“Predica la parola divina, insisti a tempo e controtempo, riprendi, supplica,
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Sabato 20 ottobre 2018, presso il salone delle conferenze del “Ristorante Vinicio” a Modena, in Via Emilia Est
n. 1526, fraz. Fossalta, la rivista “Sodalitum” e il Centro Studi “Giuseppe Federici” presentano la

XIII GIORNATA PER LA REGALITÀ SOCIALE DI CRISTO,
col seminario di studi:

“NON SERVIAM: IL ’68 CONTRO
IL PRINCIPIO DELL’AUTORITÀ”
Vi sarà un’esposizione di libri e oggettistica a cura di case editrici e associazioni culturali.
Programma della giornata:
– ore 10,30 caffè di benvenuto.
– ore 11,00 recita del “Veni Sancte Spiritus”, presentazione della giornata e apertura
dell’esposizione.
– ore 11,15 prima lezione: “LE BASI DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA: CONTRO
L’AUTORITÀ DEL PADRE”.
– ore 12,15 pausa per il pranzo.
– ore 15,00 seconda lezione: “‘HUMANÆ VITÆ’ E CONTRACCEZIONE: LA DESISTENZA
DELL’AUTORITÀ”.
– ore 16,00 pausa.
– ore 16,30 terza lezione: “IL VATICANO II ANTICIPAZIONE DEL ’68: LA QUESTIONE
DELL’AUTORITÀ NELLA CHIESA”.
– ore 17,30 conclusione della giornata con il canto del “Christus Vincit”.

’68

• Le lezioni saranno tenute da don Francesco Ricossa, direttore della rivista “Sodalitium”.
• L’ingresso al seminario di studi e all’esposizione è libero. Non è permessa la distribuzione di materiale
informativo da parte di associazioni non accreditate con l’organizzazione.
• La quota per il pranzo è di 30,00 euro a persona. È necessario iscriversi al pranzo entro giovedì 18 ottobre
2018 presso il Centro Studi ‘Giuseppe Federici’.
• Il Ristorante Vinicio, in Via Emilia Est, 1526, fraz. Fossalta di Modena, tel. 059.280313,
www.ristorantevinicio.it , si raggiunge:
– dal casello autostradale di Modena Sud seguendo le indicazione per Castelfranco Emilia; raggiunta la Via
Emilia svoltare a destra;
– dalla stazione ferroviaria di Modena con l’autobus n. 760 e 751.

• Per informazioni e iscrizioni al pranzo:
Centro Studi ‘Giuseppe Federici’
Via Sarzana 86 – 47822 Santarcangelo (RN)
Tel. 0541.75.89.61
e-mail: romagnapontificia@gmail.com
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l mese di luglio è dedicato al Preziosissimo Sangue
di Gesù. San Gaspare del Bufalo (1786-1837) fu
l’infaticabile apostolo di questa devozione, in
particolare attraverso la predicazione di missioni
popolari nelle città e nei paesi dell’Italia centrale
scossi profondamente dall’empietà generata
dall’invasione napoleonica. Ovunque san Gaspare
(insieme ai suoi confratelli, riconosciuti poi dalla
Chiesa come Missionari del Preziosissimo Sangue)
predicò sul Sangue del Redentore, espressione
dell’Amore di Dio fatto Uomo, sul Suo infinito
valore offerto nell’Immolazione del Calvario per
il nostro riscatto. Ascoltando le parole infuocate
di san Gaspare, anche i cuori più induriti erano
vinti dalla grazia e si riconciliavano con Dio e col
prossimo, lasciando in confessionale il peso delle
colpe passate e trovando nella SS. Eucarestia,
ricevuta con profonda carità, il nutrimento per
poter perseverare nella vita della virtù.
Il nostro indefettibile amore per la Santa
Messa (quella vera, quella santa, quella cattolica,
celebrata senza profanarla nel Canone col nome
dell’occupante materiale della Santa Sede) ci
permette di adorare il Preziosissimo Sangue offerto
sull’Altare e ricevuto nella SS. Eucarestia. Poiché
l’estate è un periodo in cui molte anime si rilassano
eccessivamente, esponendosi anche a cadute
gravi, la devozione al Sangue Divino di Cristo può
mantenere vivo il fuoco della carità, come recita
una bella preghiera: “Il Sangue, che hai versato per
la nostra redenzione, ci purifichi dal peccato e ci
salvi dalle insidie del maligno”.
È l’augurio che rivolgo a tutti i lettori, per
santificare così il mese di luglio e l’estate intera con
la devozione al Preziosissimo Sangue, affrontando
anche l’incomodo di qualche viaggio in più per
poter assistere con maggiore regolarità alla Santa
Messa e per accostarsi con più frequenza ai Santi
Sacramenti. Ecco dunque la buona battaglia a
cui tutti siamo chiamati a partecipare: quella della
Fede, della Messa, della santificazione dell’anima.
Lasciamo ad altri le vane battaglie che non hanno
come fine - nelle anime e nella società - la gloria di
Cristo Re.
don Ugo Carandino

Litanie del Preziosissimo Sangue
Signore, abbiate pietà di noi.
Cristo, abbiate pietà di noi.
Signore, abbiate pietà di noi.
Cristo, ascoltateci.
Cristo, esauditeci.
Padre celeste, che siete Dio, abbiate pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che siete Dio,
abbiate pietà di noi.
Spirito Santo, che siete Dio, abbiate pietà di noi.
SS. Trinità, che siete un solo Dio, abbiate pietà di
noi.
Sangue di Cristo, Unigenito dell’Eterno Padre,
salvaci (ogni volta).
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,
Sangue di Cristo, Nuovo ed Eterno Testamento,
Sangue di Cristo, che nell’Agonia scorre in terra,
Sangue di Cristo, che sgorghi dalla Flagellazione,
Sangue di Cristo, che emani dalla Coronazione di
spine,
Sangue di Cristo, versato sulla Croce,
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza,
Sangue di Cristo, senza cui non c’è remissione,
Sangue di Cristo, nell’Eucarestia, bevanda e
lavacro delle anime,
Sangue di Cristo, fiume di misericordia,
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni,
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri,
Sangue di Cristo, vigore dei confessori,
Sangue di Cristo, che generi i vergini,
Sangue di Cristo, sostegno nei pericoli,
Sangue di Cristo, aiuto degli oppressi,
Sangue di Cristo, conforto nel pianto,
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti,
Sangue di Cristo, sollievo dei moribondi,
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori,
Sangue di Cristo, pegno di vita eterna,
Sangue di Cristo, che liberi le anime del
Purgatorio,
Sangue di Cristo, degnissimo d’ogni onore e
gloria,
Agnello di Dio che togliete i peccati dal mondo,
perdonateci o Signore
Agnello di Dio che togliete i peccati dal mondo,
esauditeci, o Signore
Agnello di Dio che togliete i peccati dal mondo,
abbiate pietà di noi.
Signore, eterno ed on
nipotente, il quale
disponeste che il vostro Figliuolo divenisse
il Redentore del mondo e voleste essere placato
nel suo sangue: fate che venerando noi il prezzo
del nostro riscatto, per i suoi meriti scampiamo
da tutti i mali qui in terra, per conseguirne poi in
cielo la pienezza dell’efficacia. Per lo stesso Gesù
Cristo nostro Signore. Così sia.

O
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la lotta contro il difetto dominante, la pratica della
temperanza, eccetera. Detto questo, passiamo
all’abituale carrellata di notizie.

Diario della
Casa San Pio X
dal 2 dicembre
2017 al 17
giugno 2018

N

ell’epoca della comunicazione velocizzata e
spettacolizzata, in cui tutto viene mostrato (e
dimenticato) in tempo reale, questa nostra rubrica
può sembrare inadeguata alle esigenze moderne.
Qui infatti si parla di avvenimenti dei mesi passati,
alcuni ormai lontani e in diversi casi senza una
documentazione fotografica. Del resto stiamo
parlando di attività legate alla santificazione delle
anime, alla lotta contro il peccato, alla pratica delle
virtù, insomma, a tutto ciò che conduce alla vita
eterna. Un po’ di riflessione, anche nel leggere
una semplice cronaca del ministero sacerdotale
degli ultimi mesi, può essere utile a preservarci
o a guarire dal girone infernale dell’esibizionismo
collettivo in cui molti sono caduti.
Come già scritto in altre occasioni, nel “Diario”
si annotano solamente le attività pubbliche di un
certo interesse. Tante altre cose le ha già viste e
giudicate il buon Dio: la recita dell’Ufficio Divino e
l’adorazione del Santissimo, le orazioni quotidiane
e le devozioni popolari praticate da tanti fedeli, la
fedeltà quotidiana al dovere di stato nel sacerdozio
e nel matrimonio (in particolare la procreazione senza egoismi - e l’educazione cristiana dei figli),
l’esempio di buoni cristiani nell’ambito lavorativo,
l’accettazione e l’offerta al Signore delle malattie,
Conferenza a Sora sulla riforma liturgica

Roma – L’oratorio san Gregorio VII in alcune
domeniche è insufficiente a ospitare i fedeli
presenti e per le confessioni (ecco le cose che i
“tradizionalisti” hanno sempre fatto: la pratica
frequente della confessione) il tempo prima della
Messa è tiranno (l’invito è di arrivare con largo
anticipo, soprattutto per chi abita in città).
Dopo le Messe dell’Avvento, del Natale
e dell’Epifania (festa preparata anche con
un’istruzione religiosa di don Ugo Carandino
il 16/12/2017) si è passati alla funzioni della
Quaresima (il 17/2/2018 istruzione di don Ugo
seguita dalla Via Crucis e il 4/4/2018 pellegrinaggio
alla Scala Santa e alla Basilica della Santa Croce
organizzato da don Piero Fraschetti), delle Palme
(con la piccola processione guidata da don Piero) e
della Santa Pasqua.
Negli ultimi mesi due cuginetti hanno avuto la
gioia di ricevere per la prima volta Gesù Eucaristico:
il 20/1/2018 Margherita Pulitelli a Roma dalle mani
di don Ugo e il 28/4/2018 Michael Maria Romano
Pulitelli nel Brabante (Paesi Bassi) dalle mani di
don Natanaël Steenbergen.
Il 20/1/2018 don Ugo è stato invitato da alcuni
fedeli di Sora (FR) a tenere una conferenza sulla
riforma liturgica nella loro cittadina, che si è svolta
alla Libreria Universitas, dal tema: “La riforma
liturgica: dalla messa di Padre Pio alla messa di
Lutero?”. Ripercorrendo le tappe della riforma e
l’esame del nuovo rito, si è inorriditi davanti alle
affermazioni di coloro che attribuiscono alla Chiesa
(e quindi a Cristo) un rito così iniquo (l’errore
lefebvriano) oppure che lo accettano come “rito
ordinario” per poter utilizzare, spesso in un contesto
quasi teatrale, il Missale Romanum (l’errore dei
seguaci del famoso “motu proprio” di Ratzinger).
Prima dell’estate, l’oratorio ha organizzato
una giornata dedicata alle chiese dell’Aventino:
santa Prisca, santa Sabina, sant’Alessio,
sant’Anselmo. Le visite hanno unito la preghiera ad
approfondimenti di carattere storico e artistico. È
stato possibile, all’interno del convento domenicano
di santa Sabina, di accedere alla cella di san Pio V
e di sostare in preghiera.
Foto ricordo alla Basilica di S. Sabina
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Processione delle Palme a Rimini

Venerdì Santo: altare del Sepolcro

Romagna – La mano di un professionista dei
presepi, l’artigiano santarcangiolese Agostino
Moroni, ha permesso di mettere in risalto le belle
statuine del presepe di Ortisei che viene allestito
ogni anno all’oratorio riminese. I canti sono stati
particolarmente curati alla Messa natalizia della
mezzanotte, grazie all’apporto di nuove preziose
voci. Dalla Settuagesima sono iniziate, secondo l’uso
romagnolo, le benedizioni delle case. Il sacerdote
ha così benedetto delle case a Cesena, Cesenatico,
Forlì, Mercato Saraceno, Predappio, Riccione,
Rimini, Santarcangelo, San Savino di Monte
Colombo, Sogliano sul Rubicone, Villa Verucchio…

don Francesco Ricossa. Tra i lieti eventi in terra
modenese segnaliamo: il 2/4/2019 il battesimo di
Cloe Maria Bertaglia; il 21/4/2018 il matrimonio di
Fabio Bolognini e Isabella Selleri; il 22/4/2018 la
Prima Comunione di Lorenzo Bonardi.
Il 2/12/2017 don Ricossa è stato invitato da
“Virtute e Canoscenza” a tenere una conferenza
a Bologna sul tema: “Di quella Roma onde Cristo
è romano. Roma e i pagani nelle Sacre Scritture”.
È possibile ascoltare l’intervento sul canale
YouTube di Sodalitium: https://www.youtube.com/
watch?v=Y6omUx9FAuk&t=1666s A proposito
di canali YouTube, ripetiamo la segnalazione già
fatta nello scorso numero del bollettino, relativa
alle omelie tenute alla chiesa san Luigi Gonzaga
di Albarea (FE) che si possono ascoltare a questo
indirizzo:
https://www.youtube.com/channel/
UCQZ3TmSl2G-HXEQsb7zruAw Il canale è
presente anche su facebook: https://www.facebook.
com/OmelieIMBCFerrara/
Il 24 marzo 2018 si è svolta la tradizionale Via
Crucis lungo la salita del convento dell’Osservanza
a Bologna, per disporre le anime alle grazie della
Settimana Santa.

Nella domenica di Passione una corale cittadina
ha eseguito nel corso della Messa domenicale lo
“Stabat Mater” di Zoltàn Kodàly, particolarmente
apprezzato. Nella domenica delle Palme, l’aumento
del numero dei fedeli ha permesso di svolgere,
per la prima volta da quando esiste l’oratorio, una
processione all’esterno. Sono seguite le belle
funzioni del Giovedì Santo e del Venerdì Santo, con
l’aiuto anche di chierichetti (e cantori) provenienti
dalla Toscana e dal Veneto. La Messa della domenica
di Pasqua ha concluso nel migliore dei modi un
periodo particolarmente impegnativo ma ricco di
grazie, a iniziare dalla soddisfazione del precetto
pasquale. Nei giorni seguenti la S. Comunione è
stata portata a persone inferme nel riminese, nel
ferrarese e a Grottammare, nella Bassa Marca.
All’inizio di maggio vi è stata una trasferta umbra
per don Ugo; a Gualdo Tadino (PG), il 4 maggio
è stato battezzato col rito degli adulti Manuel
Tommaso Ceccanti. Il giorno seguente, festa di
san Pio V, il sacerdote ha benedetto le nozze del
neobattezzato con Elisa Fratini. Auguri al novello
cristiano e ai novelli sposi! Il 18 maggio 2018 a
Santarcangelo (RN) il piccolo Giuseppe Felice
Antonio D’Arco ha festeggiato il suo quarto giorno
di vita naturale iniziando quella sovrannaturale col
Santo Battesimo.
Emilia – L’oratorio San Pio V di Modena è ormai
insufficiente per accogliere i fedeli sempre più
numerosi provenienti dalle provincie di Modena,
Reggio Emilia, Bologna e Mantova per assistere
alla Santa Messa celebrata ogni domenica da
4

Abruzzi - Anche a Pescara si registrano nuove
presenze, e le sedie che sono state aggiunte
all’oratorio non sempre sono sufficienti per tutti i
presenti. Presenze non solo fisiche: il confessionale
è sempre preso d’assalto e il numero delle
Comunioni è cresciuto.

Foto ricordo del
battesimo di Manuel
Tommaso Ceccanti

Visita alla chiesa di s. Panfilo fuori le
mura a Spoltore

Il 26/1/2018, alla Sala Profumi del Nardo di
Francavilla al Mare (PE), sono stati presentati i primi
volumi della ristampa della “Storia Sociale della
Chiesa” di monsignor Umberto Benigni intrapresa
dal Centro Librario Sodalitium: Marco Solfanelli
ha introdotto don Ugo che ha illustrato l’opera
monumentale del prelato fondatore del “Sodalitium
Pianum”.
All’inizio della Quaresima, il 24/2/2018, si è
svolto il pellegrinaggio alla Scala Santa di Campli,
malgrado il pessimo tempo che ha scoraggiato
qualche fedele. È dal 2012 che l’oratorio di Pescara
organizza questo pio esercizio, che consiste nel
percorrere in ginocchio i 28 gradini meditando la
Passione di Cristo. Nei venerdì quaresimali in cui
era presente il sacerdote, si è svolta anche la Via
Crucis all’oratorio.
Da Campli a Spoltore: dopo le funzioni delle
Palme e della Pasqua, don Ugo e alcuni fedeli
hanno trascorso insieme il giorno di Pasquetta nel
comune di Spoltore. Dopo il pranzo è stato possibile
visitare la chiesa conventuale di san Panfilo fuori le
mura, testimonianza di un antico splendore.
Battesimo all’oratorio s. Lorenzo di Potenza

Basilicata e Puglia – In queste due regioni, da
quando sono stati inaugurati l’oratorio di Potenza
e la cappella di Bari, è aumentato il numero delle
Messe, con la speranza che questo possa incidere
favorevolmente sulla crescita spirituale dei fedeli
e la conseguente presenza regolare alle funzioni.
In questo senso, repetita iuvant, gli amici foggiani,
campani e calabresi, che affrontano dei lunghi
viaggi per assistere all’Oblatio Munda, continuano
a dare il buon esempio.
A Natale e Santo Stefano è stato don Piero
ad assicurare le Messe nelle due città, mentre a
Pasqua e nella sua Ottava è stato don Giuseppe
Murro a officiare. Don Ugo ha potuto celebrare a
Potenza nel giorno della festa di san Giuseppe e
nello stesso oratorio il 20 maggio 2018 ha battezzato
il piccolo Leone Vittorio Messina.
Centro Studi ‘Giuseppe Federici’ – Oltre
all’organizzazione della giornata di Modena, il
‘Federici’ si occupa di una rassegna stampa,
apprezzata da molte persone (tra cui gli amici del
“Club dei Ventitré” di Roncole Verdi), che viene
diffusa attraverso una lista di distribuzione (“mailing
list”): gli interessati possono iscriversi scrivendo
direttamente al CSGF (vedi ultima di copertina). È
impossibile citare tutti i siti e i blog che riprendono
i comunicati via Internet, non sempre però citando
la fonte. Tra gli organi d’informazione cartacei a
nostra conoscenza, i comunicati vengono ripresi con una certa frequenza - dal periodico “Intervento”
di Milano e dall’agenzia “Scuola e Lavoro” della
F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) di Roma.
Pellegrinaggio a Loreto – La quindicesima
edizione del pellegrinaggio (12-13 maggio 2018)
ha registrato il maggior numero di persone che in
tutti questi anni hanno partecipato a entrambe le
due giornate. Il numero di famiglie con bambini, i
tanti giovani e i volti nuovi sono stati per tutti una
prova evidente del momento favorevole che sta
attraversando il nostro piccolo Istituto, malgrado
le tante avversità che colpiscono la Chiesa
(“tradizionalismo” compreso) e la società. Un altro
elemento che si è imposto all’attenzione di tutti
è l’affiatamento esistente tra sacerdoti e fedeli,
frutto della fiducia e stima reciproca. Partiti con la
benedizione impartita da don Francesco con una
reliquia di san Giuseppe da Copertino a Osimo e
arrivati alla Santa Casa per inginocchiarsi ai piedi
della S. Vergine Lauretana. I pellegrini per due giorni
hanno elevato al Cielo le preghiere e le lodi sacre,
emendato le anime con la confessione e fortificate
con la S. Comunione, testimoniato pubblicamente
la Fede in Cristo Re. Alla vista della Croce astile che
apriva il pellegrinaggio molti passanti e automobilisti
si sono segnati così pure davanti alla statua della
Madonna nella processione finale.
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Verrua Savoia – Alla Casa madre di Verrua
Savoia, in Piemonte, si sono svolte alcune importanti
cerimonie. Il 26/4/2018, festa della Madonna del Buon
Consiglio, Mons. Geert Stuyver ha amministrato
l’ordine del Suddiaconato a don Bernard Langlet e
la Tonsura al seminarista Piergiorgio Coradello. Il
28/4/2018 suor Gemma Margherita ha fatto la sua
professione religiosa perpetua, mentre la signorina
Marina Inglese, in religione suor Maddalena Maria,
ha ricevuto l’abito religioso e iniziato il noviziato.
Il 26/5/2018 il seminarista Damien Dutertre, del
Most Holy Trinity Seminary in Florida, ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale da Mons. Donald
Sanborn, alla presenza anche di Mons. Joseph
Selway. L’11/6/2018 due nuovi seminaristi hanno
ricevuto l’abito talare, così pure, come novizio dei
frati dell’Istituto, Audric Lefebvre, in religione frà
Paolo Tommaso. Preghiamo per la perseveranza
di queste anime consacrate, frutto quasi sempre
di famiglie cattoliche fedeli alla sana dottrina e alla
devozione cristiana.
Defunti – Il 9 febbraio 2018 è deceduto al
Policlinico di Modena il dott. Roberto Armenia,
giornalista e uomo di cultura, dopo aver ricevuto i
Santi Sacramenti da don Ricossa, su interessamento
di Pasquale Esposito.
L’apostolato alla Selva di Fasano (BR) ha
permesso da anni di conoscere una cara famiglia
di Martina Franca (TA), che nei mesi scorsi è stata
colpita da un grave lutto. Il 3 marzo 2018 infatti è
scomparso il signor Franco Cellamare, all’età di
51 anni, consumato dal male che lo aveva assalito.
Il 21 marzo è stata celebrata una Messa di suffragio
a Martina, alla quale hanno partecipato tutti i
familiari più stretti: la madre affranta da dolore, la
vedova e i due figli, le sorelle, il fratello, i cognati e
la cognata con i loro numerosi figli.
Il 17 maggio 2018 è morto in una clinica di Rimini
il signor Arnaldo Bertolini, classe 1932. Il suo
nome è legato all’opera dell’Associazione Naz.
Famigle Caduti e Dispersi della Rsi e alla chiesasacrario, ex parrocchiale, di Paderno, a Mercato
Saraceno (FC). Con la prima è stata assicurata,
nei decenni passati, una sepoltura cristiana ai
tanti, militari e civili, uccisi dai partigiani comunisti
e abbandonati in fosse anonime; con la seconda,
la celebrazione regolare di Messe di suffragio. Don
Ugo lo ha assistito negli ultimi giorni di vita e gli ha
amministrato i Sacramenti. Il funerale è stato officiato
il 24/5/2018 da don Piero Fraschetti all’oratorio di
Rimini, quindi la salma è stata tumulata al cimitero
di Alessandria, accolta per le ultime preghiere del
Rituale da don Giuseppe Murro e da don Francesco
Ricossa. Il 10/6/2018, la messa annuale che viene
celebrata a Paderno, è stata officiata in suffragio di
Arnaldo Bertolini.
Pellegrinaggio a Lourdes:
28-30 settembre 2018.
Tutte le informazioni sul sito di Sodalitium
info@sodalitium.eu - www.sodalitium.it
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Pellegrinaggio Osimo - Loreto 2018

Ordinazione del 26/04/18 a Verrua Savoia

Professione e vestizione delle nostre Suore

Ordinazione sacerdotale di don Damien
Dutertre il 26/05/18

Vestizione di due seminaristi e un religioso
il 9 giugno 2018

“Chi prega si salva, chi non prega si danna”
Atto di Fede
io Dio, perché siete verità infallibile, credo fermamente tutto quello che Voi avete rivelato e la santa
Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente io credo in Voi, unico e vero Dio in tre persone uguali
e distinte, Padre, Figliolo e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il
quale darà a ciascuno, secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre
vivere. Signore accrescete la mia fede.

M

Atto di Speranza
Mio Dio, spero dalla Vostra bontà, per le Vostre promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la
vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che
io non resti confuso in eterno.
Atto di Carità
Mio Dio, Vi amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, poiché siete bene infinito e nostra eterna felicità, e per
amor Vostro amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io Vi ami
sempre più.
Atto di dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i Vostri
castighi, e molto più perché ho offeso Voi, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col Vostro santo aiuto di non offenderVi mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonatemi.
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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. La 1° domenica del mese. Per informazioni:
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.

