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Natività di Andrea della Robbia 

«La venuta di Gesù a Betlemme, portò gioia al mondo ed ad 
ogni cuore umano. Questo Natale, possa la Sua venuta portare 
a ciascuno di noi la pace e la gioia che Lui desidera dare.»

S. Teresa di Calcutta



La Famiglia dell'Opera S. Teresa augura 
a tutti i suoi lettori, amici e benefattori un

Santo Natale
Nell'ultima di copertina potete trovare una immagine della statua di S. Teresina del 
Bambino Gesù, venerata nella Chiesa dell'Opera di S. Teresa di Ravenna. 
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Il cammino di questo anno di grazia
La pagina
deL direttore

Carissimi Amici e Amiche 
dell'Opera di S. Teresa,
alla fine di questo anno di grazia che ha segna-
to tanti anniversari e appuntamenti importanti, 
sento di dover richiamare e fare un po’ di sintesi 
di tante ricchezze.
In questo anno abbiamo vissuto l'Anniversario 
del 90º di fondazione; tanti anni sono passati 
da quel 1928 e questa occasione ci ha aiutati a 
guardare alle nostre radici, a gustare la ricchezza 
della figura di Don Lolli, a riscoprire il vigore e 
la profondità delle sue parole e della santità della 
sua vita.
Proprio in questo anno, Papa Francesco, ci ha 
donato l'Esortazione apostolica “Gaudete et ex-
sultate” in cui ci dice che la santità è il volto più 
bello della Chiesa.
Don Angelo Lolli ha vissuto la santità vivendo 
con amore e offrendo la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno.
Ha guardato il mondo intorno a sè, ha amato il 
suo tempo chinandosi sulle sofferenze e le soli-
tudini che vedeva. Ha vissuto una accoglienza 
verso i più piccoli e poveri.
Il Convegno di studi sulla figura e sull'Opera di 
don Lolli, ci ha fatto riflettere sulla benevolenza 
che il Signore ci ha dimostrato in tutti questi 
anni accompagnandoci con la sua Provvidenza.
Il 17 Aprile abbiamo celebrato l'anniversario del 

60º dalla morte di don Angelo con una solenne 
concelebrazione presieduta da Mons. Matteo 
Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 
Abbiamo reso lode al Signore, insieme alle no-
stre carissime e preziosissime Suore della Piccola 
Famiglia di S. Teresa, il confratello Romano, i 
volontari, gli amici e gli Ospiti, il personale, i 
sacerdoti, per la vita di don Angelo che ha gen-
erato alla santità tante altre vite.
La pubblicazione del testo “Una casa rifugio per 
gli abbandonati” curato da don Alessandro An-
dreini, ha arricchito la nostra riflessione.
La mostra sulla vita di S. Teresa del Bambino 
Gesù ha fatto da cornice alle celebrazioni.
In ottobre durante le Feste dell'Opera, abbiamo 
ricordato i 30 anni della fondazione della Coop. 
Sociale La Pieve, prezioso virgulto dell'Opera S. 
Teresa, voluta dal compianto Direttore Mons. 
Matteo Solaroli.
Davvero abbiamo vissuto un anno di grazia, di 
comunione e di arricchimento spirituale.
Grazie al Signore, grazie a tutti coloro che hanno 
lavorato e si sono spesi per la riuscita di tante 
iniziative.
A tutti ricordo ciò che don Angelo ci ha inse-
gnato: “Fa’ il bene e gettalo in mare!”.
Grazie a tutti i nostri benefattori e amici ai quali 
assicuriamo la nostra fedele preghiera e interces-
sione.

don Alberto Camprini 
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Il S. Natale, con il Bambino Gesù adagiato in 
una mangiatoia, all’interno di una misera grotta 
ci fa riflettere come grande e stupefacente sia il 
mistero dell’incarnazione di Cristo. 
Dio ci dona il suo Figlio, che si presenta con 
la realtà fragile di un bambino, esternamente 
uguale a tutti gli altri. Un bambino che ha biso-
gno di tutto: di essere accolto, vestito, accudito, 
nutrito, amato, aiutato, protetto. Dio assume la 
condizione umana per noi, per amore, per re-
alizzare il suo progetto di salvezza rivolto  a 
tutti gli uomini, che ha il suo compimento con 
la morte di Gesù sulla croce e la successiva ri-
surrezione. 
Questo è espresso magistralmente da S. Paolo 
nell’inno cristologico riportato nella Lettera ai 
Filippesi (2, 6-11): “Cristo, pur essendo di natu-
ra divina, non considerò un tesoro geloso la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assu-
mendo la condizione di servo e divenendo simile 
agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò 
se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e 
gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro 
nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lin-
gua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria 
di Dio Padre”. 
La proclamazione dell’incarnazione, morte e 

Il Natale è collegato alla Croce
risurrezione di Gesù, sintetizzato con il ter-
mine greco di Kerigma, costituisce il nucleo 
centrale del messaggio cristiano, che dobbiamo 
annunciare gioiosamente a tutti e testimoniare 
con la vita. Il Kerigma ci dice che il Natale e 
la Pasqua non possono essere separati, che 
l’incarnazione e la risurrezione non sono così 
disgiunte, bensì un tutt’uno.
Da ciò ne consegue che il Natale è collegato 
alla sofferenza, alla Croce, dove sgorga la dol-
cezza di Dio come da una sorgente. La Croce è 
già contenuta nel Presepe. Non si può parlare 
del Natale senza la Croce. Nostro Signore Gesù 
Cristo è venuto nel mondo, Dio si è fatto uomo, 
per poter poi salire al Calvario e dare la sua vita 
per noi, per la nostra salvezza. 
Che tenerezza avrebbe il Natale se non ricor-
dasse questo? 
Quale dolcezza avrebbe per le nostre anime se 
non portasse dentro il ricordo che l'amore di 
Dio per ciascuno di noi è diventato totale dono 
di sé sulla Croce? 
L'amore, la tenerezza di Dio per noi, poveri pec-
catori, ha un volto, il Santo Volto di Cristo Cro-
cifisso. E quando guardiamo il Bambino del pre-
sepe, riconosciamo già l'uomo della Passione, 
l'uomo del Calvario. 
Gesù nasce per morire e muore per risorgere per 
la salvezza di ognuno di noi. 

Per ringraziare il Si-
gnore di tanto amore 
nei nostri confronti pre-
pariamoci, nel periodo 
di Avvento, con l’aiuto 
di Maria, ad accogliere 
suo figlio Gesù, il Verbo 
fatto Carne, per fortifi-
carci nella speranza e 
nella fede. 
Che il Bambino Gesù 
doni a noi quella pace 
che nasce di fronte alla 
grotta, ai piedi del Cal-
vario. 
Quella pace di chi si 
sente immensamente 
amato da Dio, che nasce 
nel tempo e muore per 
lui. 
Buon Natale.

Diacono 
Luciano Di Buò
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Capacità di donare
L’amore si conosce e si misura non già da 

quel mistero di gioia che può attrarre gli 
uni verso gli altri e che può essere effetto 

indipendente da qualsiasi generosità e merito, 
ma si misura da quanto si è capaci di donare.
La nostra carità deve avere sempre queste carat-
teristiche: prontezza e giocondità nel donarsi.
Si ama per piacere, si ama per dovere, si ama per 
mestiere.
Non vi è altra cosa più bella al mondo che quella 
di vivere in pace con tutti, di far del bene sem-
pre, di essere generosi, di compatire, di coprire i 
difetti, di confortare e sollevare gli altri. Questa 
è donazione.
Amare il prossimo in tutte le sue necessità.
La carità è il nostro motto; ci ha spinti in questo 
luogo la carità; per essa noi lavoriamo, pensiamo, 

studiamo quello che si può fare di meglio per al-
leviare chi soffre; per la carità noi spendiamo la 
vita senza altra ricompensa che quella di essere 
riusciti davvero a confortare, ad aiutare i poveri, 
a guarire gli ammalati, a consolare gli afflitti.
Noi dovremmo essere degli angeli della carità.
E come si può pensare che questi angeli di pun-
to in bianco si convertano in poveri esseri che 
s’inquietano, che mormorano, che non com-
patiscono, che non aiutano, che non perdonano, 
che non consolano?
Tutto questo è una contraddizione, un assurdo, 
una ipocrisia, un’ironia, si potrebbe dire un fari-
seismo. Facciamo in modo che il nostro amore 
abbia la caratteristica dell’oblatività, cioè un 
amore sempre pronto a donarsi senza chiedere 
nulla in cambio.
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Le nostre Feste

1 ottobre
S. Messa in onore di S. Teresa di Lisieux, S. Teresa 
del Bambino Gesù, nostra Patrona

Il nostro Arcivescovo , nell’omelia ci ha parlato di S. 
Teresa di Lisieux, che fa sua la vocazione dell’Amore, 
quello che scorre nelle vene della Chiesa.
S. Teresa, nella sua breve vita, ha vissuto una con-
trapposizione fra il grande e il piccolo: desiderava 
in grande, ma ha raggiunto il suo scopo con la 
“Piccola Via”. 
Nel Vangelo, Gesù stesso, rivolgendosi ai discepoli 
che parlavano di chi sia più grande nel Regno dei 
Cieli, dice che  il più grande è un bambino, infatti 
Gesù ammonisce:  “Se non diventerete come bam-
bini, non entrerete nel Regno dei Cieli”.
Teresa a sua volta, sentiva dentro di sé un deside-
rio grande, che avrebbe voluto realizzare, ma, pur 
avendo intrapreso la vita religiosa che tanto aveva 
desiderato, pur essendosi totalmente consacrata al 
Signore, giovanissima, sentiva di non essere soddi-
sfatta, finchè il Signore le indicò la via.
Era la via della Carità, la via dell’Amore.
L’ Amore che alimenta la vita degli Apostoli, dei 
Missionari, di tutti i Consacrati e di tutti quelli che 
vogliono vivere secondo il Vangelo.
Teresa, che ha rinunciato agli affetti più cari, è entrata 
in una logica che non ci fa ridiventare bambini da 
adulti che siamo, ma ci fa diventare umili. 
Accettando l’Amore di Dio e vivendo nell’Amore di 
Dio, la nostra Santa si inserisce nella grande voca-
zione della Chiesa.
Dunque, grande è la vocazione all’Amore ma piccola 
è la via, piccolo è il modo nel quale essa viene rea-

lizzata: Teresa scoprirà che la Carità, cioè l’Amore 
di Dio,  si esprime nel compimento dei piccoli,  
semplici gesti della vita quotidiana.
Nei momenti gioiosi o bui della vita di Comunità, 
negli scontri dovuti alla convivenza, nei servizi più 
umili, nel peso quotidiano che, ora dopo ora, ti fa 
trascorrere una vita normale, ecco la via: piccola 
ma importante.
Chiediamo al Signore di insegnarci a non sottovalu-
tare le umili, piccole cose che dobbiamo fare giorno 
per giorno, perché davanti a LUI, possono avere 
più importanza delle grandi scelte e delle imprese 
più valorose.

2 ottobre
Onomastico del nostro Fondatore
e festa degli Angeli Custodi
Don Alberto  ha presieduto la S. Messa,  e, dopo aver 
coinvolto tutti con canti, gesti simbolici e  battiti di 
mani, il tutto accompagnato dalla ottima chitarra di 
Gianni, nell’omelia  ha preso in esame la preghiera 
dell’Angelo Custode.
L’ha fatta recitare all’assemblea, composta in preva-
lenza di giovani e ragazzi dei Centri della Cooperativa 
Sociale “La Pieve”, e l’ha spiegata in modo semplice, 
interagendo con tutti e con ciascuno, come fosse 
una lezione di catechismo.
Tutti hanno compreso, con estrema chiarezza, CHI 
è l’Angelo Custode, QUAL è l’azione che svolge e 
COME si manifesta nella vita di ciascuno.
 Sicuramente, da oggi, saremo più consapevoli di 
avere un amico vicino, che ti CUSTODISCE e non 
ti abbandona mai  e, se lo ascolti, ti guida nel giusto 
cammino.

e
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4 ottobre
San Francesco, Novello Crocifisso

Giovedì  4 ottobre, nell’ambito delle celebrazioni 
delle “feste in famiglia” dell’Opera S.Teresa del 
Bambino Gesù, abbiamo  ricordato San Francesco 
di Assisi.
Era con noi un caro Sacerdote, Oblato dell’Opera 
San Teresa, Mons. Ugo Salvatori, concelebrante con 
Don Alberto, Don Roberto ed altri Sacerdoti Ospiti 
della nostra Casa.
Nella sua omelia ci ha parlato di questo grande per-
sonaggio, il Santo più conosciuto al mondo, forse il 
più amato: San Francesco.
Egli, abbandonato completamente all’amore di Dio, 
fu un  Novello Crocifisso, avendo ricevuto da Dio 
le stigmate, le cinque piaghe di Cristo Gesù, alle 
mani, ai piedi e al costato.
In un periodo storico molto travagliato, in cui  la 
Chiesa, minacciata da più parti, rischiava di naufragare, 
Francesco si sentì chiamato a “riparare” la Casa del 
Signore e la riparò, come il Signore gli aveva chiesto, 
con la forza della sua fede,  rinunciando al mondo,  
e infine,  si liberò completamente, ponendo Cristo 

Gesù al di sopra di ogni affetto e di ogni legame.
Chiediamo,  ha detto il nostro Oblato, che San 
Francesco rivolga a noi il suo sguardo benedicente, 
che rinnovi il volto di  questa “povera”  Italia, che 
non è solo povera per le difficoltà in cui si dibatte, 
ma è povera di fede, il dono grande che il Signore 
mette,  per Grazia, a disposizione di tutti coloro che 
lo vogliono accogliere. 

M.R.

Pellegrinaggio in Francia

Il giorno 22/10/2018 noi Suore malgasce 
con Suor Oriana,  Suore della Piccola 
Famiglia di S. Teresa insieme a Suor Dona-

tella, guidate dal Direttore don Alberto Camprini 
e dall’autista Antonio, siamo partite per Lisieux e 
altri luoghi legati alla nostra spiritualità. Abbiamo 
portato nel cuore le nostre Comunità, gli Ospiti 
dell’Opera, le intenzioni che ci sono state affida-
te: ogni cosa è stata portata sull’altare e per tutti 
abbiamo pregato il Santo Rosario.
Siamo partiti da Ravenna il 22/10/2018 verso le 
6.30 del mattino. La strada era un po’ lunga, ma 
la gioia che sentivamo dentro di noi per andare 
a incontrare e a vedere Santi e luoghi, ci ha fatto 

arrivare ad Ars quasi senza accorgercene, verso 
le 15.30. Abbiamo visitato l’interno del Santuario 
e ci siamo fermate a pregare davanti alla Tomba 
del Santo Curato d’Ars. In questa occasione il 
nostro Direttore, Don Alberto ha avuto la fortuna 
di celebrare la Santa Messa proprio all’altare del 
Santo Curato e noi tutti attorno a lui. Riferendosi 
ad una frase di San Giovanni Maria Vianney “ri-
mani nella semplicità”, Don Alberto, nell’omelia, 
ci ha invitato “a rimanere nell’ascolto; a rimanere 
nell’amicizia di Dio, a rimanere nella gratitudine 
e nella condivisione”. 
Alla sera ci siamo fermati in una Casa di accoglienza 

Continua nella pagina seguente

• Ars
• Lisieux
• Alençon
• Chartres
• Nevers
• Paray-le-Monial
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giato, per due notti. 
Il giorno 24/10/2018, dopo la colazione, verso le 
ore 8.30, abbiamo preso la via per Lisieux. Lungo 
il percorso, canti e preghiere, quindi la nostra suor 
Donatella ha continuato il racconto anticipato 
della storia riguardante la vita dell’intera Famiglia 
Martin. 
A Lisieux abbiamo trovato ad attenderci al Car-
melo, una signora che ci ha fatto da guida nella 
città; ci ha accompagnato nella Cattedrale di San 
Pietro e nella grande Basilica di Santa Teresa, dove 
sono raccolte le reliquie della Santa e dei suoi Santi 
Genitori Luigi e Zelia Martin. 
Terminate le visite a Lisieux, siamo ritornati ad 
Alençon. Ancora un giro per la città, poi, in un 
clima di squisita fraternità, abbiamo cenato con 
le Suore di Imola, quindi di nuovo al Castello 
per dormire.
Il giorno 25/10/2018, alla mattina presto, colazio-
ne al Castello, quindi siamo partiti per Chartres. 
Dopo una breve visita alla Cattedrale, siamo partiti 
alla volta di Névers. Abbiamo sostato in preghiera 
davanti alla tomba di Santa Bernardetta. Poi ci 
siamo spostati a Paray-le-Monial. Qui abbiamo 
partecipato alla Santa Messa nella Cappella delle 
Apparizioni, dove si conserva la tomba di Santa 
Margherita Maria Alacoque. Abbiamo cenato e 
pernottato nella Casa del Sacro Cuore. 

Il giorno 26/10/2018 era il 
momento di partenza, quindi 
subito dopo la colazione abbia-
mo preso la strada verso l’Italia.
Ringraziamo la nostra Madre 
Superiora, Suor Anna Morandi, 
la quale ci ha dato la possibilità 
di un grande arricchimento 
spirituale, da ruminare e os-
servare nella vita quotidiana; 
ringraziamo don Albertoche 
ci ha accompagnato in que-
ste giornate e guidato nella 
preghiera e nella riflessione; 
ringraziamo anche Suor Do-
natella che ci ha fatto sentire 
l’importanza della storia per 
conoscere meglio i luoghi vi-
sitati durante il viaggio. 
Un grazie particolare al nostro 
autista Antonio per la sua gran-
de pazienza e generosità verso 
ciascuno di noi durante tutta la 
nostra permanenza in Francia.

In nome di tutte noi sorelle 
in Cristo 

per i pellegrini, per la cena e il pernottamento.
Il giorno 23/10/2018, dopo la colazione, verso le 
ore 7.40, partenza per la Normandia, precisamente 
per Alençon. Lungo il viaggio Don Alberto ci ha 
guidato con il canto nella recita dei Salmi e nel 
ripasso di canti e preghiere della nostra tradizio-
ne; mentre suor Donatella ha attirato la nostra 
attenzione, raccontandoci un po’ di storia dei vari 
luoghi che avremmo visitato. Dopo parecchie ore 
di viaggio, finalmente siamo arrivati ad Alençon, 
città dove è nata e vissuta la nostra Santa Teresina. 
Siamo stati festosamente accolti dalle Suore di 
Santa Teresa di Imola che hanno aperto una loro 
missione ad Alençon, proprio a fianco della casa 
dove è nata, vissuta e cresciuta S. Teresa. Dopo 
una visita alla città, in particolare alla Basilica di 
Notre Dame, accompagnati da Cristina, ci siamo 
riuniti tutti nella Cappellina, all’interno della 
casa, dove Don Alberto ha celebrato la S. Messa. 
Nell’omelia, riferendosi alla spiritualità di S. Teresa, 
ha affermato che “siamo piccoli, se riconosciamo 
che Dio è grande, se riconosciamo la sua pater-
nità” e ha concluso con un invito alla vigilanza: 
“siate pronti”: “sono chiamato ad amare OGGI, 
ad accogliere OGGI, a perdonare OGGI; a vivere 
il presente”. In serata siamo stati invitati a cena 
da una coppia, amici delle Suore, proprietari del 
“Castello degli scoiattoli”, dove abbiamo allog-
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Abbiamo bisogno di speranza
Editoriale di don Matteo scritto nel Dicembre 1998

Potrebbe sembrare strano avvertire un clima di 
sfiducia in un mondo che di progressi scientifici, 
culturali, tecnici, ne ha fatto da gigante.
Ma, in pratica, incontriamo gente scontenta, in-
sicura, povera di quei valori che danno senso 
alla vita, vittima di un consumismo che la lega 
terribilmente alla terra.
Di qui nasce un'infelicità che attanaglia, impov-
erisce, portando, in alcuni casi, a conseguenze 
estreme.
In questo clima arriva il Natale, uno squarcio di 
cielo che ci fa scrutare nella profondità il mistero 
di Cristo, fonte di luce e di vita.
In contrasto con il mondo delle tenebre, dello 
sbando, della disperazione, spunta il germoglio 
della vita. Un segno evidente che il Signore non 
si è ancora stancato di noi.
Ieri il vertice della religione come quello del po-
tere, la massa del popolo, rimasero indifferenti, 
inerti, chiusi nel loro vuoto, schiavi della propria 
povertà. Ma anche oggi il quadro si ripete pur 
con qualche variante. L'insegnamento del Papa, 
ammirevole ed instancabile nei suoi richiami e 
nella sua coerente testimonianza, trova spesso 
un muro di gomma per cui rimane una flebile 
voce che si perde nel deserto o fra le gole severe 

di aspre montagne.
I vertici politici del mondo non hanno un solo 
Erode di turno, ma una miriade che ha esteso i 
suoi tentacoli in tutti i continenti.
Ed il mondo dei cristiani che cosa fa? 
Fa festa, invia lettere e cartoline, offre doni, 
prende giorni di vacanza; i più facoltosi organiz-
zano viaggi all'estero, nei luoghi più impensati 
ed esotici; altri in montagna per intrupparsi su 
sterminate piste di neve, o mettere a dura prova 
stomaco o pressione arteriosa.
In questo contesto di baldoria, in questo gran 
correre verso traguardi irrangiugibili con sciu-
pio di soldi da capogiro, il messaggio del Natale 
viene soffocato.
Tuto quel mondo che Cristo è venuto a sconfig-
gere continua a dominare e, spesso, a crescere 
nelle forme più impensate.
Come è possibile riportare serenità e fiducia?
La novità di vita cristiana non scatta finchè non 
cambia il cuore dell'uomo.
Il Natale chiede una decisione generosa e coer-
ente; allora rispunterà la luce della speranza.

Don Matteo
dall'Amico degli Infermi 
n. 11 del dicembre 1998

“Ogni bimbo 
che nasce è un 
segno sicuro 
che Dio non 
si è ancora 

stancato degli 
uomini”



Pag.  12 L’Amico degli Infermi - dicembre 2018

vita 
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AVVENIMENTI GIOIOSI: 
Stanghellini Loretta e il suo caro marito, festeggiano 
i 50 anni di Matrimonio. Da parte nostra, un augurio 
e una preghiera speciale, per questa famiglia a cui 
il Signore ha donato la grazia di una lunga unione 
nella serenità e nella pace. 

Varie motivazioni: 
Da Ravenna e provincia: Pilon Alba Rosa per preghiere 
per sé e per Pier Luigi - Biserni Rosella di RA - Casadio 
Claudia di RA - Serasini Carmen di Faenza - Savini 
Elsa di RA - Liverani Fabrizio di Faenza - Donegaglia 
Pasqualina di Faenza - Valbonesi Valeriana di 
Piangipane - Mingrone Valentina di S.Pietro in Vincoli 
- Sette Bruno di RA - Suore Missionarie Mariste di 
Alfonsine - Cagnetta Afra di Cervia - Roscini Licia di 
RA - Bellosi Giacomina di Bagnara di Romagna - Sun 
Maria Cristina di Ponte Nuovo - Babini Anna Maria 
di Piangipane - Strocchi Sabino di Piangipane - Fabbri 
Lino di S. Stefano - Orselli Franco di Bagnacavallo 
- Golfarelli Milena di Cervia - Donati Claudio di 
Piangipane - Mazzetti Marta di Piangipane - Bratti 
Achille di Savio - Celotti Luciana di Castel Bolognese 
- Rosetti Maria di San Pancrazio - Fabrizio Liverani 
di Faenza - Rosetti Paolo di RA - Fuschini Libero di 
Roncalceci - Pirani Giorgina di Lugo - Fiorella Aptziel 
di RA - Signora Marcella - Paola Bucchi - Martelli Luigi - 
Cornacchia Alma - Benini Romana di Faenza - Agostini 
Melis - Cicognani Giovanni di Madrara - Timoncini 
Domenica di Fossolo - Brandolini Michele di Russi - 
Casalini e Servadei per preghiere - Cremonini Irene per 
una ragazza che vive un momento di difficoltà - Fabbri 
Giorgio di Marzeno - Fabbri Gigliola di Faenza - Gatti 
Sergio di Faenza - Casadio Marisa di Lugo - De Lorenzi 
Pia di Porto Corsini - Casadio Rita di Mezzano - Bratta 
Teresa di S.Pietro in Vincoli - Antonellini Mario di 
Bagnacavallo - Scardovi Bruno e Monica Bosi di Faenza 
- Bertoni Pirazzoli - Tedeschi Annunziata di Cotignola - 
Butti Giovanna di Santerno - Papi Aldo di Bagnacavallo 
- Visani Bruno di Faenza

Da Forlì Cesena e provincia: Zamagna Giuseppe e 
Quinta di Cesenatico - Marcon Maria di Bulgaria di 
Cesena - Zanuccoli Gilberto di Cesenatico - Stefanini 
Afra di S.Angelo di Gatteo - Pirini Marisa di Cesena - 
Mariani Rosalba e Anna di Sarsina - Buratti Fabiola di 
Cesena - Bocchi Irene di Gambettola - Berti Giuseppina 
di Cesena -  Foschi Anna Maria di Cesenatico - Pagliarani 
Giulio di Montiano - Pasini Tecla di Gambettola - 
Riva Piero di Cesena - Lombardi Rossi Marcellina di 
Cesenatico - Ugolini Calisesi Carmen di Gambettola - 
Bertozzi Maria di S.Giorgio di Cesena

Da altre province: Tomasi ing.Carlo di Parma - Cimino 
Prof.ssa D.ssa Lina di Lamezia Terme CZ - Bonifazi 
Mariarita di Montegiorgio FM - Bergamini Gianna di San 
Giuseppe di Comacchio FE - Raminelli Lucia di Serra 
valle FE - Rinaldi Maria Luisa di Portomaggiore FE - 
Cavadini Elena di Verona - Viaro Tina di Portomaggiore 
FE - Tempioni Domenico di Filo FE - Zanconi Ismaele 
di Macerata - Rita Palomba Grasso di Aradeo LE - Caristi 
Assunta di Bologna - Ulissi Elisabetta di Camerano 
AN - Cemin Angelo di Predazzo TN - Famiglia Ferrini 
di Bologna per Ferrini Clara e Roberto Roberti per una 

Benedizione - Busati Nando e Tamburini Angela di 
Maranello - Cazzanti Massimiliano di Porto Garibaldi 
FE - Camaggi Stefano di Lido degli Estensi FE - Suor 
Nobile Rafaela Piccola Casetta di Nazareth di Francolise 
CE - Mattioli G.Piera di Bologna - Merighi Maria Luisa di 
Bologna - Mottaran Giovanni di S.Maria Codifiume  FE - 

Hanno fatto un’offerta in memoria 
Da Ravenna e provincia:
Famiglia Valentini Dulcini di Savio per i cari Defunti - 
Famiglia Scalise per Defunti Scalise - Cremonini Irene 
per Defunti Maria, Piero, Ugo -  Barichello Fausto e 
Anna per Lina Palombella - Olivi Mauro di Madonna 
dell’Albero per i Cari della Famiglia - Gramellini Mario 
per Enzina Scotto Conte - Emiliani Maria di Cotignola 
per i Cari Defunti Tarabusi Emiliani - Gasparoni Angela 
di Fusignano per Agostina, Maria Teresa e Defunti 
della Famiglia - Serafini Graziella di Russi per i Defunti 
della famiglia Serafini, Fantoni - Canducci Grazia per 
Defunti Famiglia Canducci - Merlo Frattini e Frattini 
Diega Ariano Bressan e Frattini Dalba per Lea Manuzzi 
Lumpert - De Seta Franco per Oreste e Rosaria - De 
Seta Franco per Stefano e Serafina - Moschini Elide 
di Brisighella per Morini Emanuela - La Nipote per 
Delia e i suoi Fratelli - Dal Monte Ida di Mandriole 
per i Cari Defunti - Mazzoni Albertina di Classe per 
Def.ti Famiglia Mazzoni, Berti, Benelli - PierPaolo e 
GianBruno Pollini per Cesare Laghi - Marzocchi Lucia 
per Maria e Sante - Luciana e Gianni Abbondanzi per 
Zanotti Guarniero - Marzocchi Lucia per Alberto, per 
Francesco, Venanzina e Ivo - Casadio Rita per Luciano 
e Dina - Landi Clara di Lugo per i Cari Defunti - Fabbri 
Pierina di Classe per Lino Tomisani - Famiglia Pagliacci 
Minotti per la carissima mamma Tonina Mafalda 
nel suo 10° anniversario - Lambertucci Paola per i 
Defunti Bezzi, Plazzi - Pasi Luciana per Bagnari Loris - 
Emanuele e Eugenio Tazzari per Lucia - Bolognesi Anna 
per le Anime del Purgatorio - Guerrini Rosa per i suoi 
Defunti - Greco Salvatore Antonio per i Suoi Defunti 
- De Vincentis Laura per Granatelli Romolo e Maria 
Teresa - Tina Natali di Mezzano per Guerrini Ferruccio 
- Conti  Maurizio, Savini Santina e Valeria di S.Silvestro 
RA per Savini Lino, Francesco e Peroni Maria - 
Liverani Luigi di Pezzolo per Liverani Dino e Colomba 
- Casadio Maria Elisa di Castiglione di Cervia per i cari 
Genitori Aldina e Dante - Bucchi Loriana di Lugo per 
Tomaso Riporesi - Antonella e Valentino per Angelo 
Strazzeri - Francia Dolores per i Defunti delle fam. 
Francia e Benini - Babini Anna Maria per Def.ti Zanzi 
Marino, Babini, Bondi, Boschi, Valli - Filippo Briccoli 
per i def.ti Fam. Briccoli  e Fioravanti, preghiere per le 
Anime del Purgatorio - Mancini Giacomo di Ghibullo 
per Mancini Elena, Mancini Angelo e Rina Timoncini, 
Marchi Anna - Bratti Achille per Castellucci Ormo e 
Nicoletta - Bissi Virginia per Def.ti Zoli e Bissi - Santini 
Anna per i suoi Cari -  Antonella e Francesca Tintori 
per Zio Abo - Cremonini Irene per Luciano Ciamponi 
- Freddi Domenico per Francesco, Vittorio e Adelaide - 
Zoli Gigi e Valentina per Mariarita, Francesco e Giacomo 
- Giusy e Claudia per Dott. Diorio Saverio - Lanconelli 
Enza per defunti - Venturi Luigia di Lugo per Luca e 
Defunti Taroni, Venturi - Raho Mogano Francesca di 
Savio per il Marito e Parenti Defunti - 
Ringraziamo in modo speciale il signor Ferroni Marco 
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che ha voluto ricordare il carissimo zio, Don Vito 
Ferroni, con una generosa offerta alla nostra Opera, 
dove il caro sacerdote Don Vito ha vissuto il tempo 
della sua malattia, che lo ha portato all’incontro con 
il Signore.
Il nostro Direttore, Don Alberto Camprini, ha disposto 
la creazione di un legato di S. Messe in suo suffragio, 
oltre alla sua iscrizione alle Sante Messe Perpetue. 

Da varie province: 
Pagliarani Pia di Cesena per Sirri Guerrino e Castorri  
Dina - F.lli Manni di Cesena per preghiere per Clara e 
per ringraziamento - Gavazzoni Pizzolotti Annamaria 
di Ferrara per i Defunti Pino e Giancarlo - Chiesa 
dell’Annunziata di Aradeo LE per i Defunti della 
Confraternita SS.ma Annunziata e Immacolata - Famiglia 
Ferrini di Bologna per Ferrino e Virginia Roberti - 
Fam. Rita Palomba Grasso di Aradeo LE per Cosimo 
Costantini - Vistoli Riccardo di Argenta FE per i cari 
Nonni - Abbondanza Olindo di Taibo Cella per Defunti 
Scarpellini Don Enea, Mario e Genitori -

S. Messe Perpetue per Vivi e Defunti (primo lunedì 
del mese): 
Hanno fatto un’offerta:
Da Ravenna e provincia: Maroni Simonetta di Cervia per 
Maroni Oriano - Calderoni Anna per Ebro Rondinini - 
Tamburini Adriana per se stessa e Fabbri Paolo - Bianchi 
Ado per Grassi Donatella - Jolanda Fioravanti Giannini 
di Classe per Fioravanti Luigia - Susy Miriam e Claudio 
Tampieri per Montanari Antonia e Tampieri Giuseppe - 
Anna Maria Cipriani per Vivi e Defunti della Famiglia 
- Famiglia Vassura Sciucchini di Piangipane per Vivi e 
Defunti della Famiglia - Romboli Jennifer di Santerno per 
la cara Iride Gaudenzi - Dapporto Pietro di Faenza per 
i Genitori, i Fratelli e i Nipoti Defunti - Calderoni Anna 
Maria per defunti Calderoni - Bassi Graziano di Solarolo 
per Gigliola, Ada, Guido - Baldari Maria Concetta di 
Mezzano per il Fratello Francesco Antonio, il Babbo 
Vincenzo e la Mamma Cosima - Fiori Battista e Vincenza 
di Lugo per Carioli Enrico - Raffoni Luisa per Raffoni 
Claudio - Cantoni Alberto per Gianni Garotta - Cristina 
Succi per Palombella Stella - Babbi Rossana di Cervia 
per Def.ti Fam.Alfieri, Babbi Tonino, Babbi Ruggero e 
Comandini Elvezia - Bosi Graziella e i Cugini Fariselli-
Fantini per Lea Lumpert Manuzzi - Merlo Frattini e 
Frattini Diega Ariano Bressan e Frattini Dalba per Lea 
Manuzzi Lumpert

Da varie province:
Silenzi Delvà, Anna Rosa, Vito, Silvio, Antonietta, Tina, 
(Maggi Costantina) di Apiro MC per Umberta Silenzi - 
Navacchia Ivan di Cesena FC per la cara Casadei Jolanda 
- Silenzi Emilio di Apiro MC per Vivi e Defunti delle 
Famiglie Silenzi e Fagotti - D.ssa Maria Luisa Merighi di 
Bologna per il carissimo fratello Prof. Lanfranco Merighi 
- Stella Lidia di Monza per Radaelli Rachele e Giovanni 
Stella - Vignoli Cimatti Graziella di Casalecchio di Reno 
BO per Zaccaria Elodia e Vignoli Alfredo - 
Ci hanno offerto vari doni 
Da varie province:  Patrizia Martorano di Livorno - Ditta 
GASTONE SRL Bassette RA - Pasticceria “I NONNI” 
per Mensa dei Poveri - Azienda Agricola Neri Paolo 
di S. Bartolo RA - Candida e Lorenzo Pesaresi di Torre 

Pedrera RN - Roberto RA - Bandini Marco di Faenza RA 
- Signor Berti RA - Malucelli Silvano RA - Babini Davide 
di Faenza -  

Offerte raccolte durante le esequie  e donate alla nostra 
Opera:
La Famiglia Navacchia Ivan di Cesena ricorda con 
affetto la cara Casadei Jolanda di San Zaccaria 
La Famiglia Cristina Succi ricorda con affetto la 
carissima Palombella Stella 
La Famiglia Apruzzese Donini ricorda con affetto la 
cara Annamaria Apruzzese
La Famiglia Romboli Jennifer di Santerno Ricorda con 
affetto la cara Iride Gaudenzi 

Grazie alla Parrocchia e al Gruppo Caritas di San Mauro 
in Valle di Cesena FC, come sempre generosi e fedeli 
benefattori dell’Opera S.Teresa, un grazie di vero cuore 
da tutti noi. Il Signore Vi ricompensi. Tutto ciò che ci fate 
avere ci è utile, o in casa nostra oppure al nostro piccolo 
Mercatino di Beneficenza. 
Una preghiera particolare per il caro Ariberto e la cara 
Paola di San Mauro in Valle.

Ci scusiamo per eventuali disguidi. Invitiamo tutti coloro che 
desiderano farsi strumento della Provvidenza Divina per le 
nostre necessità e anche quanti, avendo donato offerte, non 
hanno ricevuto riscontro, di contattarci al numero di telefono 
0544 38548, per avere spiegazioni al riguardo, che daremo 
volentieri. Saremo lieti di chiarire ogni eventuale dubbio.
E’ nostra cura ringraziare tutti e pubblicare sul nostro Giornalino 
(salvo Vostre indicazioni contrarie) le offerte e le iniziative che 
ci riguardano. Grazie.

L a  F a m i g l i a  M a ro n i 
Simonetta di Cervia  ricorda 
con affetto  il carissimo 
Maroni Oriano

La Famigl ia  Pagl iacci 
ricorda con affetto la cara 
mamma e nonna Tonina 
Mafalda Minotti, nel 10º 
anniversario della sua 
nascita in cielo.

La Famiglia Dalmonte 
ricorda con affetto il caro 
Galeazzo.

Don Sante Bertarelli in 
occasione della ricorrenza 
dei defunti, ricorda con 
affetto la  cara sorel la 
Ugolina (Tatina) e tutti i 
suoi defunti.

La Famiglia Gavelli Giovanni e 
Anna Maria in ricordo di Ilaria nel 
27º anniversario della sua nascita 
al cielo.
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23 settembre 2018 – parrocchia di 
Errano e Celle 
Con  Don Luigi Guerrini e i suoi 
Parrocchiani  abbiamo vissuto, il 
nostro Direttore Don  Alberto, Suor 
Virginia e alcuni volontari - una 
bellissima giornata del Signore, 
giornata di preghiera e di Carità. 
Ringraziamo anche la Comunità 
Parrocchiale di Castel Raniero, 
che, pur non potendoci accogliere 
fisicamente, ha comunque dedica-
to la giornata  alla preghiera e alla 
Carità per le necessità dei nostri 
Ospiti. Come ogni anno, ci hanno 
offerto la loro  generosa accoglien-
za che ci ha fatto sentire fra amici.
Con impegno e dedizione, i giovani 
e gli adulti hanno animato le Cel-

ebrazioni Eucaristiche con  canti e musica, grazie. Siamo 
sempre riconoscenti al Signore per tutto quanto ci è stato 
offerto.
Che il Signore Vi benedica sempre.

14 ottobre 2018 -  Parroc-
chia di Piangipane
Ringraziamo il parroco 
Don Dario, Don Mat-
teo Valentini,  il Diacono 
Andrea Marchetti e i Par-
rocchiani della Natività 
di Maria SS.ma e San Ma-

cario di 
Piangipane, cari amici di vecchia data della nostra Casa. 
Ci siamo sentiti accolti con vero affetto per la celebrazione 
Eucaristica della Domenica della Festa del Crocifisso mi-
racoloso; questo giorno del Signore lo dedicate, generosa-
mente, alla Giornata della Carità a beneficio dell’Opera di 
Santa Teresa del Bambino Gesù, Ve ne siamo molto grati. 
Ringraziamo per la Vostra generosità e disponibilità, per 
l’attenzione alle nostre necessità. 
Il Signore Vi benedica sempre e Vi sostenga nel cammino.  

1 novembre - Parrocchia 
di Fossolo
Grazie ai Parrocchiani di 
Fossolo per l’accoglienza 
e al carissimo parroco 
don Francesco Cavina, 
che anche quest’anno ci 
ha invitato per una Gior-
nata della Carità, nella  
bella chiesa di San Pietro 

in Vinculis. 
Giovedi’ 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi,  siamo stati 
accolti in una chiesa gremita di fedeli, che hanno infine 
donato  con generosa premura il loro sostegno per le neces-
sità della nostra Casa.
Un ringraziamento molto sentito  anche ai collaboratori 
parrocchiali  per la loro sollecitudine, grazie ai giovani e 
alle giovani che si sono impegnati per le letture e per i canti 
che hanno animato la liturgia. 
Il Signore che benedica questa Comunità Parrocchiale, e 
doni pace ad ogni Famiglia. 

11 novembre 2018 – Parrocchia di 
Gaiano 
A Don Tiziano Zoli, un ringrazia-
mento speciale, con i suoi Parroc-
chiani della Comunità di Gaiano. 
Domenica 11 novembre, Festa di 
San Martino, hanno dedicato la S. 
Messa alla Carità per la nostra Casa, 
in una tranquilla giornata, tiepida, 

come si addice al particolare periodo stagionale. 
Grazie per averci accolti, per la Celebrazione Eucaristica 
presso la Vostra chiesa, intitolata a San Michele Arcangelo, 
sottolineando con i Vostri doni, la “Giornata del Ringra-
ziamento” al Signore per i frutti della terra, della Vostra 
bella campagna, grazie anche per le Vostre offerte, molto 
generose.
La Provvidenza del Signore, che vede le difficoltà di 
ognuno e non manca mai di provvedere, è sempre stata un 
punto di forza del nostro Don Angelo Lolli.
Il Signore Gesù Vi accompagni e Vi benedica sempre.

PIERINO
La maestra interroga:
- Pierino, dimmi, se hai 
100 euro nella tasca destra 
e 50 in quella sinistra, che 
cos'hai in tutto?
E Pierino:
- I pantaloni di qualcun al-
tro, signora maestra.

Pierino entra in un negozio 
e chiede:
- Vorrei una bandiera 
d'Italia arancione.
- Ma - risponde il com-
messo - la bandiera italiana 
l'abbiamo solo bianca, rossa 
e verde!
- Okkei, allora me la dia 
rossa!

- Papà, sei proprio sicuro 
che i padri ne sanno sempre 
più dei figli?
- Certo, Pierino!
- E allora dimmi chi ha in-
ventato il barometro?
- Evangelista Torricelli!
- E adesso, spiegami: perchè 
non lo ha inventato suo pa-
dre?

Pierino passeggia con un 
amico, quando un gatto ta-

glia loro la strada:
- Secondo te è un maschio 
o una femmina? - domanda 
l'amico.
E Pierino:
- Un maschio, non vedi che 
ha i baffi?

INDOVINA
Dove va in vacanza una 
matita?
Ovunque ci sia un clima 
temperato.

Cosa dice il granoturco in-
namorato alla pannocchia?
Non ci lasceremo mais!

Qual è il quotidiano preferi-
to dai fioristi?
Il Corriere della Serra!

DAL MEDICO
Il paziente al medico:
- Dottore, credo proprio di 
essere un cane.
- E da quanto tempo ha 
questi sintomi?
- Da quando ero cucciolo!

IN TRIBUNALE
Cosa fa un testimone con il 
raffreddore?
Influenza la corte!

Da Popotus
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C/C pOSTALE - n. 14251482

per sostenerci

L’Opera di Santa Teresa vive, si sostiene 
e serve con il conforto della Provvidenza 

e la generosità della gente di buona volontà 

Invitiamo i nostri benefattori, che ci fanno do-
nazioni, mediante bonifico, di contattarci telefo-
nicamente, per fornirci quanto necessario per i 
doverosi ringraziamenti che la Direzione solita-
mente invia. Grazie. 

Mercatino

Ringraziamo tutti coloro 
che si fanno

strumento della Provvidenza di Dio

ORARIO

Martedì  15.00-18.00
Giovedì  09.30-12.00
   15.00-18.00
Venerdì  09.30-12.00




