia modernista nel movimento cattolico e nella Chiesa”.
Don Ricossa ha tenuto due relazioni (“Il modernismo di ieri” e “Il modernismo di oggi), mentre don Ugo
ha fatto un breve intervento su: “I cattolici antimodernisti all’epoca di S. Pio X”. Un plauso a don Giugni
e ai membri dell’Albertario per la riuscitissima organizzazione.
Defunti - Il 17 dicembre 2007 è spirata nella sua casa di Maranello la signora Adriana Senni Buratti,
di 91 anni. Fu una delle prime sostenitrici in Italia del combattimento per la Messa, prima con la
Fraternità San Pio X (di cui fu generosa benefattrice) e poi con l’Istituto Mater Boni Consilii. Nel momento del bisogno, subito dopo la nascita dell’Istituto, aprì le porte di casa sua per poter celebrare la S.
Messa e per dare ospitalità ai sacerdoti. Il 19 dicembre, nella stessa cappella in cui per tanti anni ha assistito al Santo Sacrificio, don Ricossa ha celebrato i funerali, alla presenza di tutti i familiari.
Il 2 gennaio 2008 è morto a Cesenatico, all’età di 73 anni, il signor Domenico Baroncini, un’ora dopo
aver ricevuto il Santo Viatico da don Ugo. Due anni fa era stato operato di un tumore maligno: d’allora
ricevette regolarmente i Sacramenti, con la celebrazione quasi mensile della S. Messa nella sua abitazione ad Alfero, nell’Appennino romagnolo. Avendo la Curia vescovile di Cesena negato alla famiglia
l’uso della chiesa della piccola località di montagna dove era prevista l’inumazione, il 4 gennaio all’oratorio di Rimini è stata celebrata al mattino la Messa esequiale, senza la presenza del corpo, mentre nel
pomeriggio si è svolta la tumulazione nel cimitero di Quarto con le preghiere del Rituale Romano.
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Istituto Mater Boni Consilii

V edizione del pellegrinaggio Osimo - Loreto
Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio 2008
Sabato 24 maggio 2008
- 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 25 maggio 2008
- 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 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.
• Come raggiungere Osimo
Per chi viaggia sull’autostrada A 14: uscire al
casello di Ancona Sud-Osimo.
Per chi viaggia in treno: 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 consiglia di 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.
Colazione di domenica mattina: 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.
• Attrezzatura e abbigliamento
I pellegrini devono portare:
un bagaglio con gli effetti personali 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 borraccia e uno zainetto per la marcia, contenete il necessario in caso di
pioggia, gli effetti personali, gli energetici, ecc.
Si consigliano delle scarpe comode e un copricapo per proteggersi dal sole.
Si invitano gli uomini ad evitare l’uso delle 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.
• 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 in sacco
a pelo in locali adiacenti all’albergo (gli interessati
devono portarsi il sacco a pelo).
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: 60 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 in sacco a pelo: 35
euro (che comprende: contributo alle spese organizzative, cena del sabato sera, colazione di domenica mattina sala per il pranzo al sacco di domenica).
- Per i bambini sino ai 14 anni: 45 euro.
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).
Le iscrizioni si devono effettuare
unicamente alla Casa San Pio X
entro sabato 17 maggio 2008.
Vedere gli indirizzi alla pagina seguente

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

Visitate il sito internet:
www.casasanpiox.it

S. MESSE DELL’ISTITUTO MATER BONI CONSILII
ABRUZZO
Chieti Scalo: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Colonnetta,
148. La 2ª domenica del mese alle ore 18,30, la 4ª alle ore
10,30. Info: tel. 0541.758961. Sito: www.oratoriodichieti.it
BASILICATA
Potenza: la 3ª domenica del mese alle ore 19,30.
Info: tel. 0541.758961.
EMILIA
Ferrara (Albarea): Chiesa San Luigi, via Pacchenia, 47. Ogni
domenica alle ore 17,30, tranne la 3ª alle ore 11.
Info: tel. 0161.839335.
Maranello (MO): Villa Senni, strada per Fogliano. Ogni domenica alle ore 11, tranne la 3ª domenica alle ore 9.
Info: tel.0161.839335.
LAZIO
Roma: Oratorio San Gregorio VII, via Pietro della Valle, 13/b. La
1ª, 3ª e 5ª domenica del mese alle ore 11. Info: tel. 0541.758961.

Visitate il sito internet:
www.centrostudifederici.org

COME AIUTARE LA
CASA SAN PIO X
Versamento sul
NUMERO DI C/C POSTALE:
511 799 27
intestato a Ass. Mater Boni
Consilii Onlus - Casa San Pio X
oppure sul
NUMERO DI C/C BANCARIO:
872821
intestato a Carandino Ugo,
UniCredit Banca,
Filiale di Santarcangelo
IBAN: IT 38 Y 02008 68021
000000872821

LOMBARDIA
Milano: Oratorio Sant’Ambrogio, via Vivarini, 3. Ogni domenica
e festivi alle ore 11. Info: tel. 0161.839335.
Valmadrera (LC): via Concordia, 21. La 2ª e la 4ª domenica del
mese. Info: tel. 0161.839335.
Varese: la 4ª domenica del mese alle ore 18.
Info: tel.0161.839335.
PIEMONTE
Torino: Oratorio del Sacro Cuore, via Thesauro, 3/d. Ogni domenica e festivi alle ore 9 e alle ore 11,15. Info: tel. 0161.839335.
Verrua Savoia (TO): ISTITUTO MATER BONI CONSILII, Chiesa SS.
Pietro e Paolo, loc. Carbignano, 36. Ogni domenica e festivi alle
ore 18; nei giorni feriali alle ore 7,30. Info: tel. 0161.839335.
PUGLIA
Modugno (BA). Info: tel. 0541.758961.
ROMAGNA
Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini, 8. La 1ª e la 2ª
domenica alle ore 11, la 3ª e 4ª domenica del mese alle ore
18,30. Info: tel. 0541.758961.
S. Martino dei Mulini (RN): CASA SAN PIO X, Oratorio Maria
Ausiliatrice, via Sarzana, 86. Nei giorni feriali saltuariamente
alle ore 7. Info: tel. 0541.758961.
TOSCANA
Loro Ciuffenna (AR): Fattoria del Colombaio, st. dei 7 ponti. La
1ª domenica del mese alle ore 17,30. Info: tel. 0161.839335.
TRENTINO
Rovereto (TN): la 1ª, la 3ªe la 5ª domenica del mese alle ore 18.
Info: tel. 0161.839335.
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VENETO
Padova (provincia): la 2ª domenica del mese alle ore 18.
Info: tel. 0541.758961.

Attenzione:
le date e gli orari, soprattutto per le festività natalizie, quelle
pasquali e nel periodo estivo, possono subire
delle variazioni. Consigliamo, a chi frequenta
saltuariamente, di telefonare alle nostre Case.

