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L’ultimo numero di “Opportune Importune” 
(luglio 2019) iniziava con una citazione 
dell’enciclica Quas primas di Pio XI sul laici-

smo, definito “la peste della età nostra”. Chi avreb-
be mai immaginato che qualche mese dopo 
avremmo dovuto parlare di un altro tipo di conta-
gio, quello da coronavirus, che sta paralizzando la 
nostra società e soprattutto il ministero sacerdo-
tale, con la sospensione della celebrazione pub-
blica delle Messe e il timore di non poter svolgere 
alcune delle attività previste nei prossimi mesi 
(con la speranza di essere smentiti dai fatti).

Non è però colpa del virus se il bollettino esce 
in ritardo e con meno pagine del solito. 
L’apostolato del nostro Istituto è sensibilmente 
cresciuto negli ultimi anni e questo comporta 
maggiori viaggi e impegni da parte dei sacerdoti 
(basti pensare al ministero presso i malati o le 
persone isolate), riducendo il tempo e le forze 
per la preparazione delle ordinarie riviste carta-
cee di comunicazione.

Sono testimone delle presenze in costante 
aumento all’oratorio san 
Gregorio Magno di Rimini 
(dove abbiamo avuto 
delle bellissime funzioni 
per l’Immacolata e per 
Natale, col canto di tutto 
il Proprio della Messa, e 
la processione all’ester-
no per la Candelora), e 
don Francesco Ricossa 
può dire la stessa cosa 
per l’oratorio san Pio V di 
Modena. Dispiace pro-
fondamente questa inat-
tesa frenata dovuta all’e-
mergenza e c’è da chie-
dersi cosa sarebbe suc-
cesso se la Chiesa si 
fosse trovata in stato 
d’ordine anziché nell’at-
tuale stato di privazione. 

Certamente in questi frangenti appare evi-
dente la perdita del senso di Dio e quindi del 
senso cristiano della vita da parte della maggio-
ranza delle persone. Iddio, che tutto permette 
per un maggior bene, chiama il piccolo gregge 
che mette ancora la religione al primo posto, a 
praticare con più dedizione le virtù e ad impe-
gnarsi maggiormente nella preghiera e nella pe-
nitenza, in conformità con lo spirito 
quaresimale. 

Nei momenti più travagliati come quello at-
tuale, chi ha ricercato maggiormente il bene del-
la propria anima è avvantaggiato: così coloro 
che hanno partecipato ai turni degli esercizi spi-
rituali di sant’Ignazio negli ultimi anni potranno 
più facilmente ricorrere alla meditazione dei fini 
ultimi per affrontare con più forza e pace interio-
re la dura prova.

In attesa di poter riprendere l’apostolato che 
da decenni ci fa percorrere migliaia di chilometri 
ogni mese per assistere le anime, raccomando 
la recita quotidiana del Santo Rosario, l’atto di 

contrizione perfetto e la 
Comunione spirituale.

Nelle Sante Messe 
private i sacerdoti dell’I-
stituto continuano a 
pregare per i vivi e i de-
funti, per i presenti e gli 
assenti, per i giusti e i 
peccatori. 

Supplichiamo la 
Madonna Addolorata e 
san Giuseppe che nelle 
nostre famiglie come 
nella società si fugga il 
peccato mortale allo 
stesso modo in cui si 
cerca di fuggire dai mali 
che colpiscono il 
corpo. 

don Ugo Carandino
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Riportiamo in maniera telegrafica alcune delle 
attività degli ultimi mesi.

Don Bernard Langlet, ordinato il 1/6/2019 a 
Verrua Savoia, ha celebrato per la prima volta 
all’oratorio san Gregorio di Rimini e all’oratorio del 
Prez.mo Sangue di Pescara (dove i fedeli hanno 
organizzato un rinfresco) domenica 13 ottobre 2019.

Battesimi - 21 luglio 2019, don Michel Andriant- 
sarafara ha amministrato il battesimo ad Angelo 
Maria Petrone a Potenza. Diverse giovani mamme 
hanno partorito da poco o lo faranno nei prossimi 
mesi, per cui la lista dei battesimi sarà più nutrita 
nel prossimo numero!

Prime Comunioni - Don Francesco Ricossa ha 
dato la Prima Comunione il 19/11/2019 a Nina 
Bertaglia, nel modenese, e il 17/11/2019 a Ema 
Zlender (una famiglia della Slovenia) nella chiesa 
di Albarea. All’oratorio di Rimini don Ugo ha dato 

La giornata di Cristo Re a Modena

per la prima volta Gesù Eucaristico il 1/11/2019 a 
Federico Proli e l’11/1/2020 ad Atanasia Fabbretti.

Matrimoni - Il 23/8/2019 don Giuseppe Murro 
ha benedetto le nozze di Pio Belmonte e 
Alessandra Casaletto di Potenza. Don Ricossa ha 
unito col sacro vincolo del matrimonio il 29/11/2019 
Simone Reggiani e Tatiana Andriescu a Modena e 
il 1/2/2020 Michele Salza e Carlotta Parma a 
Castenaso (BO). Sempre don Ricossa il 10/2/2020 
ha celebrato la messa per il 30° anniversario di 
nozze di Vieri e Lazzarella Giugni.

Pellegrinaggi - Si sono svolti i tradizionali 
pellegrinaggi al santuario di Boccadirio (BO) il 
17/8/2019; al santuario del Volto Santo di 
Manoppello (TE) il 7/9/2019; al santuario della 
Madonna di San Luca a Bologna il 26/10/2019. Vi 
sono stati anche due pellegrinaggi romani: il 
6/10/2019 al santuario del Divin Amore e il 
3/11/2019 alla basilica di santa Maria Maggiore.

Pescara: benedizione del novello sacerdote

La Messa dell’Immacolata a Rimini

Diario della Casa San Pio X dal 30 giugno 2019 al 29 febbraio 2020

La Messa di Natale a Potenza
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Conferenze - Il 12/10/2019 nella sala principale 
del M.B. Center di Modena si è svolta la XIV 
edizione della giornata della regalità sociale di 
Cristo Re. Don Francesco ha tenuto il seminario di 
studi: «Gli amici e i nemici della regalità di Cristo. 
Nel centenario della fondazione della rivista 
antimodernista “Fede e Ragione”, dei Fasci di 
Combattimento e del Partito Popolare». Il 
18/1/2020 don Ugolino Giugni ha presentato alla 
sala Adriana di Roma, a 700 metri da piazza san 
Pietro, il libro di don Anthony Cekada “Frutto del 
lavoro dell’uomo. La critica teologica alla messa di 
Paolo VI”. Erano presenti anche i confratelli don 
Arnold Trauner (Austria) e don Stephen McKenna 
(USA). Il libro è stato presentato anche da don 
Ugo Carandino all’Aurum di Pescara il 25/1/2020.

Istruzioni religiose - Presso l’oratorio di Roma 
(19/10/2019) e l’oratorio di Pescara (26/10/2019) 
sono ripresi i catechismi per gli adulti; il 16/11/2019 
e il 23/10/2019 sui 50 anni della messa nuova; sul 
Tempo di Natale il 14/12 solo a Roma; il 15/2/2020 
e il 22/2/2020 sulla Quaresima. All’oratorio di 

Rimini sono stati predicati due piccoli ritiri spirituali 
per l’Avvento (7/12/2019) e la Quaresima 
(29/2/2019).

Benedizioni - Oltre alle case dei fedeli, segna-
liamo la benedizione fatta il 2/8/2019 al Rifugio 
Cervati (1597 m) a Piaggine (SA), insieme alla nuo-
va edicola in onore della Madonna delle Grazie. 
Nel numero precedente era stata dimenticata la 
benedizione alla nuova sede del “Centro Tradizione 
e Comunità” di Modugno (BA).

Defunti - Terminiamo col triste elenco delle 
date della morte di alcune persone vicine al nostro 
Istituto:

- il 3/8/2019 la signora Maria Antonietta Marino 
ved. Comandini, di 79 anni, di Mercato Saraceno (FC), 
che aveva ricevuto l’estrema unzione da don Ugo;

- l’8/10/2019 la signora Attilia Berselli di Castel 
San Pietro (BO), che frequentò le Messe che si 
celebravano a Bologna;

- il 5/11/2019 il sig. Emidio Bignardi, all’ospedale 
di Guastalla (RE), che aveva ricevuto i Sacramenti 
da don Ricossa;

- il 18/11/2019 il dott. Antonio Diano (64 anni) a 
Mestre (VE);

- il 3/12/19 la signora Silva Farinella ved. Succi 
Leonelli, di 83 anni, all’ospedale del Delta di 
Lagosanto (FE), dove aveva ricevuto gli ultimi 
Sacramenti da don Ugo due giorni prima.

- il 24/12/2019 munito dei sacramenti il signor 
Giuseppe Furlan, di 84 anni, di Milano, fedele e 
sostenitore dell’oratorio sant’Ambrogio, che nel 
corso di una lunga malattia ha sempre ricevuto 
l’assistenza sacramentale di don Ugolino Giugni, 
che ne ha celebrato i funerali il 27/12/2019.

- il 7/3/2020 il sig. Italo Pilenga, 83 anni, 
imprenditore di Urgnano (BG), benefattore della 
chiesa di Paderno a Mercato Saraceno (FC).

La benedizione dell’edicola al Rifugio Cervati Sacerdoti presenti alla sala Adriana a Roma 

Istruzione religiosa a Pescara



4

Opportune, Importune
supplemento a Sodalitium Periodico, 

anno XXXV n. 2 dicembre 2019
Editore: Centro Librario Sodalitium

 Loc. Carbignano - 10020 Verrua Savoia (TO) 
 Tel. 0161.839335

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

Direttore responsabile: don Francesco Ricossa
autorizzazione tribunale di Ivrea n. 116 

del 24-02-1984
Stampa: Alma tipografica Villanova M.vi CN

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 dome-
nica e festivi alle ore 11. Info: tel. 0161.839335.
Valmadrera (LC): via Concordia, 21. La 2ª 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 dome-
nica 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 alle 18,30. Per informa-
zioni: 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. 0161.839335.
San Bonifacio (VR): la 4ª domenica del mese alle ore 18. 
Info: tel. 0161.839335.

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

info.casasanpiox@gmail.com

Visitate il sito internet interamente 
rinnovato: www.sodalitium.it

Visitate il sito:
www.centrostudifederici.org
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