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Abbiamo goduto del privilegio di avere nella nostra Casa, dal 13 al 19 maggio scorso, le reli-
quie di Santa Teresa di Gesù Bambino e dei suoi genitori Luigi e Zelia Martin.
Tanta preghiera e tante persone hanno sostato nella nostra chiesa, per riflettere e lodare il 
Signore. 
Abbiamo pregato davanti ad una famiglia di Santi, chiedendo la santità per le nostre fami-
glie, la pace, l'unione, l'amore gratuito e oblativo. 
Molti gruppi, associazioni, parrocchie, commissioni diocesane, e famiglie religiose, hanno 
animato le varie giornate. Ci affidiamo alle intercessioni dei santi Martin, insieme al nostro 
caro don Angelo Lolli, amato e venerato fondatore di questa Opera.

Don Alberto Camprini

Teresa, Luigi e Zelia Martin, 
pregate per noi

Quattro momenti 
della solenne accoglienza

delle reliquie dei santi Martin
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daLL’aUtoBiograFia
di S. tereSa di geSù BaMBino

Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore
“Siccome le mie immense aspirazioni 

erano per me un martirio, mi rivolsi 
alle lettere di san Paolo, per trovarvi 

finalmente una risposta. Gli occhi mi cad-
dero per caso sui capitoli 12 e 13 della pri-
ma lettera ai Corinzi, e lessi nel primo che 
tutti non possono essere al tempo stesso 
apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa 
si compone di varie membra e che l'occhio 
non può essere contemporaneamente la 
mano. Una risposta certo chiara, ma non 
tale da appagare i miei desideri e di darmi 
la pace. 
Continuai nella lettura e non mi perdetti 
d'animo. 
Trovai così una frase che mi diede sol-
lievo: «Aspirate ai carismi più grandi. E io vi 
mostrerò una via migliore di tutte» (1 Cor 

12, 31). L'Apostolo infatti dichiara che an-
che i carismi migliori sono un nulla senza 
la carità, e che questa medesima carità é la 
via più perfetta che conduce con sicurezza 
a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. 
Considerando il corpo mistico della Chiesa, 
non mi ritrovavo in nessuna delle membra 
che san Paolo aveva descritto, o meglio, 
volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il 
cardine della mia vocazione. Compresi che 
la Chiesa ha un corpo composto di varie 
membra, ma che in questo corpo non può 
mancare il membro necessario e più nobi-
le. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un 
cuore bruciato dall'amore. 
Capii che solo l'amore spinge all'azione le 
membra della Chiesa e che, spento questo 
amore, gli apostoli non avrebbero più an-

nunziato il Vangelo, i marti-
ri non avrebbero più versa-
to il loro sangue. Compresi 
e conobbi che l'amore ab-
braccia in sé tutte le vo-
cazioni, che l'amore é tut-
to, che si estende a tutti i 
tempi e a tutti i luoghi, in 
una parola, che l'amore é 
eterno. 
Allora con somma gioia ed 
estasi dell'animo gridai: O 
Gesù, mio amore, ho tro-
vato finalmente la mia vo-
cazione. La mia vocazione 
é l'amore. Si, ho trovato 
il mio posto nella Chiesa, 
e questo posto me lo hai 
dato tu, o mio Dio. 
Nel cuore della Chiesa, mia 
madre, io sarò l'amore ed 
in tal modo sarò tutto e il 
mio desiderio si tradurrà in 
realtà”.
S. Teresa di Gesù Bambino
(Manuscrits autobiographiques, 

Lisieux 1957, 227-229)
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inSegnaMenti
deL Santo padre

Visita Pastorale alla Parrocchia 
romana dei Santi Elisabetta e Zaccaria

26 maggio 2015
Papa Francesco ha tenuto l’Omelia, sviluppando 
un dialogo con i bambini e le bambine della Prima 
Comunione.
La visitazione
…Quando la Madonna, appena ricevuto l’annunzio 
che sarebbe stata madre di Gesù, e anche l’annunzio 
che sua cugina Elisabetta era incinta - dice il Vangelo 
- se ne andò in fretta; non aspettò. Non ha detto: 
“Ma adesso io sono incinta, devo curare la mia salute. 
Mia cugina avrà delle amiche che forse l’aiuteranno”. 
Lei ha sentito qualcosa e “se ne andò in fretta”. E’ 
bello pensare questo della Madonna, della nostra 
Madre, che va in fretta, perché ha questo dentro: 
aiutare. Va per aiutare, non va per vantarsi e dire 
alla cugina: “Ma senti, adesso comando io, perché 
sono la Mamma di Dio!” No, Non ha fatto quello. 
E’ andata ad aiutare! E la Madonna è sempre così. 
E’ la nostra Madre, che sempre viene in fretta 
quando noi abbiamo bisogno. 
Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della Madonna 
una che dica così: “Signora che vai in fretta, prega 
per noi!”. 
Lei non si dimentica dei suoi figli. E quando i suoi 
figli sono nelle difficoltà, hanno un bisogno e la in-
vocano, Lei in fretta va. E questo ci dà una sicurezza, 
una sicurezza di avere la Mamma accanto, al nostro 
fianco sempre. Si va, si cammina meglio nella vita 
quando abbiamo la mamma vicina…
La Santissima Trinità spiegata ai bambini
…A voi bambini, domando: “Chi sa chi è Dio?” Alzi la 
mano. Dimmi? Ecco! Creatore della Terra. E quanti 
Dio ci sono? Uno? Ma a me hanno 
detto che ce ne sono tre: il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo! Come si spiega 
questo? Ce n’è uno o ce ne sono tre? 
Uno? Uno? E come si spiega che uno 
sia il Padre, l’altro il Figlio e l’altro lo 
Spirito Santo? Forte, forte! Va bene 
quella. Sono tre in uno, tre persone in 
uno. E che cosa fa il Padre? Il Padre è il 
principio, il Padre, che ha creato tutto, 
ha creato noi. Che cosa fa il Figlio? Che 
cosa fa Gesù? Chi sa dire che cosa fa 
Gesù? Ci ama? E poi? Porta la Parola di 
Dio! Gesù viene ad insegnarci la Parola 
di Dio. Benissimo questo! E poi? Che 
cosa ha fatto Gesù nella terra? Ci ha 
salvati! E Gesù è venuto per dare la sua 

vita per noi. Il Padre crea il mondo; Gesù ci salva. E 
lo Spirito Santo che fa? Ci ama! Ti dà l’amore! Tutti 
i bambini insieme: il Padre crea tutti, crea il mondo; 
Gesù ci salva; e lo Spirito Santo? Ci ama! 
E questa è la vita cristiana: parlare con il Padre, 
parlare con il Figlio e parlare con lo Spirito Santo. 
Gesù ci ha salvato, ma anche cammina con noi nella 
vita. E’ vero questo? E come cammina? Che cosa 
fa quando cammina con noi nella vita? Questo è 
difficile. Chi la sa vince il derby! Che cosa fa Gesù 
quando cammina con noi? Forte! Primo: ci aiuta. 
Ci guida! Benissimo! Cammina con noi, ci aiuta, ci 
guida e ci insegna ad andare avanti. E Gesù ci dà 
anche la forza per camminare. 
E’ vero? Ci sostiene! Bene! Nelle difficoltà, vero? Ed 
anche nei compiti della scuola! Ci sostiene, ci aiuta, 
ci guida, ci sostiene. Ecco! …
Va bene. Ma senti, Gesù ci dà la forza. Come ci dà la 
forza Gesù? Voi questo lo sapete come ci dà forza! 
Forte, non sento! Nella Comunione ci dà la forza, 
proprio ci aiuta con la forza. 
Ma quando voi dite “ci dà la Comunione”, un pezzo 
di pane ti dà tanta forza? Non è pane quello? E’ 
pane? Questo è pane, ma quello sull’altare è pane 
o non è pane? Sembra pane! Non è proprio pane. 
Che cosa è? 
E’ il Corpo di Gesù. Gesù viene nel nostro cuore. 
Ecco, pensiamo a questo, tutti: il Padre ci ha dato 
la vita; Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, 
ci guida, ci sostiene, ci insegna; e lo Spirito Santo? 
Che cosa ci dà lo Spirito Santo? Ci ama! 

Papa Francesco 
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La pagina deL Servo di  dio
don angeLo LoLLi

Abbandono alla Divina Provvidenza
Sarebbe interessante conteggiare tutte le volte 
che negli scritti di don Lolli ricorre il termine “ab-
bandono”. Sicuramente si raggiungerebbe una 
cifra che supera abbondantemente il migliaio.
Al di là della contabilità numerica, resta il fatto 
che l’abbandono in Dio, e in particolare alla sua 
Provvidenza, costituisce uno dei capisaldi della 
sua spiritualità, oltre che della sua pedagogia.
Si avverte l’influsso di san Francesco di Sales e 
di santa Teresina. Ma è evidente pure una sua 
interpretazione personale, un timbro originale, 
in rapporto soprattutto all’Opera che stava re-
alizzando.
Scriveva già nel 1908: «È una virtù che è la con-
seguenza di un ragionamento semplice e chiaro: 
se in tutte le creature, avvenimenti e cose… è 
presente Dio, se tutto dipende da Lui, se Egli mi 
conosce, mi ama e mi cura con la stessa ansia e 
premura di un padre affettuoso, di una madre 
tenerissima, ne viene di conseguenza che io posso 
fidarmi di Lui, affidarmi a Lui, abbandonarmi a Lui 
sempre e dovunque con sicurezza e pace, con 
riconoscenza e amore…».
Don Lolli ricorre sovente all’espressione: «essere 
portato fra le braccia di Dio». Oppure: «Dio ci 
tiene per mano». L’abbandono, per don Lolli, è 
essenzialmente un «dimenticarsi in Dio».

La fiducia nasce soprattutto quando si sente 
«sfinito esaurito schiantato».
Il 30 ottobre 1930, allorché viene inaugurata la 
nuova sala, don Lolli tiene un breve discorso in 
cui si confida con stupefacente semplicità: «Il 
nostro programma ce lo ha ispirato, ce lo ha dato 
il Signore, e noi non abbiamo altro compito che 
quello di portarlo a buon fine. I mezzi? Sono tre: 
una fede, un amore, una volontà sconfinata. Una 
fede chiara, precisa, forte, sentita, che conduce 
alla confidenza, alle speranze più ardimentose. 
Un amore verso Dio, Padre buono, universale, 
che vuol vedere i suoi figli uniti in un solo ideale 
di amore fraterno, non fatto solo di belle parole, 
ma di opere di compassione, di aiuto, di sacrificio. 
Per ultimo, una volontà tenace, risoluta a portare 
questo amore finché produca i suoi frutti esterni. 
«Tutto ciò che abbiamo fatto a tutt’oggi e che 
faremo in seguito, se Dio ci aiuta, non è che il 
risultato della nostra fede, del nostro amore, della 
nostra volontà. Nessun milionario vi è in mezzo 
a noi, ma siamo tutti poveri, a cominciare da me 
che sono povero di talento, di spirito, di coraggio, 
di voce e anche di tasca.
«Chi è che provvede? È Dio. Lui che ci manda 
l’ingegnere il quale presta gratuitamente la sua 
opera nei lavori di costruzione, ci dona i suoi 
consigli, corregge le nostre ingenuità e fa lanciare 
in alto quel bel fabbricato.
«È Dio che manda la formica provvida, l’ape ar-
dimentosa che coglie il miele da tutti i fiori per 
arricchire questo divino alveare. Essa ha la facilità 
di parola per noi che non l’abbiamo, la dolcezza 
dei modi per noi che siamo abbastanza muti e 
imbarazzati; essa ha anche il coraggio di spirito di 
portarsi in tutta Italia per vendere i prodotti della 
nostra maglieria, a percorrere le nostre campagne 
a chiedere i prodotti per i nostri poveri…
…È Dio che ci manda un gruppo di gentili signore 
che si interessano alla nostra opera, che si recano 
nelle case degli ammalati a portare il sussidio di 
denaro, la dolce parola di conforto, l’amabilità di 
un cuore compassionevole e generoso. È Dio che 
ci manda gli angeli, i quali, silenziosi, servono in 
questa casa».
Ancora una pagina di struggente bellezza. Don 
Lolli non dimentica nessuno: Dio, in primo luogo, 
e poi le persone generose, infine le sue preziose 
collaboratrici. Tutti strumenti della Divina Prov-
videnza.  

A cura delle 
Suore della Piccola Famiglia di S. Teresa

Tratto da Alessandro Pronzato 
«Don Angelo Lolli Le follie dell’Amore» 

ed. Gribaudi Trionfo della Divina Provvidenza - Pietro da Cortona
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daLL’opera S. tereSa
di FaenZa

Siamo molto grati al gruppo della Parrocchia di 
S. Agostino che, sabato 13 aprile nel pomerig-
gio, è venuto in visita alla nostra Opera S.Teresa, 
per augurare una Buona Pasqua ai nostri Ospiti.
Nella S. Messa in preparazione alla S. Pasqua ab-
biamo avuto la gioia di avere con noi Don Alber-
to Camprini, il  Direttore dell’Opera di Ravenna 
e alcune Suore della Piccola Famiglia di S.Teresa 
di Gesù Bambino.
Ci siamo raccolti nel salone preparato con cura 
per questa circostanza, sono stati accompagnati 
gli Ospiti, con l’aiuto dei parenti e volontari. 
Alle 15.30 ha avuto inizio la S. Messa, introdotta 
da don Alberto con queste parole: “Oggi durante 
questa Celebrazione Eucaristica vengono ammini-
strati tre sacramenti. 
L’Olio degli infermi che è il sacramento che assolve 
dai peccati e rafforza il cammino dei deboli e dei 
sofferenti, la confessione che  rimette i peccati e ci 
riconciglia con Dio, e l’Eucarestia: Gesù che viene 
nel nostro cuore.
Dopo aver ricevuto tre sacramenti in un giorno: di-
temi voi se non c’è da fare festa!”
Al termine della celebrazione tutti insieme ab-
biamo condiviso una merenda, come segno di 
festa dei doni che il Signore ci fa e per scambiar-
ci gli auguri di una Buona Pasqua.
Domenica 14 aprile, Domenica delle Palme: 
Osanna Il Figlio di Davide!
“Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re: E’ il Re d’Israele Osanna nell’alto dei cieli”. 
(Mt. 21,9).
Ha celebrato la S.Messa per noi  il Vescovo eme-
rito Claudio Stagni. 
Sono stati distribuiti i rametti di ulivo benedetto.
La liturgia con la lettura della Passione del Si-
gnore secondo Luca è molto ricca e non ha bi-
sogno di commenti: Gesù per amore nostro ha 
accettato di morire in Croce, in attesa e in vista 
della Resurrezione.
Il 17 aprile ci ha lasciato per ritornare al Padre, 
Antonio Tamburini era nostro Ospite da oltre 3 
anni, da poco aveva compiuto la bella età di 105 
anni. Il Signore l’accolga nella sua Pace.
Il Venerdì Santo è venuto a trovarci un gruppo 
della parrocchia di S. Agostino per augurare ai 
nostri Ospiti una Buona Pasqua lasciando a cia-
scun Ospite un rametto d’ulivo benedetto.

Da Boncellino sono arrivate le rose per ornare 
l’altare il giorno di Pasqua, il Signore benedica 
questo generoso benefattore, che ringraziamo 
di vero cuore.
S. Pasqua di Resurrezione. Pasqua è arrivata: il 

Diario daFaenza
Signore è risorto, è veramente risorto, alleluja.
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto”. (Lc 24-5,5)
All’Opera faentina ci siamo riuniti per la celebra-
zione Eucaristica alle ore 10. Ha presieduto la S. 
Messa Pasquale  Don Elio Cenci, concelebrando 
con  Don Stefano un sacerdote della parrocchia 
di Reda, che attualmente svolge il ministero sa-
cerdotale in Vaticano (Roma).
I Famigliari degli Ospiti hanno dato il loro con-
tributo nell’animazione della liturgia, nel canto e 
per l’accompagnamento degli Ospiti.
Quest’anno abbiamo avuto una sorpresa: Ma-
rianna, una Operatrice della Casa del Clero che 
ogni Domenica partecipa alla S. Messa e sostie-
ne il coro, ogni giorno del periodo Pasquale ha 
accompagnato con la musica dolcissima del suo 
violino le voci del piccolo coro.
E’ poiché  la musica è stata definita: “una carezza 
per chi soffre”, Marianna oggi ha offerto ai nostri 
Ospiti questo dono. Ringraziamo il Signore per 
averle dato questo talento che lei sfrutta con ge-
nerosità e amore, donandolo.
La festa dei compleanni ha concluso questo 
mese di aprile. Ringraziamo tanto il gruppo di 
Felisio per la musica e i canti e l’affetto che ci 
testimonia.

Suor Oriana
per le Suore della Piccola Famiglia

Filastrocca lasciata da un gruppo 
della scuola di III elementare di S. Umiltà

Filastrocca della Pace
Filastrocca per tutti i bambini

per quelli neri e per quelli giallini,
per quelli marron come il cioccolato

per quelli bianchi a cui un colore
non hanno dato.

Girotondo per tutti i bambini
per quelli lontani e per quelli vicini,

per quelli che sono nei paesi di guerra
e che voglion la pace in tutta la Terra.

Girotondo per noi bambini
di questa scuola senza confini,
dove tante mani di ogni colore

si stringono con l'augurio
di un mondo migliore.
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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 arrivati i nostri Oli Essenziali

Aromaterapia e cura della pelle
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in noStro
poLoSanitario

Centro di ossigeno ozono terapia:
infiltrativa e sistemica (GAET)

Dr. Claudio Masoli - Specialista in Anestesia e Rianimazione

OSSIgEnO OzOnO TERAPIA
L’OZONO è un gas costituito da una molecola presente nor-
malmente nella atmosfera; si produce utilizzando dei gene-
ratori in grado di trasformare l’ossigeno puro in una miscela 
di gas composto da ossigeno al 95% e ozono al 5% dove la 
concentrazione di O3 varia da un minimo di 1-2 µg/ml ad un 
massimo di 100-110 µg/ml. La semplicità di utilizzo, i fon-
damenti teorici e sperimentali di efficacia insieme ai ridotti 
effetti collaterali ed alla buona tolleranza del paziente consen-
tono di proporre la ossigeno-ozonoterapia quale valido e utile 
presidio terapeutico da affiancare alle tecniche tradizionali già 
utilizzate in moltissime patologie.

USI TERAPEUTICI DELL’OzOnO
L’ozonoterapia viene usata per molte malattie e soprattutto 
dove le terapie convenzionali non danno i risultati sperati 
o in quei casi dove il paziente rifiuta i protocolli terapeuti-
ci sperimentali.L’uso dell’ozono in medicina è dettato da due 
considerazioni generali, una basata sul fatto che l’ozono ha 
effetti diretti e indiretti sul metabolismo e l’altra sul fatto che 
ha effetti biologici.

AgISCE COME
- Antiossidante ed immunomodulante 
- Battericida, fungicida e antivirale 
- Analgesico e miorilassante 
- Antinfiammatorio
- Antiossidante 
- Riattivante del microcircolo

VIE DI SOMMInISTRAzIOnE
Per ottenere un risposta soddisfacente l’Ozonoterapeuta 
deve saper scegliere la corretta metodica di somministrazione 
e la ottimale concentrazione di O3 da utilizzare:
- La via intramuscolare
- La via sottocutanea
- La via peri-articolare, intra-articolare/peritendinea e intra-
discale
- La via endovenosa
- La insufflazione rettale e/o vaginale 
- La via orale 
- La via percutanea (“il sacchetto”)

GAET:  gRAnDE AUTOEMOTERAPIA OzOnIzzATA
La GAET,  è così chiamata la grande autoemoterapia ozoniz-
zata per via endovenosa che consiste nella ozonizzazione del 
sangue in quantità variabile da 100 a 250 ml a concentrazioni 
di ozono variabili. La procedura consiste nell’effettuare il pre-
lievo di sangue da una vena periferica con un ago da trasfusio-
ne e nella sua reinfusione lenta dopo aver miscelato il sangue 
con l’ossigeno ozono alla concentrazione scelta dal medico in 
base alla patologia del paziente. Il trattamento richiede in me-
dia 20 minuti e deve essere ripetute 1 -2 volte alla settimana 

secondo i protocolli specifici per la patologia trattata.

InDICAzIOnI TERAPEUTIChE
Le Aree di intervento sono numerose: dalle patologie ortope-
diche e reumatologiche, alle patologie vascolari, in particolare 
nelle vasculopatie diabetiche e nelle arteriopatie periferiche, 
alle patologie degenerative del sistema nervoso centrale, alle 
malattie infettive croniche e alle malattie autoimmuni.
 In linea di principio la ozonoterapia per via endovenosa trova 
la sua indicazione nelle patologie da stress ossidativo cronico.

Di seguito vengono elencate numerose applicazioni cliniche:

DERMATOLOgIA: Herper Zoster e Simplex - Acne - Eczema 
- Lipodistrofia (Cellulite) - Funghi - Parassitosi - Ulcus - Cruris 
- Eritema
MEDICInA InTERnA: Arteriosclerosi - Epatopatie - Morbo di 
Crohn - Osteoporosi - Artrite reumatoide - Diabete
CARDIOLOgIA: Cardiopatia ischemica - Angina - Recupero 
post-infarto
gERIATRIA: Demenza senile - Artrosi - Processi infiammatori 
cronici - Dolore cronico - Rivitalizzante - Arteriosclerosi
AnTI - ETA’: Rivitalizza e aumenta la resitenza allo sforzo
OCULISTICA: Maculopatia degenerativa - Maculopatia dia-
betica - Maculopatia retinica degenerativa senile
nEUROLOgIA: Cefalee vascolari e tensive - Malattie neuro-
vascolari, TIA, Ictus - Sindrome da affaticamento cronico
nEUROChIRURgIA: Ernia del disco - Dolore lombare e cer-
vicale - Lombosciatalgia - Dolore post-operatorio da chirurgia 
vertebrale
ODOnTOIATRIA : Trattamento e disinfezione post chirurgia 
implantare - Osteonecrosi
OnCOLOgIA: Adiuvante nella radio/chemioterapia - Mielo-
ma multiplo - Leucemia - Plasmacitoma
ORTOPEDIA: Reumatismo articolare - Gonoartrosi - Coxar-
trosi - Artrite reumatoide - Osteoporosi - Osteoartrosi
VASCOLARE: Insufficienza venosa - Ulcera diabetica - Ulcera 
post-flebica - Ulcere trofiche - Arteriopatie periferiche - Ul-
cere - Flebostatiche - Gangrena - Disfunzione erettile su va-
sculopatia
DISBIOSI gASTRO-InTESTInALE: Coliti - Colon irritabile 
- Dismetabolismi - Intolleranze alimentari - Ulcera gastrica - 
Helicobacter Pilori - Stipsi - Prociti - Rettocauciti ulcerose - 
Fistole
FISIATRIA: Riabilitazione neuromotoria - Fibromialgia
ChIRURgIA: Complicazioni infettive di netta riabilitazione 
post-chirurgica - Pre e Post intervento chirurgico
PnEUMOLOgIA: BPCO e ipertensione polmonare - Asma - 
Rinite allergica
MALATTIE DEL SISTEMA IMMUnITARIO: Lupus eritemato-
so sistemico - Eritemi - Epatite - Aids
MALATTIE DEgEnERATIVE: Sclerosi multipla - SLA (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica) - Parkinson - Demenza senile precoce
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Angiolino, da 30 anni 
questa opera S. Teresa 
era la tua famiglia.
Sei stato una persona 
straordinaria, pur con 
tante difficoltà, i primi 
tempi camminando con 
fatica,  poi muovendoti  
autonomamente  in 
carrozzina, hai saputo 
vivere con serenità fra 
noi.
Con la tua forza di vo-
lontà, con un accenno 
di sorriso, eri grande 
amico di tutti.
Ti piaceva stare in com-
pagnia e partecipavi vo-
lentieri alle feste insieme, anche il carnevale 
era un momento di  gioia condivisa,  per te, 
come per tutti. Improvvisamente il Signore 
ti ha chiamato proprio quando nessuno 
immaginava.

Angiolino ha lasciato questa terra
per il Cielo

Hai lasciato un grande 
vuoto nel reparto.
Ma, ora, che festa in 
Paradiso! 
Ti pensiamo vicino al 
Signore e a Don Matteo, 
(il nostro e tuo Diretto-
re) che ti ha voluto tanto 
bene e ti considerava  il 
suo segretario, perché 
stavi con lui in ufficio 
e ti rendevi utile, con il 
tuo modo caratteristico 
di parlare, con cui riu-
scivi comunque a farti 
capire. 
Siamo certi che, insie-
me a tanti altri nostri 

Cari dell’Opera S. Teresa,  ci assistete dal 
Cielo con la Vostra preghiera e col Vostro 
affetto. Arrivederci.

Suore della 
Piccola Famiglia di S. Teresa

      Ringrazio il Signore per il dono che mi ha fatto di mio 
padre Amerigo, che Dio ha chiamato a Sé lo scorso 9 aprile, a 
tre anni dalla morte di mia madre e dopo quasi 88 anni di vita.
     Papà affettuoso, attento al prossimo e alla sua famiglia, ha 
affrontato con la sua umanità, ma vicino al Signore le difficoltà 
della vita e le prove che il Signore ha posto nel suo cammino, 
fino ad arrivare ad affrontare, con sapienza e anche un po’ di 
ironia, la sua sofferenza nel non poter essere più autonomo,  
affidandosi completamente al Signore.
     Lo ringrazio per il bene e l’attenzione e la premura che ha 

avuto per me e per le mie sorelle.
Don Alessio Baggetto

In memoria di mio padre
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La signora Belleffi Anna Maria, da tempo nostra generosa 
Benefattrice  ha voluto condividere con noi la sua gioia, dan-
doci notizia della seconda laurea della sua carissima Agnese.
La giovane, già dottoressa in Farmacia, laurea conseguita alcuni 
anni fa a Firenze, ha voluto approfondire i suoi studi e nella 
stessa Università ha conseguito, il 16 aprile di quest’anno la 
laurea in Scienze dell’Alimentazione.
Ci congratuliamo con la “pluri” Dottoressa Agnese galassi, il 
Signore la benedica ogni giorno nel suo cammino di vita, la 
Madonna la protegga sotto il Suo manto insieme con i suoi cari.

Alcuni Seminaristi della Comunità del Seminario Romano Maggiore  e di varie altre 
Comunità Diocesane,  spesso ci fanno il dono della loro presenza, prestando brevi 
periodi di servizio di Volontariato presso la nostra Opera di S. Teresa del Bambino 
Gesù, prevalentemente nel nostro Reparto “Casa San Giuseppe”, che accoglie Sa-
cerdoti anziani e malati. 
Quando raggiungono importanti tappe del loro cammino di studi, ci fanno partecipi 
della loro gioia, in unione alle loro famiglie. 
Il Seminarista Andrea D'Oria ha vissuto con noi due settimane di servizio. Ci è per-
venuto un biglietto di partecipazione alla sua ordinazione DIACONALE con altri suoi 
compagni, per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Em.za Rev.
ma Card. Angelo De Donatis Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Ad Andrea 
e ai suoi compagni: Auguri!!
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Un ringraziamento unito alla nostra 
preghiera di suffragio per 
gIOVAnnI RICCI che, per volontà testa-
mentaria ha devoluto una generosa som-
ma alla nostra Opera.
Lo iscriviamo alle Sante Messe Perpetue e 
preghiamo per la sua famiglia.

In questo periodo altre persone hanno 
devoluto i loro beni all'Opera attraverso un 
testamento.
Lodiamo la Provvidenza che suscita nei 
cuori questi atti di generosità che permet-
tono alla nostra Opera di continuare il suo 
cammino.
Preghiamo per i nostri Benefattori:
Clotilde Camanzi, Liliana Nediani, Carmen 
Guerra, Gualberto Dalmonte, Orchidea 
Rosetti.

60º AnnIVERSARIO DI MATRIMOnIO
nozze di Diamante per

gIAnCARLO gAMBERInI
e MARIA AnTOnIETTA FERRO

16 maggio 1959

Le nostre più vive congratulazioni per 
l'anniversario dei vostri sessant'anni in-
sieme, l'amore e il rispetto che vi ha unito 
risplenda nel vostro futuro. 
Auguri da Milvia e Gian Antonio.
L'Opera si associa con la sua preghiera. 
Il Signore vi benedica.

hanno pensato alle nostre necessità

Varie motivazioni: 
Da Ravenna e provincia: Bellettini Elia Marocchi di 
S. Alberto -Bratti Achille di Savio - Carpini Mauro 
di Bagnacavallo - Donegaglia Natalina di Faenza - 
Fabbri Giorgio di Marzeno  - Facchini Luciano di 
Alfonsine - Guerra Giovanna di Alfonsine - Lobietti 
Carlo di Ravenna - Marangoni Valerio di Alfonsine 
- Martini Giovanni di Massa Lombarda - Marzocchi 
Francesca Budelazzi di Castel Bolognese - Maz-
zoni Ugo di Faenza - Melandri Domenico di Faen-
za - Montanari Verdiana di S. Pietro in Campiano 
- Nonni Marisa di Faenza - Piraccini Lazzarino di 
Cervia - Quarneti Teresa di Solarolo - Rosetti Ro-
berto Bianca di RA - Baroncelli di Ponte Nuovo - 
Sbrighi Renzo di Castiglione di Ravenna - Tondini 
Dina e Libera di Punta Marina Terme - Zama Bruno 
di Russi - Zinzani Lina di Faenza – Bonini Luciano 
di RA– Benedetti Imelde di Faenza – Foschini Pao-
lo di Brisighella per preghiere per Famiglie Foschi-
ni Paolo e Foschini Luca – Vicchi Alba di Ghibullo 
– Isopo Giuseppe di Mandriole – Mazzanti Carla 
e Giancarlo di Cervia – Nostini Maria Pia Buzzi di 
Voltana – Reggidori Gianpiero di Cotignola – Do-
negaglia Pasqualina di Faenza –Vignoli Mauro di 
Marina di Ravenna – Ballardini Silvio di Santerno 
– Agnoli Mario di RA – Missiroli Vincenzo e Lazza-
ro di Russi – Capucci Donati di Faenza – Poggiali 
Franco di RA – Castellari Diva di Filetto – Griguoli 
Elena di Marzeno – Maldini Fausto di Casemura-
te – Tedeschi Annunziata di Cotignola – Fiumana 
Gino e Nicoletta di RA – Savini Elsa di RA – Blasi 
Antonio di Castiglione di Ravenna – Zornetta Pie-
tro di RA – Enrico Barotti di RA – Randi Licia di 
RA – Graziani Valeriana di Cotignola - Giovannini 
Anna e Maria Pratelli

Forlì – Cesena  e provincia: 
Pagliarani Giulio di Montiano – Marconi Maria di 
Bulgaria – Zamagna Giuseppe e Quinta di Cese-
natico – Casadei Liliana di Cesenatico – Pasini Te-
cla di Gambettola – Bulgarelli Paola di Forlì – Orsi 
Gino di San Pietro in Guardiano - Bocchi Irene di 
Gambettola – Buratti Fabiola di Cesena per pre-
ghiere per il marito e le figlie - Ceschi Vittoria di 
Sant’Angelo di Gatteo - Lelli Lora di Cesena - Leoni 
Fosca di Tredozio - Lombardi Rossi Marcellina di 
Cesenatico - Orlandi famiglia di Longiano - Parro-
co di Collinello di Bertinoro

Ferrara e provincia:
Benini Eliana e Cesare di Maiero – Bucchi Antonio 
di Filo – Bellotti Laura Annalisa Elena di Comac-
chio 

Varie province:
Maggioli Vittorio di Rimini – Minarini Alessandra di 
Bologna – Gatti Angelo di Nova Milanese MI – Ca-
risti Assunta di Bologna – Lucci Vittoria di Arezzo – 
Luigi Padrone  (España) - Arrighi Famiglia di Marina 
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La famiglia Belleffi Anna 
Maria ricorda con affetto 
il caro Laghi Martino nel 
12º anniversario della sua 
morte.

di Carrara MS - Bontempi Idea e Giulia di Cattolica 
RN - Cammi Gian Mario di San Giorgio Piacentino 
PC - Cappelletti Francesca di Lambrugo CO - Folli 
Messina Antonietta di Imola BO - Goffi Gianpiero 
di Cremona CR - Miglio James di Ballinzago No-
verese NO – Perez Salvatore di Torino TO - Ren-
dinella Giuliana di Foggia FG - Sgarbi Gianluca di 
Ferrara FE 

Offerte in memoria
Ravenna e provincia:
Fava Sante Danesi Giuliana di Russi per i Defun-
ti della Famiglia e per Giannotti Anna – Tabanelli 
Franco di Bagnacavallo per i Cari Defunti Tabanelli 
Cavina – Vespignani Dante di Faenza per la cogna-
ta Nanni Graziella – Gorini Domenico e Cicognani 
Giovanna di Faenza per i Defunti della Fam. Go-
rini Domenico e Cicognani Giovanna – Lombardi 
Vittorio e Corrado di Russi per Lombardi Virgilio e 
Ghinassi Ida – Gobbi Saura di San Marco per Con-
tarini Antonio e Rita – Contarini Itala per  i Defunti 
della sua famiglia – Valeria Bendandi per Iolanda 
Angelini – Cappelletti Franco per la signora Rosa 
– Fam. Miccoli Ugolini per Vittorio Cavezzali – Car-
men e Franco di RA per i cari genitori Primo e Rina 
– Medri Giuliana di RA per Ricci Giovanni – Morelli 
Marisa di Ra per Famiglia Zoffoli Morelli – Severi 
Luciana di RA per Nori Irma, per Severi Giuseppe – 
Santoni Margherita per i  Defunti della Fam. Santo-
ni – Roncuzzi Tiberio per Don Serafino – Mancini 
Giacomo di Ghibullo per i suoi Cari – Strocchi Rita 
di RA per Tilde, Mario e Angela Strocchi – Rossi 
Paola per Giuseppe Bizzi 

Forlì – Cesena  e provincia:
Moretti Silvano di Pontecuccco S. Giorgio per le 
Anime del Purgatorio - Novelli Anna di Villanova 
di Forlì per i Cari Genitori Egisto e Argia - Mag-
gioli Romano di Cesena per i Cari Defunti Renata, 
Guerrino e Teresa - Cacciaguerra Maria di Cesena 
per Defunti Famiglia Mondazzi e Cacciaguerra - 
Gazzoni Patrizia Giuliana e Loredana di Cesena per 
la cara Mamma Gasperoni Maria 

Varie province:
Sechi Marilisa Maddalena di Marciano della Chiana 
AR per Zama Vittorio, Luigi, Rosa, Colomba, Clau-
dio, Silvio - Zanni Ezio di Comacchio FE per i cari 
Defunti Zanni Guidi – Vistoli Riccardo di Argenta 
FE per la mamma Bruna e la figlia Lara – Cremonini 
Irene di Bologna per Giuseppe Ivaldi – Guidorossi 
Ruggero e Maurizia di Parma per Cabassi Nino

S. Messe Perpetue per Vivi e Defunti (primo lune-
dì del mese)
Ravenna e provincia:
Liverani Luigi di Pezzolo per Luigi e Leda – Valenti 
Rita e Conficconi di Russi per Vivi e Defunti fa-
miglia Valenti Conficconi – Parmeggiani Maria di 
Russi per Vivi e Defunti della Famiglia - Famiglia 
Folli di Ravenna per Guelfo Vanni Garbellini di 

Mezzogoro FE – Bentini Paolo di San Severo di Co-
tignola per Genitori e Fratello – Famiglia Randi per 
Liliana - Tiziana Gagliardi di Fruges per i Defunti 
Resta Albertina e Bruno Gagliardi e per i Viventi 
Aldo Benedetta e Tiziana – Zerbini Claudia di Mas-
sa Lombarda per (Viventi) Zanelli Maria e Raffaele 
Zerbini – la Famiglia per Liliana Randi -   
Varie provincie:
Saccutelli Loris di Cupra Marittima AP per Vivi e 
Defunti della sua Famiglia – Maria Vittoria Scuppa 
di Guidonia Montecchio RM per il caro marito - 

Ci hanno offerto vari doni (atti gentili)
Settimio Casadei di Ravenna in memoria di Gobbi 
Jorio - 
In occasione della Festa del 1° maggio l’Associazio-
ne Nazionale Pensionati SPI – CGIL – FNP – CISL 
– UILP – UIL  di Ravenna ci ha donato ciambella e 
fiori.  
Li ringraziamo sentitamente. 

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. 

Invitiamo tutti coloro che desiderano farsi strumen-
to della Provvidenza Divina per le nostre necessità 
e anche quanti, avendo donato offerte, non hanno 
ricevuto riscontro, di contattarci al numero di tele-
fono 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 no-
stro Giornalino (salvo Vostre indicazioni contrarie) 
le offerte e le iniziative che ci riguardano. Grazie.

Offerte raccolte durante le esequie  e donate alla 
nostra Opera :
La famiglia ricorda con affetto la carissima Liliana 
Randi.
La famiglia Baggetto ricorda con affetto il carissimo 
Amerigo.

Le figlie Irene e Laura 
ricordano con infinito 
amore la mamma Rusconi 
Teresa.

In memoria
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giornata della carità – dome-
nica 28 aprile – Fruges 
La generosa  Comuni-
tà Parrocchiale di Fruges,                             
Natività di Maria SS. in San 
Giacomo, con il gentilissimo 
parroco don Alberto Barac-
cani, ci ha accolti,  con vero 

spirito di fraterna amicizia: Diacono Luciano, con la 
Moglie, Suor Fernanda e una Volontaria.
Pioveva ed era quasi freddo, nonostante la prima-
vera già avanzata, ma  sono stati davvero numerosi 
i fedeli che hanno partecipato alle due celebrazioni 
eucaristiche. La chiesa, che all’esterno offre la vista 
di una struttura moderna, all’interno, risulta molto 
accogliente: ricca di immagini sacre, ceramiche, 
vetrate colorate, spazi per i giovani e per i piccoli, 
un matroneo e una splendida cappellina appartata, 
dedicata ai momenti di Adorazione. Ringraziamo per 
le generose offerte e anche  la cara signora che, in 
attesa della seconda celebrazione eucaristica,  in 
canonica, ci ha offerto,  un deilizioso tè, con biscotti. 
Il Signore Vi benedica.

E’ “Vangéli” in-t-un sunét - Domenica  26 maggio 
– Anno C –  sesta  Domenica  di Pasqua
(a cura di Don Luigi giovannardi)

Scvési un ‘stamënt
E’ Cardinël Tonini e dgéva spéss/
un détt de’ su pör bab, scvési un ‘stamënt:/
“vlés bën, un tòc ad pän e la cusciënza/
 néta”, in dò paröl, e’ Vangéli d’incù./

E mi pör bab, invéci, in italiän:/
“l’importante è morìr bene”. E zò,/
trè paröl da vanzé a bôca ‘vérta:/
“sono in pace con tutti” u-t’i zuntéva./

Dò parsôn, ch’al s’ha insigné, se non come, /
försi ad piò che in Seminëri, e a gli ha/
ciàp, côma ch’us dìs, in-t-e’ palën, um pë,/

fasénd capì che la pës, cvéla ad Gesù,/
la và d’brazét cun e’ vlés bën e pù/
l’arciäma, in-t-nô, la Trinité Santéssma./

traduzione:

QUASI Un TESTAMEnTO
Il Cardinal Tonini diceva spesso/ un detto di suo 
padre buonanima, quasi un testamento:/”Volersi 
bene, un pezzo di pane e la coscienza /pulita”,/
in due parole il Vangelo di oggi./

Il mio babbo, anche lui defunto, scandiva in italia-
no, /“l’importante è morir bene” e giù, tre parole 
da rimanere a bocca aperta: /“sono in pace con 
tutti”, ci aggiungeva./

Due persone che ci hanno insegnato, se non 
come, /forse più che in seminario, hanno /colpito 
giusto nel pallino, come si dice,/

 mettendo a fuoco che la pace, quella di Gesù, /
va di pari passo con il voler bene, senza discrimi-
nazioni e poi/ apre il prendere dimora in noi alla 
Trinità Santissima./

COLMO
Qual è il colmo per un'a-
pe?
Andare in vespa!

E per un minatore?
Sentirsi un po’ giù.

Qual è il colmo per un 
fabbro?
Avere la faccia di bronzo.

Per un pittore?
Non avere scarpe che 
calzano a pennello.

InDOVInA
“Plic, plic, plic, evviva!” 
Cosa è questo?
Un rubinetto che prima 
perdeva e poi ha pareg-
giato!

Perchè i pesci hanno le 
spine?
Perchè il mare ha la cor-
rente!

Qual è il posto migliore 
per studiare? Un aeropla-
no, perchè si capiscono le 
cose al volo!

Perchè le renne vivono 
solo in Antartide? Perchè 
c'è la neve per-renne!

Cos'hanno in comune 
l'ultima squadra in clas-
sifica nel campionato e il 
dentifricio?
Entrambi sono per-denti.

nEL PASCOLO
Una mucca chiede alla 
vicina:
- Che succede, perchè ti 
agiti così?
- Sai, domani è il comple-
anno di mio figlio!
- Bene,  ma perchè ti 
scuoti così?
- Sto preparando la panna 
montata.

TRA TOPI
Due topini da laboratorio 
chiacchierano tra loro:
- Finalmente - dice uno 
- sono riuscito ad adde-
strare lo scienziato.
Ogni volta che schiaccio 
il bottone rosso, mi dà un 
pezzo di formaggio!

PIERInO
La maestra chiede a Pie-
rino:
- Cos'è un apice?
- Un animalice che vola 
di fiorice in fiorice e fa il 
mielice!

Pierino torna a casa dopo 
il primo giorno di scuola. 
La madre gli domanda:
- Cosa hai imparato oggi 
tesoro?
E lui:
- Non abbastanza, mam-
ma. Vogliono che torni 
anche domani.

La mattina, a colazione, 
la mamma sgrida Pierino:
- Mah insomma Pierino, 
quanto ci metti a finire i 
cornflakes?
E Pierino: - Non c'è fret-
ta, mamma, sulla scatola 
c'è scritto da consumare 
entro ottobre 2019.

La maestra chiede a Pie-
rino:
- Se hai 5 mele e ne togli 
2, che operazione fai?
- La masticazione, signora 
maestra!

TRA CAnI
Un cane chiede a un altro:
- Come ti chiami?
- Lessi e tu?
- Scrissi.

Tratto da 
Popotus
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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 di
Beneficenza

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


