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Opportune Importune

Cari lettori, Jorge Mario Bergoglio prose-
gue, spingendo sull’acceleratore, la de-
vastazione modernista operata all’inter-

no della Chiesa dal “santo” Giovanni Paolo II 
e dal “professore” Benedetto XVI. Nello stesso 
tempo la guerra alla regalità sociale di Cristo, 
organizzata dalle logge, sta portando alla com-
pleta rovina materiale e morale le nazioni apo-
state. La penosa partecipazione del “patriar-
ca” Moraglia ai funerali civili svolti davanti 
alla basilica di Venezia (ma la splendida chiesa 
marciana non ha disturbato le convinzioni atee 
degli organizzatori?) ha mostrato come ormai i 
modernisti svolgano il ruolo di cappellani della 
società apostata, laicista e agnostica, in nome di 
quella “sana laicità” elogiata da Ratzinger (che 
portava il camauro forse per nascondere il ber-
retto frigio). 

In un contesto così convulso, dove tante anime 
sono tentate dallo scoraggiamento o dal facile 
compromesso, il 18 dicembre 2015 l’Istituto Mater 
Boni Consilii festeggia i suoi trent’anni di vita. 
Tutti i suoi membri rinnovano, con convinzione e 
gratitudine, l’adesione alla tesi teologica di mons. 
Guérard des Lauriers, detta di “Cassiciacum”, 
risposta integralmente cattolica alle tante do-
mande che 
si pongono e 
impongono 
alle coscien-
ze dei catto-
lici davanti 
ai problemi 
posti dal 
Vaticano II 
e dalla rifor-
ma liturgica. 
In Italia il 
trentenna-
le sarà ce-
lebrato nel 
migliore dei 
modi, con 
l’apertura di 
due nuove 

chiesette, a Potenza e a Carbonara di Bari. Il fat-
to che entrambi gli oratori si trovino a 1000 km 
dalla casa di Verrua e 600 km dalla casa di San 
Martino dei Molini dimostra l’impegno dei nostri 
sacerdoti per sovvenire ai bisogni delle anime 
che si rivolgono all’Istituto. 

Restiamo dunque saldi nella fede insegnata 
da Cristo, predicata dagli Apostoli e difesa da 
tutti i legittimi successori di san Pietro, senza 
la quale non si può piacere a Dio e salvare le 
anime. Si pratichino sempre meglio i doveri re-
ligiosi, come le preghiere del mattino e della 
sera, la corona del Rosario, la messa domenica-
le, la pratica dei sacramenti, approfittando del 
tempo natalizio per chiedersi se queste cose si 
fanno e se si fanno bene. Si santifichi maggior-
mente il dovere di stato, prendendo sempre più 
seriamente sia gli impegni di studio o di lavoro, 
sia gli obblighi che precedono e seguono le noz-
ze, aspetti spesso disattesi e che impediscono 
alla Chiesa e alla società di avere dei buoni (e 
credibili) cristiani.  

In occasione della Natività e dell’Epifania 
del Divin Redentore, porgiamo a tutti i nostri 
fedeli, benefattori e lettori i migliori auguri per 
il Santo Natale e l’Anno Nuovo, mettendo tutte 

le loro inten-
zioni ai pie-
di di Gesù 
B a m b i n o , 
d e l l a 
V e r g i n e 
Santissima 
e di San 
G i u s e p p e 
nel santo 
presepe.

don Ugo 
Carandino

“Predica la parola divina, insisti a tempo e controtempo, riprendi, supplica, 
esorta con ogni  pazienza e dottrina” (San Paolo)
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Come sempre presentiamo un riassunto 
di alcune cerimonie e attività particolari 
(sono sottointese le celebrazioni delle 

Sante Messe nei vari oratori, cfr elenco a 
pag. 8) a cui si aggiungono le visite ai malati, 
i catechismi per bambini, le benedizioni delle 
case, gli incontri con persone che desiderano 
approfondire la nostra posizione, ecc. in luoghi 
anche molto lontani da Rimini. Da segnalare, in 
questo numero, le importanti notizie provenienti 
dal Sud.

Roma - Iniziamo con i lieti eventi: il 19 aprile 
2015, domenica del Buon Pastore, Sergiomaria 
Pulitelli ha ricevuto, dalle mani di don Ugo 
Carandino, Gesù nella SS. Eucarestia; il 2 
maggio don Giuseppe Murro ha benedetto le 
nozze di Cristiano Romano e Claudia Pulcinelli; 
il 6 giugno don Piero Fraschetti ha battezzato 

Caterina Maria, primogenita della famiglia 
Lescarini. Nel consueto appuntamento del 
sabato precedente la terza domenica del 
mese, a marzo don Ugo ha illustrato le funzioni 
del Triduo Pasquale, ad aprile ha commentato 
l’enciclica “Satis Cognitum” (di Leone XIII, 
come le seguenti) sull’unità della Chiesa e sul 
Primato di Pietro, a giugno l’enciclica “Sancta 
Dei Civitas” sulle missioni, a novembre 
l’enciclica “Dall’alto dell’Apostolico Seggio”, 
sull’azione della massoneria in Italia.

Domenica 20 settembre, 145° anniversario 
dell’occupazione di Roma, don Michel ha 
offerto la Messa per i soldati papalini morti nella 
difesa della Sede Apostolica. Nel pomeriggio 
sacerdote e fedeli hanno reso omaggio al 
monumento nel cimitero del Verano voluto da 
Pio IX per i caduti pontifici e alla tomba (che si 
trova in uno stato di assoluto abbandono) del 
gen. Hermann Kanzler, comandante in capo 
dell’esercito pontificio. 

Romagna - Iniziamo con qualche “trasferta” 
di don Ugo: il 7/3/2015 a Milano, su invito 
del Centro Studi “Davide Albertario”, ha 
commentato l’enciclica “Humanum Genus” di 
Leone XIII, nel corso della presentazione del 
libro di Arthur Preuss “Saggio sulla Massoneria 
Americana”, con un intervento introduttivo di 
don Ugolino Giugni; in alcune domeniche di 
luglio e a agosto ha sostituito don Ugolino 
(impegnato con l’apostolato in Francia) a 
Milano e a Rovereto; il 5 agosto, Madonna 
della Neve, a Verrua ha celebrato la messa alle 
nozze di Pierre-Loïc Olympie e Teresa Fontan, 
nozze benedette da don Xavier Grossin; nelle 
ultime due settimane di agosto ha affiancato 
don Francesco Ricossa nei due turni di 

Diario della Casa 
San Pio X dal 
28/2/2015  
al 30/11/2015

Pellegrinaggio a Bagno di Romagna
Un 20 settembre… papalino!
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esercizi spirituali ignaziani a Verrua e ha poi 
partecipato al turno per sacerdoti, seminaristi 
e religiosi predicato a settembre sempre nella 
“casa madre”.

Le funzioni del Triduo Pasquale e della 
Santa Pasqua, che sono sempre edificanti 
per i fedeli, hanno riunito un buon numero di 
persone (romagnoli, marchigiani e, il Venerdì 
Santo, anche emiliani); speriamo che la 
partecipazione alle messe domenicali sia 
sempre regolare e non saltuaria, per mettere 
a frutto le grazie della Confessione annuale e 
della Comunione Pasquale.

Il 9 maggio don Ugo ha benedetto le 
moto al raduno annuale del “Rockers klan” 
a Cesenatico, usate il giorno seguente per 
partecipare alla messa in Via Molini, e il 14 
giugno ha officiato, su invito del Sig. Arnaldo 
Bertolini, nella chiesa-sacrario di Paderno, 
sull’Appennino cesenate, davanti a un 
centinaio di persone. Domenica 28 giugno una 
parte della comunità romagnola ha partecipato 
alla “cena papalina” in onore di Pio IX. 

La fine di giugno è stato un periodo 
abbastanza movimentato e particolarmente 
oneroso poiché, ai lavori previsti per contrastare 
l’umidità all’oratorio di Rimini e all’oratorio 
della Casa San Pio X, si sono aggiunti quelli 
imprevisti causati dalla rottura dei vecchi tubi 

dell’acqua alla Casa di San Martino dei Molini. 
Ci affidiamo all’intercessione di san Giuseppe 
per eventuali contributi relativi a queste spese.

Il 9 agosto l’acqua battesimale ha rigenerato 
il piccolo Ludovico Aldo Benito Carlo, 
primogenito dei coniugi Candoli. Nell’ultimo 
anno, nelle terze domeniche del mese quando 
don Ugo è impegnato nei viaggi a Roma e 
nel Sud, è quasi sempre don Piero Fraschetti 
che lo sostituisce, dopo aver celebrato al 
mattino in provincia di Firenze. Il 15 novembre 
i fedeli hanno avuto il piacere di rivedere don 
Francesco Ricossa, che ha assicurato la 
messa domenicale.

Il 29/11/2015, alla Messa della prima 
domenica d’Avvento, è seguito un pranzo che 
ha riunito sacerdote e fedeli i quali, provenendo 
da diverse località della Romagna, a parte le 
classiche “quattro chiacchere” che si fanno 
dopo la messa, hanno poche occasioni di 
incontrarsi. La giornata è proseguita con 
la visita alla basilica Santa Maria a Bagno 
di Romagna (FC), dove si venera il Sacro 
Corporale del miracolo eucaristico avvenuto 
nel 1412 e il corpo della beata Giovanna, 
monaca camaldolese dell’XI secolo.

Emilia - Anche a Modena e a Ferrara si 
registra, come un po’ ovunque, l’aumento 

• “Giornata per la regalità sociale di Cristo 
a Modena 2015”

- Il relatore don Francesco Ricossa
- Il pubblico
- La torta del decennale
- Il vino del decennale
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particolare l’azione anti-inquisitoriale della 
setta modernista. Per sottolineare il decennale 
è stata preparata una bottiglia di lambrusco 
delle Cantine Chiarli, per brindare alla ricorrenza 
e alle future fortune della Chiesa. Per ascoltare 
l’audio delle lezioni: https://www.youtube.
com/user/sodalitium

Abruzzi - Negli ultimi mesi l’oratorio ha 
organizzato tre pellegrinaggi: il 21 marzo, 
sabato prima della Passione, alla Scala 
Santa di Campli (TE); il 25 aprile, festa di san 
Marco evangelista, alla cattedrale di Corfinio 
e all’eremo di san Venanzio a Raiano, due 
località nell’aquilano; il 12 settembre al Volto 
Santo a Manoppello (Pe), pellegrinaggio 
arrivato alla dodicesima edizione, con 10 
chilometri percorsi a piedi dalla chiesa di S. 
Maria d’Arabona.

L’appuntamento più importante, tanto atteso 
e preparato con tanta dedizione dai fedeli, si è 
realizzato a giugno, con la visita di Mons. Geert 
Stuyver a Pescara per le Cresime. Il Vescovo 
è arrivato nel fine pomeriggio di sabato 27 
giugno, dopo la cerimonia svolta al mattino 
a Modena. Domenica 28/6/2015 al mattino 
ha celebrato la Messa e ha poi amministrato 
il sacramento della Confermazione a sedici 
fedeli, otto abruzzesi e otto provenienti dalle 
Puglie. La giornata è proseguita nei locali 
della “canonica”, con un buffet abbondante 
e squisito preparato dalle “Sante Marte”. Nel 
pomeriggio Mons. Stuyver si è imbarcato sul 
volo per Bruxelles all’aeroporto di Pescara. 
Ringraziamo il Vescovo per la sua continua 

dei fedeli (effetto Bergoglio?). Don Francesco 
Ricossa ha dato la Prime Comunioni a due 
bambini all’oratorio di Modena: il 2 agosto 
2015 ad Anna Cerbasi e il 27 settembre 2015 
a Flavio Esposito. L’oratorio modenese sabato 
27 giugno 2015 ha avuto l’onore della visita di 
Mons. Stuyver, accolto da don Francesco e da 
don Piero, per conferire le Sacre Cresime a fedeli 
dell’Emilia, della Toscana e del Veneto. Dopo la 
funzione si è svolto un incontro conviviale in un 
vicino ristorante, quindi il Vescovo ha proseguito 
il viaggio in Italia alla volta di Pescara.

Anche quest’anno si sono svolti i consueti 
pellegrinaggi: a marzo la Via Crucis lungo la 
via dell’Osservanza a Bologna dove si trova il 
convento di san Paolo in Monte; ad agosto al 
santuario mariano di Bocca di Rio, sull’appenino 
tosco-emiliano; a ottobre al santuario della 
Madonna di san Luca a Bologna, percorrendo 
le 15 cappelle del Rosario che portano alla 
chiesa.

Il 17 ottobre 2015, si è svolta negli spaziosi 
locali di “Vinicio”, a Fossalta di Modena, la 
decima edizione delle “Giornate per la regalità 
sociale di Cristo”. Il tema del seminario 
di studi, “La Santa Inquisizione e l’eretica 
pravità”, è stato suggerito dal 50° anniversario 
della dichiarazione Dignitatis humanae” 
(dell’8/12/1965). Don Francesco Ricossa 
nelle tre lezioni (“I tre volti dell’Inquisizione”, 
“Chiesa, Stato, eresia” e “Dal rogo di Serveto 
a ‘Dignitatis humanae’. Genesi e sviluppo 
dell’idea di libertà religiosa”) ha ricordato alle 
150 persone presenti la dottrina e la storia 
dell’Inquisizione, ne ha indicato i nemici e in 

Cresime a Pescara
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disponibilità nel venire in soccorso ai bisogni 
sacramentali dei seminaristi e dei fedeli.

A Borgo Case Troiano, nel comune di 
Spoltore (PE), si è svolto un fine settimana 
in onore della storia duosiciliana. Don Ugo 
è stato invitato dagli organizzatori per 
celebrare una messa sabato 1° agosto e la 
messa domenicale del giorno dopo. Nelle 
omelie ha messo in guardia da chi critica la 
rivoluzione risorgimentale ma poi accetta 
quella “conciliare”, molto più devastante 
della prima. Si rischierebbe così di cadere in 
uno sterile folclore, mescolando le bandiere 
borboniche ai messali “garibaldini” di Paolo 
VI. Don Ugo ha celebrato nella chiesetta di 
Borgo Case Troiano anche il 22 maggio, festa 
di santa Rita, con la benedizione delle rose 
al termine della messa, e il 21 novembre, 
festa della Presentazione al Tempio di Maria 
Bambina. Don Piero ha celebrato a Pescara 
alla fine di agosto, con la messa seguita da 
una cena con i fedeli in canonica. 

Basilicata e Puglia - Don Giuseppe Murro 
ha celebrato il giorno di Pasqua a Potenza e 
nell’Ottava pasquale a Modugno, con numerose 
confessioni e comunioni. Al pellegrinaggio di 
Loreto anche quest’anno il gruppo regionale 
più numeroso è stato quello pugliese, con 
pellegrini provenienti dalle provincie di Foggia, 
Bari e Brindisi. Da segnalare anche (per la 
simpatia e per le… vivande!) il gruppo dei 
pellegrini provenienti dalla Calabria. Tra i lieti 
eventi segnaliamo le nozze di Paolo di Giovanni 
e Cristiana Petracca, il 12/09/2015.

Don Ugo ha compiuto i consueti viaggi 
d’apostolato (anche nel torrido mese di luglio) 
in Lucania e nelle Puglie (spingendosi sino 
a Martina Franca, in provincia di Taranto), 
sostituito all’inizio di settembre da don 
Giuseppe e a metà dello stesso mese da 
don Michel. Questi viaggi sono iniziati nel 
2002, dapprima bimensili e poi mensili, con 
la progressiva crescita numerica dei fedeli 
sia lucani che pugliesi. Si sentiva sempre 

Pellegrinaggio Osimo-Loreto 2015
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di più, col passare del tempo, il bisogno di 
avere dei luoghi adatti alle sacre funzioni. 
Quasi contemporaneamente, a Potenza e a 
Carbonara (quartiere di Bari non lontano da 
Modugno), si sono create le condizioni per 
poter finalmente realizzare questo progetto. 

A Potenza, mentre scriviamo, fervono i lavori 
per l’allestimento di un oratorio che sarà dedicato 
a San Lorenzo Martire (in onore del terzo patrono 
di Roma e per il fatto che, per tanti anni, la Messa 
è stata celebrata nel Vicolo san Lorenzo). 

A Carbonara la famiglia De Matteo - 
che ringraziamo vivamente - ha messo a 
disposizione del nostro Istituto dei locali dove 
è stata costruita una cappella dedicata a San 
Michele Arcangelo con annessa una camera 
per il pernottamento del sacerdote. Anche 
qui si stanno ultimando i lavori, ma don Ugo 
ha già celebrato alcune messe sull’altare in 
marmo della cappella e il 5 novembre 2015 
ha amministrato il battesimo a Mario Stefano, 
secondogenito della famiglia Palmisano.

L’inaugurazione ufficiale dell’oratorio san 
Lorenzo a Potenza è prevista per l’8 dicembre, 
festa dell’Immacolata Concezione, mentre 
la cappella San Michele di Carbonara sarà 
inaugurata il 10 dicembre, festa della Madonna 
di Loreto, cioè nei giorni in cui questo numero 
è in fase di preparazione: rimandiamo quindi 
foto e cronaca al prossimo numero.

Pellegrinaggio a Loreto - Il pellegrinaggio, 
seppur sempre uguale nel percorso e 
nell’organizzazione (oltreché nel menù della 
cena!), ogni anno riserva ai partecipanti (in 
costante crescita) delle grazie sempre nuove 
e permette di accrescere lo spirito di fede e di 
preghiera. Nel piazzale della basilica di Loreto 
sono giunti i centosettanta pellegrini dopo le 

due giornate di marcia (per un totale di venti 
chilometri) scandite dalle corone del Rosario, 
dai canti e dalle confessioni, che hanno nella 
Santa Messa della domenica il momento più 
importante e nella venerazione della Santa 
Casa quello più toccante. Virgo Lauretana, ora 
pro nobis.

Frati dell’Istituto - Il 13 giugno 2015, festa 
di sant’Antonio da Padova, Pasquale Lorusso 
di Altamura, in religione Fra Pasquale Pio, ha 
ricevuto l’abito religioso e iniziato il noviziato. 
È il secondo frate dell’Istituto. Il ramo religioso 
maschile è iniziato nel settembre 2013, col 
vicentino fra Felice Antonio, e nel mese di 
ottobre, poiché non c’è il due senza il tre, 
un terzo giovane (questa volta parigino) ha 
bussato alla porta dei Fratelli di Verrua. 

Defunti - Nel precedente numero ci era 
sfuggita la morte della signora Livia Pedrotti 
ved. Zanini, deceduta in Trentino il 19/8/2014 
all’età di 84 anni, che per tanti anni ha 
frequentato la messa a Rovereto e ospitato, 
sempre con grande bontà, i sacerdoti nella sua 
casa di Villa Lagarina. 

Il 28 marzo 2005 è morto a Bologna il signor 
Elio Naldi, di 63 anni, amico di vecchia data del 
nostro Istituto, che aveva ricevuto i sacramenti 
qualche giorno prima da don Ugo. Don 
Francesco ha celebrato i funerali nella chiesa 
dell’ospedale sant’Orsola, accompagnando 
poi la salma al cimitero della Certosa. Porgiamo 
al fratello Mario, che ha assistito per lunghi 
anni Elio con amore davvero fraterno, le nostre 
condoglianze.

Il 6/6/2015 è morto a Ferrara don Umberto 
Marescotti, di 72 anni, che da molti anni 
concedeva l’uso della sua chiesa parrocchiale 

Santo Volto di ManoppelloVestizione dei frati a Verrua
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ai nostri sacerdoti per alcune funzioni. Un 
grave lutto ha colpito il nostro confratello don 
Giuseppe Murro: il 23 giugno è deceduta a 
Potenza la mamma, la signora Marzia Caselle 
ved. Murro, all’età di 98 anni. Le esequie 
sono state celebrate dal figlio: ci uniamo alle 
condoglianze e alla preghiere di suffragio.

Il 7/08/2015 è scomparsa la signora Ernesta 
Bianchi ved. Bianchi di Santarcangelo, all’età 
di 94 anni, I funerali si sono svolti all’oratorio 
di Rimini: condoglianze alla nipote Luana e a 
tutta la famiglia. 

Il 26 ottobre 2015 si è spenta a Roma la 
signora Fausta Aureli ved. Bonfanti. Seppur 
costretta da tempo alla sedia a rotelle, 
assisteva sempre alle messe nell’oratorio di 
via Della Valle, ricevendo con devozione la 
S. Comunione. La Messa di trigesima è stata 
celebrata da don Piero a Roma il 29 novembre. 
Condoglianze ai tre figli che si sono prodigati 
sino all’ultimo nell’assistenza alla cara Fausta.

Segnaliamo inoltre: la signora Maria 
Piacenti, morta il 30/7/2015, di 86 anni, 
munita dei sacramenti ricevuti il giorno prima 
da don Ugo nell’ospedale di Novafeltria;  il 
signor Gaetano Zonno di Bari, deceduto 
il 2/8/2015 all’età di 78 anni, che aveva 

ricevuto i sacramenti poche settimane prima 
del decesso; Pierino Lorusso, reggente del 
“Centro Tradizione e Comunità” di Modugno, 
morto il 19/8/2015, a 54 anni. 

Raccomandiamo alle preghiere dei lettori 
le anime di due sacerdoti legati al Messale “di 
San Pio V”: don Mario Faggi, classe 1917, 
deceduto a Firenze il 22/6/2015 già parroco di 
Cafaggiolo, nel Mugello, e don Giorgio Maffei, 
di 94 anni, morto a Rimini il 13/11/2015, che 
fu cappellano alla Certosa di Ferrara, dove 
l’Istituto ha potuto celebrare la messa per un 
certo periodo.

Terminiamo con la notizia della morte della 
signora Carlotta Guareschi, scomparsa 
il 25/10/2015 all’età di 72 anni, figlia di 
Giovannino Guareschi. Era stata ospite, 
insieme al fratello Alberto, a un convegno sul 
padre organizzato dal centro studi “Federici” 
nel 2003 al Museo della Città di Rimini, nella 
prestigiosa Sala del Giudizio, e nel 2008 aveva 
accolto con la sua proverbiale gentilezza i 
sacerdoti e i fedeli nella casa di Roncole Verdi, 
nel corso di una giornata organizzata dai centri 
strudi “Albertario” e “Federici”. 

Fidelium animae, per misericordiam Dei, 
requiescant in pace. Amen.

Prossime Attività

• Prossimo pellegrinaggio Osimo – Loreto: 
 sabato 28 e 29 domenica 29 maggio 2016

• Esercizi Spirituali di S. Ignazio a Verrua Savoia:
Per le donne: da martedì 16 agosto (ore 12) a domenica 21 agosto 2016.
Per gli uomini: da lunedì 22 agosto (ore 12) a sabato 27 agosto 2016.

Auguriamo a tutti i nostri 
fedeli lettori
un Santo Natale, 
ricco di grazie
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S. MeSSe dell’IStItuto Mater BonI ConSIlII

ABRUZZO
Pescara: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Ofanto, 24. La 2ª 
domenica del mese alle ore 18,30, la 4ª alle ore 11,00. Info: tel. 
0541.758961.

BASILICATA
Potenza: Oratorio San Lorenzo, Via Angilla Vecchia 126, la 
3ª domenica del mese alle ore 19,30. Per informazioni: Tel. 
0541.758961.

EMILIA
Ferrara (Albarea): Chiesa San Luigi, via Pacchenia, 47. Ogni 
domenica alle ore 17,30, tranne la 3ª alle ore 11,30.
Info: tel. 0161.839335.
Modena: Oratorio San Pio V, via Savona, 73. 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.

LOMBARDIA
Milano: Oratorio Sant’Ambrogio, via della Torre, 38. 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
Bari: Cappella S. Michele, c.so Vittorio Emanuele 109, Carbonara.  
Per informazioni: Tel. 0541.758961.
Selva di Fasano (BR). Per 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
Firenze (provincia): una domenica al mese. Info: tel. 0161.839335.
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.

VENETO
Abano Terme (PD): 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 informarsi prima presso le nostre Case.

CASA SAN PIO X
Via Sarzana n. 86

47822 San Martino dei Mulini (RN)
Tel.: 0541.758961

E-mail: info@casasanpiox.it
Sito internet: www.casasanpiox.it

Visitate il sito internet:
www.casasanpiox.it

Visitate il blog:
http://federiciblog.altervista.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


