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1º gennaio - Solennità di Maria Madre di Dio
Giornata mondiale della Pace

Buon Anno!
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Amare e servire la vita
La pagina

deL direttore

Proseguiamo il nostro cammino con l’annuncio 
della Speranza, debole seme di luce che viene 
seminato nella nostra vita fragile.
Siamo piccoli e provvisori, la vita è un dono 
prezioso e delicato, che ci viene affidato e che 
dobbiamo amministrare con sapienza.
La vita, ogni vita, è un dono, sempre, an-
che quando è segnata dalla sofferenza, dalla 
malattia, dalla diversità, dalla presunta incon-
sapevolezza.
E’ un dono la vita, sempre, che viene dalla sor-
gente, che è Dio stesso.

Dal Libro del Levitico (13,1-2,45-46)

Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: “Se 
qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o 
una pustola o macchia bianca che faccia sospet-
tare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto 
dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacer-
doti, suoi figli.
Il lebbroso, colpito da piaghe, porterà vesti strap-
pate e il capo scoperto; velato fino al labbro su-
periore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”
Sarà impuro finchè durerà in lui il male; è impuro, 
se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento. 

La Parola di Dio ci mette di fronte alla realtà 
della malattia.
Il libro del Levitico ci riporta le prescrizioni da 
seguire, nel caso in cui ci si ammali di lebbra.
E’ la reazione dell’uomo che di fronte al male 
ha paura, si difende, si isola e isola gli altri.

E’ quello che la nostra umanità ci porta istinti-
vamente a fare.
La malattia, la sofferenza, nostra o dell’altro, ci 
chiude, ci fa davvero paura.

Ma Gesù ci rivela un altro modo di affrontare 
la malattia, l’angoscia, il dolore.

Dal Vangelo di Matteo (8,1-4, 14-17)

Gesù scese dal monte e molta folla lo seguì.
Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò da-
vanti a lui e disse: “Signore, se vuoi, puoi puri-
ficarmi”.  Tese la mano e lo toccò dicendo: “Lo 
voglio, sii purificato!”
E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli 
disse: “Guardati bene dal dirlo a qualcuno; 
va’ invece a mostrarti al sacerdote e presenta 
l’offerta prescritta da Mosè, come testimonianza 
per loro”.
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera 
di lui che era a letto con la febbre.
Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si 
alzò e lo serviva. 
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati 
ed Egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tut-
ti i malati, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaia: “Egli ha preso 
le nostre infermità e si è caricato delle malattie.”

Gesù si avvicina al lebbroso, lo tocca, parla 
con lui, comprende il suo dolore e lo purifica.
Gesù ci insegna a non scappare di fronte 

al dolore nostro e al dolore 
dell’altro, ad avere la fiducia di 
avvicinarci a lui, come al leb-
broso, di chiedere, di affidarsi, 
di prostrarsi.
Gesù, prima ancora di purifi-
carlo dalla lebbra, lo riabilita 
come uomo, gli ridona la di-
gnità, il rispetto, lo fa sentire 
amato e, toccandolo, lo fa sen-
tire accolto e non più solo.
Gesù lo ascolta, poi gli parla.
Amare la vita è, in fondo, 
guardare la realtà con gli oc-
chi di Gesù, è agire guidati dai 
sentimenti del Suo Cuore Mi-
sericordioso.
Ascoltare è un verbo fonda-
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mentale nel processo spirituale, psicologico, 
terapeutico, operativo, di ogni relazione.
Il farsi vicino, il farsi prossimo alla vita dell’altro, 
ci chiede questo: “essere lì, nella pazienza”,  
questo è accogliere il mistero che è ogni per-
sona, con un cuore ascoltante.

Quando ascoltiamo davvero, allora compren-
diamo anche che cosa possiamo fare per sol-
levare, servire, accompagnare.
Gesù toccò la mano della suocera di Pietro e la 
febbre la lasciò. Poi ella si alzò (è il verbo della 
Resurrezione) e lo serviva.
Anche noi, con l’amore e la tenerezza che ci 
vengono dalla comunione con il Signore,  pos-
siamo “guarire” i nostri fratelli dalle loro “feb-
bri” e, dai nostri fratelli possiamo lasciarci 
“guarire”.
L’amore risana, la tenerezza è davvero tera-
peutica, per le malattie del corpo e dell’anima, 
del cuore, della mente.
Tutti abbiamo qualche febbre che ogni tanto 
ci toglie le forze e ci prostra, ci vuole qualcuno 
che ci tocchi, che ci accarezzi con lo sguardo, 
con il silenzio, con le parole, con la vicinanza.
Allora possiamo rialzarci o fisicamente, o 
psicologicamente, o moralmente, o spiritual-
mente.
Allora, benché segnati dal peso della nostra 
umanità, a nostra volta possiamo divenire un 
dono: segni operosi della Misericordia del Dio, 
amante della vita.
Sono da 4 anni direttore dell’Opera di S.Teresa 
di Ravenna, fondata 90 anni fa da Don Angelo 
Lolli, un prete secondo il cuore di Dio, che ha 
iniziato un’avventura straordinaria, che ancora 
oggi dopo tanti anni continua.
Don Angelo ha contagiato di Carità e di Mi-
sericordia tantissimi cuori, 
tantissime vite, innumerevoli 
mani.
Ha preso come ispirazione del 
suo agire la parabola del Buon 
Samaritano e l’episodio della 
Lavanda dei Piedi (Misericor-
dia e Servizio).
Passando per le strade della 
Ravenna dei primi anni del 
‘900, vede la povertà del suo 
tempo e si china, versa l’olio 
e il vino sulle sofferenze e le 
miserie. Vuole fare qualcosa, 
vuole fare la differenza nella 
vita di qualcuno.

Ha capito che la povertà ha 5 volti.

C’è la povertà di mezzi, c’è la povertà di salute, 
c’è la povertà di gioia, c’è la povertà di intel-
ligenza, c’è la povertà di Grazia di Dio.

Coraggiosamente, insieme ad un gruppo di 
giovani donne (che dopo qualche anno, nel 
1931, diventeranno le Suore della “Piccola 
Famiglia di S. Teresa”) e un gruppo di amici, 
vuole lottare contro tutte queste forme di 
povertà.
Chiede aiuto ad alcune signore facoltose e 
mette su delle attività che possano sostenere 
la Carità (laboratorio di maglieria, negozio di 
merceria, poliambulatorio, farmacia).
Compra una piccola casa e poi, man mano, in 
pochi anni l’Opera si estende su tre vie: un in-
tero isolato.
Don Lolli sceglie gli ultimi fra gli ultimi, i malati 
gravi che neppure gli ospedali vogliono, (croni-
ci) e gli abbandonati. 
Coloro che non hanno nessuno che li ami, che 
si possa curare di loro.
L’Opera diventa una CASA RIFUGIO, una 
famiglia, una comunità di vita evangelica.
Cambiano i tempi, le situazioni sociali, ma le 
povertà restano e ancora oggi cerchiamo, 
Sacerdoti, Suore, Volontari, Operatori, Ospiti 
stessi, di sostenere, amare, servire, accompa-
gnare la vita di ciascuno, cercando di essere, 
secondo una espressione di Don Lolli: “raggio 
di sole e goccia di balsamo per chi soffre”.
Concludo con una preghiera di Don Lolli, tro-
vata in una sua meditazione del 1928: 
“SIGNORE, RENDETEMI BUONO, in un modo 
speciale”. 

don Alberto Camprini



Pag.  4 L’Amico degli Infermi - gennaio 2019

La pagina
deL vice direttore

Il primo giorno dell’anno civile inizia con la 
celebrazione della giornata mondiale per la 
pace. Questo per significare che la pace deve 

guidare i pensieri, le azioni, il cammino di tutto 
l’anno. Parlando di pace però è doveroso in-
tendersi perché noi spesso la pensiamo come 
un’assenza di guerre e conflitti, sia all’interno di 
un popolo, di uno stato, di gruppi organizzati, 
etnici, sociali, religiosi, ecc., sia all’esterno, con 
altri popoli, altri stati, altri gruppi, insomma una 
condizione di normalità di rapporti. 
Tutto questo è certamente importante e deve 
essere alla base di ogni desiderio e comporta-
mento umano, però la pace non può essere ri-
condotta solo ad assenza di guerra è un qualche 
cosa di più profondo, di significato più pieno.
Il filosofo olandese Baruch Spinoza, vissuto nel 
diciassettesimo secolo, affermò che: “La pace 
non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato 
d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fi-
ducia, alla giustizia”. 
Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San 
Pietro del 4.01.2015 pronunciò il seguente di-
scorso: “La pace non è soltanto assenza di guerra, 
ma una condizione generale nella quale la persona 
umana è in armonia con sé stessa, in armonia con 
la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far ta-
cere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la 
condizione inevitabile per dare inizio ad un cam-
mino che porta al raggiungimento della pace nei 
suoi differenti aspetti”. 
Il Santo Papa Giovanni XXIII, nella Lettera En-
ciclica Pacem in Terris del 1963, riporta all’inizio 
della stessa questa affermazione: “La Pace in 

Nuovo anno: 
auguriamoci e desideriamo la pace

terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i 
tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel 
pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio”. 
Per noi cristiani la pace è un dono di Dio, è 
Cristo, è Gesù di Nazareth, è lui il “sole che sorge 
dall’alto per risplendere su quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri 
passi sulla via della pace” (Lc, 1, 78-79). Quando 
il Bambino principe della pace ci è stato dato a 
Betlemme, gli Angeli non possono far altro che 
annunciare la pace agli uomini oggetto della be-
nevolenza divina: “Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” 
(Lc. 2,14) e quando Gesù appare ad annunciare il 
Regno di Dio, annuncia la realizzazione possibile 
della pace nella sua signoria. Dunque il Vangelo 
non è altro che annuncio della pace compiuta 
in Cristo, pace resa possibile dalla presenza in 
mezzo agli uomini del Figlio di Dio. Con la sua 
morte in croce, subendo la violenza che il mon-
do intero scaricava su di lui, Gesù effondeva il 
suo spirito che è spirito di pace: “distruggendo 
in sé l'inimicizia, abbattendo il muro di separazione 
che teneva separati giudei e pagani, creando un 
uomo nuovo” (Ef. 2,13-18). 
La pace dono di Dio; la pace legata alla giustizia, 
la pace messianica non è solo annunciata ma è 
donata, lasciata ai discepoli di Cristo risorto che 
si presenta con il saluto della pace: “Pace a voi” 
(Lc. 24,36; Gv. 20,19 s.). Avremo allora la pace 
vera solo quando entriamo in comunione con 
Dio, quando accettiamo di essere amati da Dio, 
quando confessiamo realmente Gesù come Si-
gnore e lo attendiamo come il Veniente. La pace 

che soltanto Dio ci può dare, la pace 
del cuore porta alla gioia cristiana. 
Una gioia che spalanca le porte alla 
speranza e alla fiducia in Dio. 
Ne consegue che l’augurio più bello, 
più prezioso e più vero che ci pos-
siamo fare ad ogni inizio dell’anno è 
proprio l’augurio della pace. 
Il Regno di Dio consiste nella pace 
portata da Cristo al mondo, ma 
pegno e anticipazione profetica di 
questa pace dobbiamo essere noi 
Cristiani, la Chiesa, noi portatori 
della pace di Cristo nella compagnia 
degli uomini. Auguro a tutti voi un 
2019 nella pace di Cristo. 

Diacono Luciano Di Buò
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“In verità vi dico che qualunque cosa avrete fatto 
al più piccolo di questi miei fratelli lo avete fatto 
a me stesso”.
Queste parole Gesù le disse descrivendo ai 
suoi discepoli la scena del Giudizio Univer-
sale.
“Quando verrà il Figlio dell’Uomo nella sua mae-
stà, con tutti i suoi angeli e siederà sul trono della 
sua gloria e si raduneranno davanti a Lui tutte le 
genti e separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dai caproni e metterà le pecore 
alla destra e i caproni alla sinistra. Allora il re dirà 
a quelli che sono alla destra: - Venite o benedetti 
dal Padre mio, venite a possedere il regno che vi 
è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, 
poiché avevo fame e mi avete dato da mangiare, 
avevo sete e mi avete dato da bere, ero senza casa 
e mi avete ospitato, ero ignudo e mi avete rivestito, 
ero infermo e mi avete curato, ero carcerato e mi 
avete visitato -. E i giusti risponderanno: quando 
mai ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, 
assetato, ignudo e ti abbiamo rivestito, infermo e 
carcerato e ti abbiamo visitato?”.
E il re risponderà loro: “In verità vi dico che ogni 
qualvolta faceste tali cose al più piccolo dei miei 
fratelli, lo avete fatto a me stesso”. 

Queste parole noi le sappiamo assai bene ma 
le pensiamo poco.
In primo luogo osserviamo che Dio chiama il no-
stro prossimo suo fratello, ossia s’immedesima 
in lui come se egli fosse un fratello nostro. Per 
cui considerando il prossimo come fratello, fra 
questi vi è pure Gesù che si considera fratello 
nostro.
Egli dice al più piccolo, cioè al più umile, al più 
miserabile, al più abbandonato, all’ultimo dei 
poveri materialmente e spiritualmente, cioè 
anche cattivo.
Quello che noi facciamo direttamente e indi-
rettamente, materialmente e spiritualmente lo 
ritiene fatto a sé.
Direttamente: il mangiare, bere, vestire, curare, 
alloggiare, visitare.

“Qualunque cosa avrete fatto....”
Indirettamente: tutto il lavoro che noi facciamo 
serve a dare da mangiare, vestire, curare e al-
loggiare. 
Materialmente: ossia le cose materiali.
Spiritualmente: donare consiglio, gioia, compa-
timento, perdono, grazie, amore.
Se noi pensassimo che quando diamo da man-
giare ad un povero, lo vestiamo, lo curiamo ecc., 
lo facciamo a Cristo! 
Che lavorando per un povero lavoriamo per 
Cristo, consolando un povero consoliamo Cristo, 
amando un povero, amiamo Cristo, rallegrando 
un povero, rallegriamo Cristo, lo faremmo con 
trasporto, con amore, con gioia e non ci curer-
emo di essere compresi, apprezzati, compensati, 
non c’importerebbe di essere trattati male. 

Servo di Dio don Angelo Lolli
(dal libro “La Carità. Meditazioni” 

di don Angelo Lolli, ed. Shalom, 2003)

E’ disponibile presso l'Opera S. Teresa il libretto sugli 
Atti del Convegno di studi sulla figura e l’opera di
don Angelo Lolli che si è tenuto il 20 aprile 2018
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La Solennità dell’Immacolata Concezione di 
Maria è per la nostra comunità di S. Teresa 
una giornata sempre ricca di tanta gioia! Ogni 

anno le Suore della Piccola Famiglia di S. Teresa 
di Gesù Bambino e i Confratelli rinnovano i loro 
voti di consacrazione a Dio davanti all’assemblea 
riunita nella Celebrazione Eucaristica. 
In un clima di speciale emozione e di viva parte-
cipazione da parte di tutti, il nostro Arcivescovo, 
mons. Lorenzo Ghizzoni, ha presieduto la Santa 
Eucarestia. 
Hanno concelebrato don Alberto Camprini, diret-
tore dell’Opera S. Teresa, il diacono Luciano, vice-
direttore e alcuni sacerdoti Ospiti dell’Opera. 
La celebrazione è stata animata come ogni anno 
dal Coro “Laudate Dominum” di Faenza, legato a 
noi da un affetto e una dedizione pluridecennali, e 
della cui fedele amicizia e bravura non diremo mai 
abbastanza. 
L’Arcivescovo ci ha aiutato a meditare sulla santità 
e purezza di Maria, che concepita senza il peccato 
originale, nel seno di sua madre Sant’Anna, ha ris-
posto “Eccomi” all’annuncio dell’arcangelo Gabrie-
le. Il suo Sì l’ha resa Madre di Dio, “il cui amore 
– ha affermato mons. Ghizzoni – se accolto, si es-
pande, genera ed è fecondo per l’intera umanità”.

il nostro Sì, rinnovato
Così, in questo clima di profonda preghiera e rac-
coglimento, le suore e il confratello Romano hanno 
pronunciato i loro voti. Così scrive Papa Giovanni 
Paolo II nella sua Esortazione apostolica Vita Con-
sacrata: “La vita consacrata, profondamente radicata 
negli esempi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è 
un dono di Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello 
Spirito Santo. ( ... ) Lungo i secoli non sono mai manca-
ti uomini e donne che, docili alla chiamata del Padre 
e alla mozione dello Spirito, hanno scelto questa via 
di speciale sequela di Cristo, per dedicarsi a Lui con 
cuore «indiviso». Anch'essi hanno lasciato ogni cosa, 
come gli Apostoli, per stare con Lui e mettersi, come 
Lui, al servizio di Dio e dei fratelli. In questo modo 
essi hanno contribuito a manifestare il mistero e la 
missione della Chiesa con i molteplici carismi di vita 
spirituale ed apostolica che lo Spirito Santo aveva a 
loro donato, contribuendo conseguentemente alla 
crescita e al rinnovamento della Società stessa”.
La consacrazione nella vita religiosa è un segno 
di carità e di servizio. Ringraziamo il Signore per 
il  dono dei nostri religiosi, sosteniamoli con la no-
stra preghiera, con il nostro affetto e la nostra vici-
nanza affinché siano sempre più testimoni della 
presenza di Cristo in mezzo a noi.

R. M.

La Piccola Famiglia di S. Teresa di Gesù Bambino in festa:
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Laboratorio Analisi

Open day Polo Sanitario Santa Teresa

Il 27, 29 e 30 Novembre, il Polo Sanitario Santa 
Teresa ha aperto le proprie porte a 150 bambini 
delle scuole elementari, Pascoli e Mordani, per 
fargli vivere un’esperienza didattico scientifica 
all’interno di una moderna struttura sanitaria.
I bambini hanno potuto così trascorrere una 
mattinata diversa dal solito alla scoperta dei 
luoghi, solitamente chiusi al pubblico, della 
struttura e di quelle attigue come la Farmacia, 
il Laboratorio Analisi e l’Opera di Santa Teresa 
che hanno aderito con grande entusiasmo al 
progetto. La visita è stata suddivisa in 5 momenti 
nei quali i bambini, divisi in piccoli gruppi e ac-
compagnati dai loro insegnanti hanno potuto 
vedere e svolgere esperimenti nei vari ambienti 
del complesso medicale.
Sotto la guida del dottor Massimo Argnani, 
direttore sanitario del Polo, hanno visitato il 
nuovo ambulatorio chirurgico con annessa sala 
operatoria e hanno potuto vedere da vicino il 
funzionamento di alcuni strumenti diagnostici 
molto importanti come l’ecodoppler, scopren-
done il funzionamento con una dimostrazione 
in tempo reale.
Hanno poi visitato la rinnovata fisioterapia 
con relativa palestra e assistito ad esperimenti 
scientifici sia all’interno del laboratorio analisi 
che degli ambulatori della farmacia. 
Hanno inoltre potuto visitare gli spazi interni ed 
esterni dell’Opera, i cortili, gli ambienti, incon-

Progetto didattico scientifico scuole elementari

trando i Volontari che ogni giorno dedicano il 
loro tempo ad aiutare i più bisognosi.
L’esperienza è continuata poi all’interno del 
teatro dell’Opera, dove si è svolta una gustosa 
merenda e dove i bambini hanno potuto ve-
dere due cartoni animati sulla vita del padre 
fondatore di Santa Teresa, Don Angelo Lolli, e 
sulla nascita della struttura che ha compiuto 
quest’anno 90 anni. 
Infine, sempre in teatro, è stato realizzato sotto 
la guida delle dottoresse della Farmacia un espe-
rimento scientifico dove è stato mostrato alle 
classi come realizzare un gel all’arnica partendo 
dalla tintura estratta dal fiore fino ad arrivare 
alla solidificazione del gel finale. 
I bambini hanno poi potuto fare in prima perso-
na un piccolo laboratorio confezionando il gel 
preparato in alcuni barattoli per poterlo portare 
a casa insieme a dei campioni di tisane alle erbe 
preparate per l’occasione dalle farmaciste.
Il successo dell’iniziativa è stato testimoniato 
dalle numerose domande dei bambini e dalla loro 
curiosità e stupore nell’assistere agli esperimenti 
proposti partecipandovi con grande impegno e 
attenzione.
Questo progetto è l’inizio di un percorso didat-
tico scientifico che coinvolgerà anche tutte le 
altre scuole della provincia di Ravenna nel corso 
dei prossimi mesi.

Dott. Alberto Zannoni ( CEO & Founder Elevel Srl)
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PROPOSTA PER UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN DIALETTO ROMAGNOLO
di DON LUIGI GIOVANNARDI

TITOLO: L’ôS IN FISùRA /L’USCIO 
(LA PORTA PRINCIPALE)  SOCCHIUSO

Pantuména  natalizia -  pantomima natalizia - (Una gran bella devozione dei nostri nonni)

Vénl’a vdé e a sintì se t’vù imparé /cvànt cun pöc 
us pò fé vnì Gesù/ a néssar in t’e’ nost’ cör
Vieni a vederla, e a sentirla, se vuoi imparare/ come 
con poco si può far venir Gesù /a nascere nel nostro 
cuore.

           Sôl cal dò stlìn dj ucìn j aveva scvérti i babì 
infaguté, /chi trutarléva, graplé al caparël ad bëb e 
zei,/o purté in braz dal don ‘d fameja, guplé incòra 
inti sciël, murbi ‘d lana./Jera lô la festa ‘dla cumi-
tiva, /che, cminzénd da e’ sid e’ piò luntën, a ogni 
ca la s’ingruséva /e, coma un  fiòn, a la su cisa la j 
andéva, la vzéglia ‘d Nadël, vérs mezanöt.
Solo quelle due stelline degli occhietti avevano scop-
erte, i bambini infagottati,/che trotterellavano, ag-
grappati alle capparelle dei babbi e degli zii,/o por-
tati in braccio dalle donne di famiglia, avvolti ancora 
negli scialli, morbidi di lana./Eran loro la festa della 
comitiva,/ che, cominciando dal punto più lontano, 
ad ogni casa s’ingrossava /e, come un fiume, anda-
va alla sua chiesa, la vigilia di Natale, verso mezza-
notte./

             Al ca agli armastéva da par sè,/ se mai a 
fë da cvért ad cvì intla côndla /e ai malé e ai véc, 
mo pròpi crôll;/ comùncve mai, piò vivi e chëldi 
che cla séra, /al sarebb përsi a cvì ch’paséva:/da 
e’ camèn e’ fôm e ‘na cvélca lùdla, /chi avneva sô 
da e’ zòc apié insl’ uröla;/e torna e’ fug tre scarän 
prônti,/pr’ i piligrën dla grända Nota Sänta, chi fôss 
intré par l’ôs lasé in fisùra.
Le case rimanevano abbandonate, /se mai, per far da 
tetto  a quelli nella culla /e ai malati e ai vecchi, ma 
proprio decrepiti ;/ comunque mai, piu’ vive e calde 
che in quella sera,/ sarebbero sembrate a quanti pas-
savano/: dal camino, il fumo e qualche favilla,/ che 
salivano su dal ciocco acceso sull’aròla,/e attorno al 
focolare, tre seggiole pronte, /per i pellegrini della 
grande Notte Santa, /che fossero entrati per la porta 
principale, lasciata socchiusa.

            I lédar, j asasén e la zintàza,/pr’aver furtôna 
par tôt e’ rëst ‘d l’an, /par una nöt, l’imstìr brôt i 
laséva./La bôna zënt par fë sicùr e’ Signor, /che 
l’eguìsum l’era superé, /cla Nòta l’era ‘dsposta ‘d 
pardunë./E’ Sänt Babì, Jusèf e la Madòna,/ e cvì 
che coma lô, i avés zarché un pö d’alòz,/ de chëld j 
avrebb truvë, la nòta d’e’ Nadël in tôt al ca. /

I ladri, gli assassini e la gente di malaffare,/per 
avere fortuna per tutto il resto dell’anno,/ per una 
notte, lasciavano il loro brutto mestiere,/dal canto 
suo, la buona gente, per rassicurare il Signore /che 
l’egoismo l’aveva superato, /quella notte era disposta 
a perdonare. E il Santo Bambino, Giuseppe e la Ma-
donna /e quelli come loro, che avessero cercato un 
po’ di alloggio,/ del caldo avrebbero trovato, la Notte 
di Natale, in tutte le case./

              L’arcörd,  e’ rimörs d’i brôt arfiùt, /mandé zô 
da Jusèf e la Madòna, /ormai in chëv d’e’ temp pr’e’ 
su Babì,/ la sera ch’i arivè da Nazaréth a Betlém, 
ch’u j era e’ censiment,/ i s’era tant insché in t al 
nòst zent/, ch’i mité sô sta bèla divuziòn, par no 
sminghës, pu mai, che in t ognò d’nô,/ e Crest us 
po’ gnascondar e avé bsògn/ ad pan, ad àcva, ad 
stì, d’un ôs avért.
Il ricordo, e l’umiliazione per i brutti rifiuti, /subìti da 
Giuseppe e da Maria,/ ormai alla fine del tempo, per 
il suo Bambino/, la sera che arrivarono da Nazaret a 
Betlem, per il censimento, /si erano talmente insinu-
ati nella nostra gente,/ che mise su questa bella de-
vozione,/per non dimenticare mai più, che in ognuno 
di noi, /Cristo si può nascondere e avere bisogno / di 
pane, di acqua, di vestiti e di una porta aperta. 

            Sicòma pu che i fèt piò che al paröl/jé cér e 
i parsuéd e nostar cör,/e l’arcurdës e zôva par tot 
cvént,/ Don Luìs, cun la man ‘d cvì ‘d Santa Teresa, 
/acsé, a la bôna, ja buté so la pantumena sacra, /
zunténd a cvél ch’lè det int e’ Vangéli i fët e al paröl 
ad tot i dé, /acsé che ognòn d’nô possa capì, che 
ciàcar e lumì in’ fa Nadël/s’un s’met l’ôs ‘d e’ nost 
cör ben in fisùra.
Siccome poi che i fatti più che le parole,/ parlano 
chiaro e persuadono il nostro cuore,/ e il ricordare 
giova a tutti quanti,/ Don Luigi, aiutato dai soli Os-
piti di S.Teresa e il signor Direttore, s’intende, / così 
alla buona, hanno allestito una pantomima sacra,/ 
accoppiando a quello che è scritto nel Vangelo, i fatti 
e le parole di ogni giorno, /cosicchè ognuno di noi 
possa capire che chiacchiere e lumini non fanno Na-
tale/, se non si mette l’uscio del nostro cuore ben in 
fessura.

Così il prologo. Poi, il lettore al leggìo: 
Dal Vangelo di S. Luca (2,1-7)
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“In quel tempo, l’imperatore Augusto ordinò con un 
decreto il censimento di tutti gli abitanti dell’impero 
romano.Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirino era Governatore della Siria.   Tutti andavano 
a far iscrivere il loro nome nei registri  e ciascuno nel 
proprio luogo di origine. Anche Giuseppe partì da 
Nazareth, in Galilea, e salì a Betlemme in Giudea.
Andò là perché era discendente diretto del Re Da-
vide, Maria, sua sposa, che era incinta, andò con lui.  
Mentre erano a Betlemme, giunse per Maria il tempo 
di partorire….. cercarono allora un posto adatto per 
ripararsi, ma…..”

(Sulla scena: un soldato romano in piedi presso il 
tavolo  dello scrivano, che ha il suo bel da fare per 
sbrigare i molti che vengono a dare il nome. Anche 
Giuseppe e Maria arrivano e danno il loro nome.
Maria accenna a stanchezza e disagio. Giuseppe 
la sostiene e si dirige alla prima delle 5 “porte”, 
bussa…)

Giuseppe:  Scusé e ‘sturb, Maria l’è in chëv…
Scusate il disturbo, ma ho qui Maria, che ha le 
doglie….
Il primo betlemita:  Incòra zent?! In dô i mitégna 
mai?/E pu, lì l’a j a da parturì?/Via, piò avänti …dal 
ca mej…Indov ch’i è mänc, …. andé, andé../
Ancora gente?! Ma dove li mettiamo? /E poi, con 
una che deve partorire?/Via…..più avanti..in case 
più confortevoli…Dove c’è meno gente…andate..an-
date…/
Giuseppe: Avréssum bsògn d’alòz….Traduz.: 
Avremmo bisogno di alloggio…
Secondo betlemita: A n’en mandè vì d’jétar!/
Andé, andè! Cardivia foss l’albérg?/‘Na ca, l’é 
questa d’zent da rispité, ch’la ja dirét ad pës!/A 
n’ sén zintàza nô, ……di scuciadùr./A sén d’la zent 
ch’lavora nô,….zirandlôn.
Ma, ne abbiamo mandati via altri../Andate, an-
date…., Credevate che questo fosse l’albergo?/Que-
sta è una casa di gente da rispettare, che ha bisogno 
di pace…/Non siamo gentaccia, noi.   ….. scocciato-
ri…./Noi siamo gente che lavora  ……  girandoloni.
Giuseppe:  Maria, fasäns curàg, ….. busén incòra…..
Maria, facciamoci coraggio…bussiamo ancora….
Locandiere: Avìv di gran baiòc. No? Bôna nòt. /
An tôj di giruvägh, par senza gnìt!/S’un é sta sera, 
ch’us fa di bôn aféri…..
Avete soldi? No? Buona notte./Non prendo dei gi-
rovaghi per niente./Se non è questa sera che fac-
ciamo buoni affari/
Gìs cvél ch’avlì, mo, par piasé, …arvìs!..../
Diteci quello che volete, ma, per favore, …apriteci!.../
Terzo beltlemita: ….ëch’ pretèsi!  Signori miei!/Par 
du baiôc, j avréb avnìm in ca, /senza presentaziòn, 
e magàri, purtëm dal malatì, /e pr’avé fat de ben, 
senza savé a lédar, terurésta e zo d’alè, /riputaziòn 
e cherti  ch’am spurchéss…./
Capperi! , che pretese!/Per due soldi, vorrebbero ve-

nirmi in casa/ senza mostrare i documenti, e magari 
portarmi delle malattie,/ e, per aver fatto del bene 
senza saperlo a ladri e terroristi e giù di lì/, buon 
nome e fedina mi sporcassi…./
Giuseppe: A sen d’la brëva zent, avèn sol bsògn…/
Siamo brava gente, siamo solo nel bisogno…/
Quarto  betlemita: Purétt, ‘vé bsogn l’é brôt,…/ 
tiré pu drétt, che cvést un é e cumòn e gnaca la 
paròchia. / A sò un prugressésta, mo an pòs tôt 
cvent i guèi d’la zënt, tirëmi adòs./ Hai fat avnì la 
zënt, ch’ i j  fèga e’ pòst./
Poveretti, essere nel bisogno è brutto,…/ tirate pure 
diritto, perché questa casa non è il comune e nem-
meno la parrocchia./ Sono di sinistra, ma non posso 
tirarmi addosso i guai di tutto il mondo./Hanno las-
ciato venir qui della gente, e facciano gli alloggi!
Maria:  Guërda,  Jusèf, cvì ch’pàsa da vilà./
Guarda, Giuseppe, chi sono quelli che passano, lag-
giù?/
Giuseppe: j é pastùr, chi torna in t’la su ca,/ pöri 
capän, mo pini ad dignitë, d’fadìga, d’amòr./
Sono pastori, che tornano alle loro case/, povere ca-
panne, ma piene di dignità, di fatica e di amore./
Maria: Andem alà cun lô.  
Andiamo là con loro.   
E vanno….

(Sulla scena tornano i betlemiti e il locandiere)

Primo betl: …I sé vié …. /
Se ne sono andati…/
Secondo betl: …chi scuciadùr/
Quegli scocciatori…./
Locandiere: …spianté…. /
Spiantati….
Terzo betl.: …..sbandé…./ 
Sbandati….
Quarto betl: … neca lô traplè da e’ sistema..
Anche loro intrappolati dal sistema…

(Passano i Re Magi che seguono la stella cometa. I 
Betlemiti li guardano)

Mo indov’andrài? /
Ma dove andranno?

L’ultimo Re Mago, si volta e risponde: 
La stëla las inségna dov’andë. /In prìssia, avnì nac 
tôt vujétar! /E no pardì de’ temp a sré i’ôs!/
La stella ci insegna dove andare. In fretta, venite an-
che voi, e non perdete tempo a chiudere gli usci.
Coro dei Betlemiti: Mo vut avdér… chi dù, cun e’ 
sumàr….!/Aj avéssum tùlt in ca…! N’avréssum brì-
ga /a fër, e tota ad nöta, sta fadìga…!/In dov l’è un 
cör avért, e’ nèss e’ CREST.
Ma vuoi Vedere..quei due con il somaro… Li avessimo 
presi in casa…, non avremmo ora la briga di fare, e 
tutta di notte, questa fatica!.... Dove c’è un cuore ap-
erto, lì nasce il CRISTO.
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daLL’opera s. teresa
di FaenZa

Diario dei mesi 
di ottobre e novembre 2018 

Ci siamo preparati spiritualmente alla festa di S. 
Teresa di Lisieux, la nostra S. Teresa, il  1° ottobre, 
con la Novena, in suo onore, dopo la recita del Santo 
Rosario quotidiano.
Il 26 settembre, in preparazione alla ricorrenza, 
Radio Maria, ha trasmesso l’ora di spiritualità in 
collegamento con la nostra Casa Madre di Ravenna 
e noi l’abbiamo seguita alla radio. 
Il primo ottobre, giorno tanto atteso, abbiamo pre-
parato per la S. Messa nel salone, perché ci fosse 
posto per tutti.  
Il gruppo di Felisio ha animato la liturgia.
La presenza del nostro Direttore, Don Alberto 
Camprini, che ha presieduto la celebrazione, ha 
sottolineato l’importanza della festa:  siamo sempre 
molto lieti quando si ferma con noi e, nonostante i 
suoi innumerevoli impegni,  ci dona un po’ del suo 
tempo. 
Il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi.
Ricordiamo,  il libro dell’Esodo dice: “Ecco, io mando 
un angelo davanti a te, per custodirti sul cammino e 
farti entrare nel luogo che ho preparato. Il mio Angelo 
camminerà alla tua testa”.
In questo lieto giorno abbiamo ricordato l’onoma-
stico del nostro  SdD  Don Angelo Lolli, Fondatore 
dell’Opera. 
Don Angelo Lolli  amava immensamente  il dono del 
sacerdozio, ogni volta che saliva i gradini dell’altare, 
ringraziava il Signore mille volte e  contemplava que-
sto grande mistero: Dio  “scendere nelle sue mani”. 
Dalla contemplazione passava all’azione, sollevando 
e aiutando il povero, il sofferente, l’abbandonato, 
perché in essi vedeva il Volto di Cristo.
Benedetta quella radice da cui ardevano  fortemente 
l’amore di Dio   e l’amore del prossimo: “due fiamme 
e un solo fuoco”.
Martedì 3 ottobre, Festa della Provvidenza Divina. 
Giornata di preghiera e ringraziamento per tutti 

coloro che vogliono fare del bene all’Opera S.Teresa 
e  si fanno strumento della Provvidenza per noi.
Infine la festa di San Francesco, il 4 di ottobre e 
giovedì 5, la festa dell’uva a San Michele, uno dei 
Centri della Cooperativa Sociale “La Pieve”. 
E’ tempo di  vendemmia, momento di gioia e co-
ronamento di un’annata di lavoro: “Il vino –dice la 
Sacra Scrittura – fa rallegrare i cuori”. 
Passiamo a novembre: 1° novembre, Solennità di 
Tutti i Santi.
Don Elio Cenci, nostro Ospite, ha celebrato la S. 
Messa  per i nostri Ospiti con i loro famigliari.
La nostra Fede ci assicura che i Santi contemplano 
la visione di Dio e ne gioiscono appieno.
Là è la vita vera, là ci hanno preceduto molti nostri 
Cari, parenti, amici, conoscenti e Papa Francesco ci 
conferma  che basta vivere nella pienezza della fede 
e dell’amore una vita terrena semplice, nascosta. 
Non occorrono grandi opere o successi straordinari, 
ma basta vivere fedelmente e quotidianamente le 
promesse del Battesimo.  
29 novembre, siamo all’ultima domenica dell’anno 
liturgico, Cristo Re dell’Universo, che ci fa contem-
plare lo splendore proprio della regalità di Cristo 
Gesù, il figlio di Dio, nostro  Signore e Salvatore.
Come sempre,  in questi mesi, Gianni di Felisio e il 
suo gruppo, Il maestro di musica Giuseppe, il nostro 
Damiano, tanti Volontari e Amici ci  hanno portato 
momenti di sana e santa allegria. Grazie a tutti.

Alcuni nostri cari Ospiti: Riccardo Gramentieri, Maria 
Bertoni e Antonio Visani di recente  sono andati in 
cielo. Il Signore li  accolga fra le braccia della Sua  
Misericordia.
Ringraziamo il Signore di tutti i suoi benefici. 

Le Suore della
“Piccola Famiglia di S.Teresa di Gesù Bambino” 
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daLL’opera s. teresa
di FaenZa

Il  termine Pet Therapy è un neologismo anglosassone 
che  indica letteralmente la terapia dell’animale da 
affezione: nasce dall’unione dei due termini: pet che 
significa animale d’affezione e therapy che significa 
terapia o cura. 
Essa non rappresenta una terapia a sé, ma aiuta, rinfor-
za, arricchisce e coadiuva le tradizionali terapie e può 
essere impiegata su pazienti di qualsiasi età e affetti 

Pet therapy
da diverse patologie con l’obiettivo di miglioramento 
della qualità di vita dell’individuo e del proprio stato 
di salute.
La presenza di un animale permette in molti casi di 
consolidare il rapporto emotivo con il paziente.
La pet therapy viene intesa come un intervento dolce 
che stabilisce armonia tra uomo e natura apportando 
grandi benefici all’uomo. 

L’ Animatrice Giulia, della nostra Opera S. Teresa di Faenza, cura anche questo particolare 
settore terapeutico. 
Ci ha inviato, a questo proposito la seguente  relazione, che ci testimonia la sua competenza 
e il suo personale coinvolgimento perché gli Ospiti siano accolti in un ambiente sereno.

In data 15/09/18 abbiamo avviato in Struttura 
un progetto di Pet Therapy e socializzazione con 
i cani, in collaborazione con la squadra cinofili 
faentina della protezione civile "Verde Luna". 
Tali incontri si svolgono con una cadenza di due 
volte al mese come pratica di supporto ad altre 
forme di terapia tradizionali che sfrutta gli effetti 
positivi dati dalla vicinanza di un animale a una 
persona. Questi interventi assistiti dagli animali 
funzionano grazie alla relazione che si instaura fra 
animale domestico e utente: una sintonia comples-
sa e delicata che stimola l'attivazione emozionale 
e favorisce l'apertura a nuove esperienze, nuovi 
modi di comunicare, nuovi interessi. L'animale non 
giudica, non rifiuta, si dona totalmente, stimola sor-

risi, aiuta la socializzazione, aumenta l'autostima e 
non ha pregiudizi. In sua compagnia calano le an-
sie e le paure. Inoltre, favorisce la vera espressione 
delle persone, che tra gli umani si riduce di solito 
al linguaggio verbale. Durante i momenti passati 
insieme, gli Ospiti si occupano principalmente 
della cura dei cani (es: spazzolamento), nonchè del 
loro ambiente (es: posizionamento dei giochi) e di 
momenti relazionali (es: carezze). Abbiamo potuto 
riscontrare finora una buona risposta, sia da parte 
degli nonni coinvolti, sia da parte dei loro famil-
iari che partecipano sempre volentieri, permetten-
doci così di progettare un'uscita al mercato tutti 
assieme (quando il tempo lo consentirà), in cui gli 
Ospiti porteranno i "loro" cani al guinzaglio.

La moglie Antonietta con i 
figli Roberto ed Enrico, ri-
cordano con grande affet-
to Ravaioli Valerio nel 10º 
anniversario della morte.

La famiglia Molari ricorda 
con affetto la nonna Bat-
tistini Emma nel 2º anni-
versario della morte.

Le figlie Antonia e Bianca Mria con i famigliari 
ricordano con affetto Paolo Montanari nel 44º 
anniversario e Maddalena Minguzzi nel 10º an-
niversario della nascita in cielo.

Ringraziamo di cuore 
questi cari amici che 
continuamente ci 
dimostrano il loro 
affetto.

Ringraziamo di cuore per il dono di carità di questi 
Sposi che hanno festeggiato il loro 50º di matrimo-
nio. Chiediamo al Signore che vi sia sempre vicino 
con la Sua Grazia.
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La nostra
FarMacia

entra nel mondo e-commerceLa
La Farmacia Santa Teresa si rinnova ed entra nel mondo e-com-
merce per offrire ai clienti la possibilità di acquistare i prodotti 
comodamente da casa.

E' possibile acquistare i prodotti a marchio Farmacia, in modo 
semplice e veloce, sia da computer che da smartphone.

Basterà accedere alla pagina store del sito, cliccare sul prodot-
to che si desidera acquistare e in pochi semplici passaggi si 
potrà concludere l'acquisto e ricevere nel giro di pochi giorni i 
prodotti dovunque si voglia.

Indirizzo email per lo store dell’E-commerce 
https://farmaciasantateresaravenna.it/index.php#store.

Sono pronte le nostre tisane 
• Rilassanti • Digestive

• Utili ad affrontare la stagione fredda
• Per coccolarti nelle fredde serate

composte con erbe selezionate e frutta
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vita 
in FaMigLia

Varie motivazioni: 
Da varie  province: Famiglia Bertoni Pirazzoli di RA - Guerra 
Maria Luisa di Faenza RA - Papi Aldo di Bagnacavallo RA - 
Vicchi Renata di Godo RA - Pierpaoli Paolo di RA - Casadio 
Rita di Mezzano RA - Bellettini Ruggero di Alfonsine  RA - 
Famiglia Tomassetti di RA - Foschini Giovanni di Bagnacavallo 
RA - Santarsiero Angelo di Riolo Terme RA - Petroncini Renzo 
di Faenza RA - Barberini Maurizio di RA - Bertarelli Giuliano 
di Desio MI - Marziani Massimo di Morro d’Oro TE - Romboli 
Maria Teresa di Pomigliano d’Arco NA - Bezze Gino di Imola 
BO - Biz Caterina di Orsago TV - Bruni Federica di Ripaper-
sico FE - Lucci Vittoria di Arezzo - Buratti Fabiola di Cesena 
FC - Famiglia Tamanti di Cesena FC - Ciuti Vincenzo, Bondi 
Silvana di Città di Castello PG -Riva Piero  di Cesena FC - 
Cimino d.ssa prof.ssa Lina di Lamezia Terme CZ - Suor Serina 
Maria Cecilia Suore Orsoline di Brescia - Melandri Maripia di 
Forlì FC - Lingiardi don Emilio di Crema CR - Galli Cottignoli 
Marta di Conegliano TV - De Stefanis Sciolla Teresa di Porto 
Garibaldi FE - Folli Messina Antonietta di Imola BO - Zichichi 
Giovanna di RA - Cicognani Luisa di RA - Dapporto Giovanni 
di RA - Famiglia Biasi Simone e Di Masi Angela - Pirazzoli Gi-
anni di Faenza  RA - Marco Tassinari di Forlì FC - Beltrame 
Paolo di Perugia - Dessi Pili Atonia di Armungia CA - Giuliani 
Silvia di Savonera TO - Riboldi Maria di San Rocco al Porto 
LO - Moretti Gianni di Como - Bellettini Elia Marocchi di 
S.Alberto RA - Fantini Luisa di Coamcchio FE - Magrini Mario 
di Castel Bolognese RA - Costa Roberto di RA - Suor Maria 
Grazia Corleo Oblate del Sacro Cuore di Dattilo Paceco TP 
- Pazzi Luigia di Santerno RA - Casadio Wilma di Faenza RA - 
Famiglia Casadei di Forlì FC - Napoli Anna di Lugo RA - Valen-
tini Giovanna Bussolati di Firenze - Tamburini Giuseppe di RA 
- Cortesi Irene Dirani di Bagnacavallo RA - Liverani Giovanni 
di Mezzano RA - Arfelli Giordana di RA - Zardi Domenico e 
Giovanna di Faenza RA - Caristi Assunta di Bologna - Casadio 
Maria Teresa di RA - Zanuccoli Gilberto di Cesenatico FC - 
Marchesini Evelina di Ferrara - Agnoli Mario di RA - Garavini 
Gemma di Forlì FC - Pizzo Silvana di Ferrara - Rocchi Luigia 
e famiglia di Cervia RA - Gorini Anita di Diegaro FC - Valente 
Rita di Foggia - Lobietti Carlo di Ravenna - Calza Maria Pia di 
Riccione RN - Don Nicola Santorelli di Guarcino FR - Lorenzi 
Lina  di S.Vittore FC - Foschini Paolo di Brisighella RA per 
preghiere per la  famiglia - Scaioli Mario di Pievesestina FC 
- Sangiorgi Graziella di RA - Bertarelli Carla di Imola BO - Pul-
lini Marino di RA - Siboni Ottavia di Faenza RA - Alfonso An-
tonina di RA - Alvisi Cervellati Lucia di Ferrara - Baruzzi Leo 
Gardini Lidia di RA - Bratti Achille di Savio RA - Laura savorelli 
di Segrate MI - Bove Lucietta di Vedano Olona VA - Roberti 
Roberta e Mazzotti Matteo di Cesenatico FC - Degli Angeli 
Cinzia e Mazzotti Mina di Cesena FC - Cicoganni Piergianni 
di Faenza RA - Marani Fabio di Cesena FC - Pirazzini Fran-
cesco di Bagnacavallo RA - Abbondanza Giovanni e Gherardi 
Giovanna di RA - Montaguti e Samorì di  Faenza Ra - Nolfi 
Marisa di Fano PU - Carabini Clara di Gatteo FC - 

Hanno fatto un’offerta in memoria
Da varie province: Liverani Luigi di Pezzolo RA per Iolandino 
e Colomba - Ravaioli Lia di Casola Valsenio RA per Ravaioli 
Verdiana - Leonardi Grazia di Mestre VE per Rosaria, Pietro, 
Carmelo Leonardi - Famiglia Arrighi di Marina di Carrara MS 
per Diva “Elena” Pisani - Boscolo Maria di Porto Garibaldi FE 
per i Cari Defunti della sua Famiglia - Famiglia Germano’ di 
S.Alberto RA per Defunti Germanò - Enza Lanconelli di RA 
per Nerio Rennati e per Cosetta Corazza - Leo  e Lidia Baruzzi 
di RA per Mimmo Orlandi - Sintoni Edera di Classe RA per 
il caro Elio, per i Genitori Orsola e Antonio e per i Nonni - 
la Famiglia per Emilia Cordioli Buttè - Andreatta Giacomo di 
Bedollo TN per Valentino - Calaresi Marina di RA per Sime-
one Antonietta Maria e per Maria Grazia, Antonio e Michele 
- Vistoli Riccardo e la nipote Lara di Argenta FE per Zia  Irene 
- Luigi Martelli di RA per la cara Mamma - Pirazzoli Valeria e 

Famiglia di RA per Anna Maria Pirazzoli - Masoli Maria Assun-
ta di RA per Defunti Masoli, Zama - Ugolini Iolanda di RA per 
Ugo Ugolini - Torelli Ginaldo di Longiano FC per Giuliano e 
Guerrina - Fabbri Maria Antonietta di Faenza RA per Genitori 
Rosa e Lino - Ravaglia Pietro di Faenza RA per i Cari Defunti 
- Sorelle Fuzzi di Forlì FC per Arch. Antonio Quadretti - 

Le figlie Patrizia, Loredana e Giuliana di Cesena FC ricordano 
con affetto il Babbo Gazzoni Lazzaro nel suo 12° anniversario 
Donini Filippo (fam. Abruzzese) con la Mamma ricorda con 
affetto la carissima Anna Maria - 

Cavina Stefania e Arnaldo hanno fatto un’offerta in suffragio 
di Suor Rina Molducci e in suffragio della Terapista Fernanda 
Bandini.
Ci scusiamo con questi nostri benefattori per il disguido che 
ci ha impedito di pubblicare l’offerta a tempo dovuto.

S. Messe Perpetue per Vivi e Defunti (primo lunedì del mese): 
Hanno fatto un’offerta:
Da varie province: Venice Donata di Ponte Nuovo RA per 
Vivi e Defunti famiglia Gianni Dradi - Ragizi PierLuigi di 
Fratta Terme FC per Antonio e Liliana - Calamelli Marisa di 
Guidonia RM per Fernanda Timoncini, Silvana e Armando 
Bolognesi e Rosina - Stella Lidia di Monza MB per  Redaelli 
Rachele e Giovanni Stella - Zanocco Lidia di Padova per Ma-
retto Giancarlo - Sgarzani Maria di Forlì FC per i Coniugi Ivo 
e Wiera e figlio Bruno Sgarzani della Figlia e Sorella e Nipote 
Barbara - Famiglia Tobia e Deanna Bendazzi di Mezzano RA 
- Guerrieri Gianna di Lido di Spina FE per Vivi e Defunti della 
sua Famiglia - Dapporto Pietro di Faenza RA per Vivi e De-
funti della sua famiglia - Cardinali Silvana di RA per don Dino 
Cardinali - Rusui Gaetana di Nuoro per un’intenzione urgente 
di Gaetana - Famiglia Massasso di Torino ricorda con affetto 
i Cari Defunti: Fam. Pezzi, Benazzi, Liverani, Grilli, Massasso, 
Minardi Lina; Don Giuseppe Piazza, P.Albino, Bettoli Giuliano, 
Don Germano, Don Patuelli, Don Bondi, Don Berto, Don Ce-
roni - 

Ci hanno offerto vari doni 
Da varie province:  Elio Casadio per Valentini Iris di RA - Venzi 
Marino di Mensa Matellica RA - Signor Russo Centro Soc. De-
siderio di Lido Adriano RA -  Egle Torre ditta Deco Industrie 
di San Michele RA - Perugini Giorgio di Gambellara RA - Bassi 
Silvano di Reda di Faenza RA - Bandini Marco di Mezzo Car-
rare - Fuschini Noemi di Masiera di Bagnacavallo - Zama Ste-
fano di Borgo Ragone RA - Pieri Pirini Paola di S.Mauro in 
Valle di Cesena FC - Fam. Benzoni di S.Pietro in Vincoli RA 
- Faverio Liliana di RA - 

Offerte raccolte durante le esequie  
e donate alla nostra Opera :
La Famiglia Bretoni (Marito e Figlia) ricorda con affetto la cara 
Anna Maria Pirazzoli;
La Famiglia Orlandi ricorda con affetto il carissimo Mimmo; 

Grazie alla Parrocchia e al Gruppo Caritas di San Mauro in 
Valle di Cesena FC, come sempre generosi e fedeli benefat-
tori 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 Be-
neficenza. 

Invitiamo tutti coloro che desiderano farsi strumento della Prov-
videnza Divina per le nostre necessità e anche quanti, avendo dona-
to 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.
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11 novembre 2018 – Comu-
nita’ parrocchiale di Gaiano 
A Don Tiziano Zoli, un ringra-
ziamento speciale, con i suoi 
Parrocchiani 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 par-
ticolare periodo stagionale. 
Grazie per averci accolti, per la Celebrazione Eu-
caristica presso la Vostra chiesa, intitolata a San 
Michele Arcangelo, sottolineando con i Vostri 
doni, la “Giornata del Ringraziamento” 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 sem-
pre stata un punto di forza del nostro Don Angelo 
Lolli. Ringraziamo giovani e adulti che hanno ani-
mato la liturgia  con musica e canti.
Il Signore Gesù Vi accompagni e Vi benedica sem-
pre.

I ragazzi delle Superiori della Parrocchia di San 
Francesco di Imola insieme al Direttore don Alber-
to Camprini e a Suor Virginia,  che hanno vissuto 
un tempo di servizio durante il Ritiro di Avvento

Due papà si stanno vantando delle capcità dei 
loro bambini. Il primo è orgoglioso perchè suo 
figlio di due anni riesce già a tenere alzato un 
martello! Allora, il secondo replica: “Be’, questo 
è niente! Mio figlio di un anno, ogni notte, riesce 
a tenere alzata tutta la famiglia!”

Il mio amico pensa di essere intelligente. 
Mi ha detto che la cipolla è l'unico vegetale che 
fa piangere. Allora gli ho tirato in faccia una 
noce di cocco.

All'esame di guida l'esaminatore pone una 
domanda al candidato: “Se ti trovi con l'auto 
sull'orlo di un precipizio, che marcia innesti?”
Il candidato risponde:
“La marcia funebre”.

Pierino dice alla mamma: “Mamma ho trovato 
un pelo nella pasta!”.
La mamma risponde: “Impossibile! L’ho fatta con 
i pelati”.

Il maresciallo dice al collega: “Venga dentro che 
piove!” 
Lui: “No, grazie sta piovendo anche fuori”.

Una fabbrica di carta igienica è fallita… gli affari 
andavano a rotoli.

Il Capo alla segretaria:
“Questa settimana è già la quinta volta che ar-
riva tardi in ufficio! Cosa devo pensare?”
“Che è già venerdì!”.

“Papà lo sai scrivere il tuo nome ad occhi chiusi?”
“Perchè?”
“Perchè mi devi firmare la pagella!”

Due matti
- Ciao, che mi racconti di bello?
- Ieri ho spedito una lettera.
- Ah sì? E a chi l'hai spedita?
- A me stesso.
- E cosa ti sei scritto?
- Non lo so, non mi è ancora arrivata

Indovinelli
Vivo solo dove c'è luce, ma muoio quando la 
luce risplende su di me.
(l’ombra)

Cosa fa una sardina dopo la doccia?
(Si acciuga)

Sono quattro sorelle che non si incontrano mai. 
Quando una arriva l'altra scappa via. Chi sono?
(le stagioni)

Da che aeroporto partono le persone pessi-
miste?
(da Malpensa)

Il colmo per una dattilografa?
(ridere a ogni battuta)
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Per i bonifici bancari preghiamo i nostri be-
nefattori di 

INDICARE CHIARAMENTE
nome - cognome - indirizzo - 

e motivo dell’offerta

I dati dei nostri Conti sono i seguenti:
CASSA DI RISpARMIO DI RAvENNA
Coordinate bancarie Internazionali
IT13 F062 7013 100C C000 0007 384

CREDITO COOpERATIvO 
Ravennate e Imolese
Coordinate bancarie Internazionali
IT71 X085 4213 1030 3600 0100 900

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



 In Preghiera…

all’Opera S. Teresa
ogni giorno dal lunedì al Sabato

ore 06.50 lodi mattutine e Santa Messa
ore 09.00 Santa Messa nel reparto Sacerdoti
ore 10.00 esposizione del SS.mo SaCraMento
 e adorazione (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00)
ore 12.00 angelus e Pensiero spirituale dagli scritti
 del Fondatore Sdd don angelo lolli
ore 17.00 Preghiera del rosario
ore 17.30 Canto del Vespro e reposizione

ore 09.30 Santa Messa CoMunitaria
ore 10.30 esposizione e adorazione (fino 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00)
ore 17.00 Preghiera del rosario
ore 17.30 Canto del Vespro e benedizione eucaristica

doMeniCa e FeStiVi

ore 15.30 Preghiera e benedizione degli aMMalati
 • Preghiera del Rosario
 • Adorazione
 • Canto del VESPRO
 • Benedizione EUCARISTICA
 • Benedizione individuale

ogni ultiMa doMeniCa del MeSe


