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La pagina
deL direttore

Nell’aprile del 1928, a quattro mesi dalla inau-
gurazione dell’Opera, don Lolli scrive un ar-
ticolo sul giornalino “L’Amico degli Infermi”  

dove ripete più volte: “Avanti, sempre avanti”.
Queste parole le sentiamo vive e vere, più che mai.
Quelli appena trascorsi sono stati anni difficili e fati-
cosi, abbiamo affrontato ostacoli, incomprensioni, 
abbiamo dovuto ripensare la nostra vita alla luce di 
leggi, norme, autorizzazioni, ristrutturazioni che ci 
hanno messi alla prova.
Ma ci siamo detti: “Avanti, sempre avanti”.
E il Signore, con il suo amore provvidente ci ha soc-
corso e sostenuto.
E così abbiamo continuato a percorrere le vie della 
Carità e ci siamo confrontati con nuove e inedite 
forme di povertà e di solitudine.
Accoglienza è il valore che abbiamo cercato di vivere e 
di praticare: persone in difficoltà economica, relazio-
nale, in disagio psichico, in momenti di crisi.
Abbiamo accolto ammalati e loro famigliari, per pe-
riodi di cure o interventi chirurgici.
Continua l’accoglienza dei profughi. 
A Villa Adalgisa, l’Hospice della Città e al Centro di 
San Pietro in Campiano, viene donato il servizio reli-
gioso di conforto umano e spirituale.
Continua la formazione spirituale dei ragazzi e degli 
operatori della Cooperativa Sociale “La Pieve”, (170 
ragazzi e 275 lavoratori).
L’Opera di S. Teresa sostiene le attività istituzionali 
della Cooperativa Sociale “La Pieve” per un importo 
di circa 100.000 euro ogni anno.
Aiutiamo persone in difficoltà sanitaria, in coordina-
mento con la Caritas, con prestazioni mediche ambu-
latoriali dal nostro Polo Sanitario.
Condividiamo la provvidenza alimentare con la men-
sa di San Rocco, la Caritas, alcune Case Famiglia, i 
Monasteri, gli Asili della Città, i Centri de “La Pieve”.
Le nostre  Suore insieme ai Volontari dell’Associazione 
“Camminiamo insieme”, (alcuni dei quali vivono e 
operano a tempo pieno nell’Opera,  e altri con servizi 
saltuari) esprimono la tenerezza di Dio ai suoi “pic-
coli e poveri”, con l’ascolto, la vicinanza, la preghiera, 
il servizio.
A tutti gli Ospiti viene offerto il servizio religioso e 
ricreativo, sia nella nostra Opera di Ravenna, sia 
nell’Opera S. Teresa di Faenza. 
Nel mese di agosto ci attiviamo come mensa, per sup-
plire la chiusura della mensa di  San Rocco.
Durante l’anno, molti gruppi di giovani e ragazzi fanno 
servizio nell’Opera, il nostro impegno è l’animazione 

“Avanti, sempre avanti”
Introduzione del  Direttore 

al Bilancio sociale 2017 dell’Opera di S. Teresa del Bambino Gesù

e l’accompagnamento.
L’Opera provvede a 40 Ospiti in regime di carità con 
l’integrazione delle rette, 14 di questi Ospiti sono O-
spiti nella CRA, Casa Residenza Anziani, gestita diret-
tamente dalla Cooperativa “DOLCE”.
Animiamo le Giornate della Carità, per far conoscere 
l’Opera alle Comunità Parrocchiali.
Collaboriamo con tutte le Associazioni ecclesiali che 
si occupano della sofferenza: UNITALSI, CVS, Cava-
lieri di Malta, Caritas, mettendo a disposizione i nostri 
mezzi, i volontari,  gli ambienti.
Anche il Consultorio Diocesano, il Centro di Aiuto 
alla Vita e il Movimento per la Vita trovano accoglien-
za nelle nostre strutture.
Quantificando, il nostro impegno economico per la 
carità ammonta a circa 800.000 di euro.
La nostra Casa vuole essere una Famiglia per chi è 
solo, una Comunità, un luogo di accoglienza e di soli-
darietà.
E allora: “Avanti, sempre avanti”.

don Alberto Camprini
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La pagina
deL vice direttore

Siamo aurora che cammina 
verso la luce piena

Recitando l’Ufficio delle Letture mi ha colpito 
recentemente il “Commento al Libro di Giobbe” 
di san Gregorio Magno (Lib. 29, 2-4; PL 76, 

478-480) che definisce la Chiesa come aurora che 
sorge. Per capire bene questa affermazione è neces-
sario approfondire i due termini: quello di Chiesa e 
quello di aurora.
La Chiesa, contrariamente al pensiero comune, non 
è solo l’edificio del culto, ma anche un insieme di 
persone. Il termine “Chiesa”, infatti, deriva dalla 
parola greca ekklesía, che significa “assemblea” o 
“coloro che sono convocati”. Paolo nella Lettera ai 
Romani (16, 5) quando afferma: “Salutate anche la 
chiesa che si riunisce in casa loro” non si riferisce a un 
edificio ecclesiastico, ma a un insieme di credenti. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) definisce la 
Chiesa come popolo di Dio, corpo di Cristo, sposa di 
Cristo, tempio dello Spirito Santo. Si diventa membri 
di questo popolo non per la nascita fisica, ma per la 
“nascita dall’alto”, “dall’acqua e dallo Spirito” (Gv 3, 
3-5), cioè mediante la fede in Cristo e il Battesimo 
(CCC n. 782). La Chiesa è corpo di Cristo per mez-
zo dello Spirito, Cristo morto e risorto unisce a sé 
intimamente i suoi fedeli. In tal modo i credenti in 
Cristo, in quanto stretti a lui soprattutto nell’Euca-
ristia, sono uniti tra loro nella carità, formando un 
solo corpo: la Chiesa, la cui unità si realizza nella 
diversità di membra e di funzioni. Cristo «è il Capo 
del corpo, cioè della Chiesa» (Col 1,18). La Chiesa 
vive di lui, in lui e per lui. La Chiesa è detta anche 
Sposa di Cristo perché il Signore stesso si è definito 
come lo «Sposo» (Mc 2,19), che ha amato la Chiesa, 
unendola a sé con un’Alleanza eterna. Egli ha dato 
se stesso per lei, per purificarla con il suo sangue e 

«renderla santa» (Ef 5, 26) e madre feconda di tutti 
i figli di Dio. Mentre il termine «corpo» evidenzia 
l’unità del «capo» con le membra, il termine «sposa» 
mette in risalto la distinzione dei due in relazione 
personale. La Chiesa è detta tempio dello Spirito 
Santo perché lo Spirito Santo risiede in essa. Egli 
inoltre edifica la Chiesa nella carità con la Parola di 
Dio, i sacramenti, le virtù e i carismi.
L’aurora è il culmine dell’alba, cioè del periodo inter-
medio tra la notte e il pieno giorno (il cielo diventa 
bianco “albus”). Si ha l’aurora quando il cielo inizia 
a tingersi di rosa, arancione, rosso perché il sole è 
prossimo all’orizzonte; quando il sole si mostra all’o-
rizzonte inizia la sua levata. Dopo le tenebre della 
notte arriva il giorno con lo splendore della sua luce. 
L’aurora annuncia che è trascorsa la notte ma non 
mostra ancora tutto lo splendore del giorno. Mentre 
la notte si sta allontanando e il giorno si avvicina 
l’aurora conserva la luce mescolata con le tenebre.  
Adesso capiamo meglio l’affermazione “la Chiesa 
come aurora che sorge” perché ci fa passare “dalla 
notte dell’infedeltà alla luce della fede a somiglianza 
dell’aurora”, come afferma san Gregorio Magno, il 
quale continua dicendo che: “la santa Chiesa, che 
aspira ai beni della vita eterna, è chiamata aurora, 
perché, mentre lascia le tenebre del peccato, brilla della 
luce della santità”.  Tuttavia, in questa esistenza uma-
na, nessuna persona potrà mai sperimentare la luce 
piena, la verità, che si conoscerà completamente solo 
quando saremo al cospetto di Dio, “poiché facciamo 
già alcune opere della luce, ma in alcune altre siamo 
ancora impigliati nei rimasugli delle tenebre”. Per 
questo il profeta dice a Dio: “Nessun vivente davanti 
a te è giusto” (Sal 142, 2) e Paolo afferma “La notte 

è avanzata e il giorno è vicino” (Rm 13, 12) 
e non il giorno è venuto. Siamo cioè ancora 
nell’aurora, cioè dopo le tenebre e prima del 
sole, in una fase di transizione.  
“La santa Chiesa degli eletti sarà in pieno 
giorno quando ad essa non sarà più mescolata 
l’ombra del peccato. Sarà completamente 
giorno quando splenderà di ardore perfetto 
e di luce interiore”.  Più noi credenti siamo 
in comunione fra di noi, più ci amiamo 
come Gesù ci ha amati e più saremo Chiesa 
che procederà nella luce conducendoci ad 
un’aurora avanzata che ormai avrà poco 
delle tenebre della notte trascorsa. La luce 
piena del giorno tuttavia la conosceremo solo 
quando incontreremo il Signore.  

Diacono Luciano Di Buò
Vice – Direttore Opera di Santa Teresa    
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paroLa

Capitolo 48
EFRAIM E MANASSE

Tratto da: “Il racconto della Bibbia” di Gianfranco Ravasi - Ed. S. Paolo

Il racconto ha, a questo punto, una svolta inattesa. 
In una nuova scena, dovuta probabilmente a una 
Tradizione differente, Giuseppe riceve la notizia 

improvvisa della malattia di suo padre. Egli, allora, 
accorre da Giacobbe con i suoi due figli. Il vecchio 
padre si mette con fatica a sedere sul letto e pronunzia 
un breve discorso. In esso rievoca quell’apparizione 
divina che era stata per lui decisiva: a Luz, divenuta 
poi Betel, il Signore gli aveva promesso discendenza 
numerosa e terra (Genesi28,10-22). Quella promessa 
era stata attuata. 
Ora egli vuole adottare i due figli di Giuseppe, Efraim e 
Manasse, come figli propri, allo stesso modo di Ruben 
e di Simeone. Gli altri figli di Giuseppe resteranno 
solamente del loro padre; questi due, invece, dovranno 
essere inseriti a pieno titolo nella famiglia di Giacobbe. 
Vedremo presto il significato di tale scelta… 
Giacobbe vede accanto a Giuseppe due ragazzi. Sono 
proprio i suoi figli, Efraim e Manasse, che Giacobbe 
vorrebbe adottare. E’ pronta così la scena dell’adozione 
che introdurrà questi due giovani, i loro discendenti 
e le future tribù all’interno della famiglia e delle tribù 
direttamente connesse a Giacobbe. 
In questo modo l’autore biblico riesce a giustificare un 
dato di fatto ben noto al suo tempo, cioè la presenza 
all’interno del popolo d’Israele di due tribù dalle ca-
ratteristiche differenti ma dal rilievo non secondario. 
Giacobbe – Israele, ormai vecchio e malato, ha dun-
que davanti a sé i due figli di Giuseppe. 
Egli desidera adottarli come figli suoi ed è proprio 
per questo che li ha convocati con il loro padre. Il 
rituale dell’adozione comprende una serie di gesti: 
il bacio, l’abbraccio, il porre l’adottato in grembo 
“tra le due ginocchia”, quasi ad affermare che essi 
sono nati dall’adottante, l’imposizione delle mani, la 
benedizione. Gli ultimi due sono gli atti fondamentali 
ed è in essi che si verifica un dato sconcertante ma 
significativo. 
Sappiamo già che la mano destra è simbolo per la 
Bibbia della fortuna e del successo (si ricordi il valore 
del nome “Beniamino”, figlio della destra, in Genesi 
35,18). 
Ebbene, Giacobbe impone la mano destra sul capo di 
Efraim, il figlio più giovane di Giuseppe e la sinistra 
su Manasse, il primogenito.
Giuseppe fa notare l’errore al padre che ripete il gesto, 
incrociando le braccia, ora che i due ragazzi hanno 
cambiato posizione. 
Questa inversione dei ruoli nella benedizione ha un 
significato di tipo storico e di tipo spirituale. Si vuole 
innanzitutto giustificare la preminenza storica che la 

tribù di Efraim avrà su quella di Manasse: non si deve 
dimenticare che Efraim sarà capo delle dieci tribù che 
costituiranno il regno settentrionale d’Israele. Ma il 
gesto ha un valore ulteriore, quello di riaffermare le 
scelte divine che non seguono le strade dell’eredità 
ma quelle misteriose della grazia. Dopo tutto, qual-
cosa di analogo era accaduto proprio con Giacobbe 
che, pur essendo secondogenito, aveva ricevuto la be-
nedizione e aveva incarnato la promessa travalicando 
il primogenito Esaù.
Questa linea del “minore”che diventa “maggiore”agli 
occhi di Dio si dispiegherà in tutta la Bibbia, come 
espressione della libertà della grazia divina che sce-
glie ciò che è ultimo, piccolo, povero, disprezzato. 
La discussione che intercorre tra Giacobbe e Giuseppe 
oppone, perciò, due logiche diverse e approda all’e-
saltazione di una tribù che avrà quel peso che sopra 
abbiamo evocato nella storia biblica. Le benedizioni 
citate sono però di taglio generale e riguardano en-
trambi i figli. 
La prima (vv. 15-16) è molto solenne e ricalca formule 
liturgiche in uso al tempo in cui il nostro autore stava 
scrivendo. Dio è cantato come il Pastore di Giacobbe, 
cioè colui che l’ha guidato nel cammino tormentato 
della sua esistenza. Dio si è reso presente attraverso il 
suo angelo che, come sappiamo, è nella Bibbia spesso 
espressione della presenza amorosa divina. 
Egli ha liberato il patriarca da ogni male: appare per 
la prima volta il verbo della liberazione, significativo 
nella vicenda dell’esodo d’Israele. 
La benedizione comporta soprattutto un augurio di 
fecondità, anche perché essa si realizzava proprio 
nella discendenza che veniva vista come un tramite 
di immortalità.
Più breve ed essenziale è la seconda benedizione, 
presente nel versetto 20: in essa si augura che i figli 
di Giuseppe divengano un segno di benedizione per 
tutti i popoli, tanto grande sarà la loro gloria e la loro 
prosperità.
Anche per Abramo il Signore aveva detto: “Tu diven-
terai una benedizione” (Genesi 12,2).
Compiuto il gesto dell’adozione e della benedizione, 
Giacobbe formula il suo testamento, che comprende 
due clausole.
La prima è già nota ed è un annunzio del futuro ritorno 
di tutto Israele alla terra promessa.
La seconda concerne un lascito specifico per Giusep-
pe: al figlio prediletto egli destina un appezzamento 
di terreno su un dosso (o “spalla”) di monte da lui 
strappato in battaglia agli Amorrei.
E’ la memoria storica di una località a noi ignota. 
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La pagina deL servo di dio
don angeLo LoLLi

COME SI AMA IL PROSSIMO
Uno dei precetti fondamentali del cristiano 

è la carità verso Dio e verso il prossimo. 
Lo sentiamo dire tante volte che ormai 

ne abbiamo piena la mente, il cuore e l’anima. 
Ce lo sentiamo ripetere in tutti i modi. Eppure 
bisogna parlarne sempre perché è il punto più 
importante della legge, più difficile a compren-
dersi, più facile a violarsi.
Più importante della legge perché da esso dipen-
dono tutti gli altri comandamenti. Se anche si 
avesse una fede da far miracoli, una generosità 
da dar via tutte le sostanze, un eroismo da dare il 
proprio sangue non serve a nulla, non si è nulla. 
Un punto tanto importante è che, se c’è la carità 
c’è tutto e sant’Agostino dice: “Ama e fa’ quello 
che vuoi”.
È il più difficile da comprendere: noi compren-
diamo tante verità della fede, tanti precetti della 
morale, ma quando siamo alla carità pare che la 
nostra mente si rifiuti di comprendere fino in 
fondo la sua estensione, le sue esigenze, le sue 
conseguenze.
È più facile a violarsi: si vedono persone tanto 
pie nella devozione, tanto fedeli nei loro doveri, 
tanto generose nei loro sacrifici, eppure quando 
si va nella carità è un disastro.
E lo sa bene lo spirito maligno dove deve bat-
tere il bersaglio se vuole ottenere qualche cosa 
da certe anime. 
A tentare certe anime in cose gravi perderebbe il 

suo tempo e la sua fatica, ma quando tenta con-
tro la carità ottiene facilmente. 
E quando è spenta la fiamma della carità in 
un’anima, quella rimane al buio. 
E il demonio, che è il re delle tenebre, si trova 
sempre in vantaggio nel combattere chi è sepolto 
nel buio.
Che cosa è dunque questa carità: 
	 •	 è	la	luce	dell’anima
	 •	 è	il	fiore	dell’anima
	 •	 è	la	bellezza	dell’anima
	 •	 è	la	ricchezza	dell’anima
	 •	 è	la	gioia	dell’anima
	 •	 è	la	vita	dell’anima.
“Chi è nella carità è nella vita, chi non è nella 
carità è nella morte”, dice san Giovanni.
Con chi si esercita questa carità?
Con Dio e col prossimo. Non con l’uno senza 
l’altro. Sono due fronde dello stesso ramo, due 
raggi dello stesso centro, due fiamme dello stes-
so fuoco.
Dio si ama al di sopra di tutto, in tutto e per 
tutto: con la mente, con il cuore, con l’anima e 
con tutte le forze.
L’amor di Dio è il principio e il fine dell’amore 
del prossimo in modo che non si ama il prossimo 
se non si ama Dio e non si ama Dio se non si ama 
il prossimo.
Chi è Dio? È il Creatore, il Signore, il Padrone 
di tutte le cose, quindi anche di noi. È Padre e 

nostro Redentore, nostro Glorificatore, anzi, 
la nostra Ricchezza, la nostra Bellezza, il nos-
tro Amore, la nostra Gioia, la nostra Vita, la 
nostra Gloria.
Chi è il prossimo? Sono tutti coloro che Dio 
ha messo sul nostro cammino. 

Servo di Dio don Angelo Lolli

L'amore di Dio
e l'amore del Prossimo

sono due fiamme
dello stesso fuoco
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daLL’opera s. teresa deL
bambino gesu’ di faenza

Con il primo maggio è iniziato il mese dedicato 
a Mara SS.ma, la nostra Madre del Cielo e 
Madre di Gesù, il nostro Salvatore.

Papa Francesco ci porge l’invito con queste parole: 
“Come sarebbe bello che nelle famiglie si recitasse 
il S. Rosario!”
La famiglia dell’Opera S.Teresa faentina si rac-
coglie per vivere insieme questo bel momento di 
preghiera del S. Rosario, e si lascia guidare dal 
libretto “Fiori a Maria” di don Angelo Lolli.
Ogni giorno un fiore, simbolo di una virtù e poichè 
maggio è un mese pieno di fiori, che spandono 
un soave profumo e rallegrano i cuori, cerchiamo 
di rallegrare anche il cuore di Maria, coltivando 
nella nostra anima una piccola virtù da offrirle. 

Ricordiamo con piacere la graditissima visita del 
pomeriggio del 4 maggio. Si tratta di suor Fulvia, 
una Consacrata di origine italiana che si trova in 
missione in Bolivia.
In seguito a due interventi alle ginocchia, subiti tre 
anni fa, fu Ospite presso la Casa di noi Suore della 
“Piccola Famiglia di S. Teresa del B. Gesù e oggi, 
trovandosi in Italia, in Friuli, la sua terra d’origine, 
ha desiderato venire di persona a salutare le suore 
della Congregazione, dove era stata accolta.
Suor Fulvia, da quasi 50 anni è missionaria. Ha 

DIARIO DA FAENZA: maggio
un cuore grande, sostenuto da una grande fede, 
è piena di iniziative e di coraggio.
Si sposta da un paese all’altro con la “gip” oppure 
con la moto: ringraziamo Dio che attraverso le sue 
creature compie meraviglie.
Benedica il Signore il suo operato in mezzo a 
tante persone povere, bisognose di cure amore e 
tenerezza.
Sabato 12 maggio la Diocesi di Faenza-Modigliana 
festeggia la santa Patrona: la Beata Vergine Maria 
delle Grazie.
Il tempo propizio ci ha permesso di recarci a piedi 
in Cattedrale, accompagnando alcuni Ospiti in 
carrozzina, aiutati da famigliari, da qualche Volo-
ntario, da Operatori dell’UNITALSI e dalle Suore. 

Ave Maria, sei splendente, ornata di un bel drappo 
azzurro, in mezzo a tanti fiori colorati.
La chiesa si sta riempiendo di fedeli per lodare 
e invocare l’aiuto materno della Beata Vergine 
delle Grazie.
Alle ore 10,30 ha inizio la S. Messa , animata dal 
Coro Laudate Dominum: gioioso rendimento di 
grazie al Signore Gesù e alla Sua e nostra Madre 
per il 40° di sacerdozio di Sua Eccellenza Rev.ma 
Mons. Mario Toso, Vescovo della Diocesi Faenza-
Modigliana che concelebra con Sua Ecc. Rev.ma 
Mons. Claudio Stagni, Vescovo emerito, il Vicario 
Generale e altri presbiteri diocesani. 
“Siamo qui riuniti come i discepoli con Maria nel 
Cenacolo”, ha detto il Vescovo durante l’omelia 
e, richiamando i giovani che saranno presenti 
nell’assemblea sinodale di tutto il mondo, ha 
ricordato che evangelizzare vuol dire: “rendere 
presente il Regno di Dio”.
E la fede implica un desiderio di cambiamento di 
vita. Al termine dell’omelia il Vescovo ha chiamato 
i giovani, consegnando a ciascuno il mandato e 
assicurando a ciascuno la preghiera di tutti.
Durante questo mese di maggio non sono mancati 
naturalmente gli appuntamenti musicali. Ringra-
ziamo coloro che con tanta dedizione offrono 
momenti di svago ai nostri Ospiti e a noi.

Suor Oriana
per la Piccola Famiglia di Santa Teresa
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Laboratorio Analisi

A partire dal mese di aprile presso il Polo Sani-
tario di Santa Teresa del Bambino Gesù è 
stato autorizzato dalla AUSLL Area Vasta Ro-

magna un ambulatorio chirurgico con sala operatoria 
di tipo B.
Potranno essere eseguiti interventi chirurgici poli-
specialistici in anestesia locale o tronculare che non 
richiedono per legge la presenza o ausilio in loco di 
un anestesista, cioè tutti gli interventi che una volta 
eseguiti non richiedono osservazione o ricovero, per 
cui il paziente può essere inviato a domicilio.
La procedura anestesiologica sarà eseguita dal chirur-
go operatore stesso coadiuvato da una figura infer-
mieristica, che provvederà peraltro alla assistenza al 
paziente nel percorso pre e post operatorio.
Presso l’ambulatorio chirurgico opereranno tutti gli 
specialisti che avendone i requisiti lo richiederanno, 
in particolare gli interventi eseguibili riguardano la 
specialità di chirurgica generale, chirurgia vascolare, 
chirurgia plastica, dermatologia, urologia, ortopedia.
Il responsabile e coordinatore della gestione polispe-
cialistica dell’ambulatorio chirurgico è il Direttore 
Sanitario del Polo, Dott. Massimo Argnani.

Dott. Suprani Giovanni - urologo
	 •	 Frenulotomia
	 •	 Circoncisione

Dr. Brusi Claudio - dermatologo
	 •	 Asportazione	cisti	sebacee
	 •	 Asportazione	nevi
	 •	 Asportazione	neoformazioni	
   cutanee benigne e maligne

AMBULATORIO CHIRURGICO
Sala operatoria

Dr. Argnani Massimo - chirurgo generale 
e vascolare
	 •	 Asportazione	cisti	sebacee
	 •	 Asportazione	lipomi
	 •	 Asportazione	neoformazioni	cutanee	
   benigne e maligne
	 •	 Drenaggio	ascessi
	 •	 Biopsia	cutanea	e	sottocutanea
	 •	 Toeletta	chirurgica	di	deiscenza	di	ferite
	 •	 Toeletta	chirurgica	di	deiscenza	
   di lesioni ulcerative
	 •	 Debrigement	/	toeletta	di	lesioni	trofiche	
   diabetiche agli arti inferiori
	 •	 Varicectomie
	 •	 Biopsia	temporale
	 •	 Legatura	emorroidale
	 •	 Amputazione	falangea	o	digitale	per	lesioni		

		 necrotiche	ischemiche	e/o	diabetiche	
   dei piedi
	 •	 Fenolizzazione	in	corso	di	onicectomia

Dr. Lupetti Emanuele - ortopedico
	 •	 Tunnel	carpale	(apertura	del	canale	carpale)
	 •	 Dito	a	scatto	(apertura	di	guaina	tendinea	)
	 •	 Asportazione	di	cisti	tendinea	della	mano
	 •	 Morbo	di	de	Quervain	
   (apertura di guina tendinea)
	 •	 Amputazioni	digitali	mano	/	piedi

Dr. Randi Claudia - chirurgo plastico
	 •	 Asportazione	cisti	sebacee
	 •	 Asportazione	nevi
	 •	 Asportazione	neoformazioni	
   cutanee benigne e maligne
	 •	 Blefaroplastica
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Laboratorio Analisi

Con i progressi della ricerca scientifica, l’atto del 
medicare si è evoluto, da medicazioni talvolta 
isotossiche (H2O2, amuchina, alcool, ecc.) a 

medicazioni	 avanzate	 e/o	 interattive	 (idrogel,	 al-
ginati, schiume di poliuretano, acido ialuronico, 
etc.). Le medicazioni avanzate differiscono dalle 
medicazioni tradizionali per il loro ruolo interat-
tivo, quindi con il loro utilizzo dobbiamo aspettarci 
una vera interazione con la lesione in cura, inoltre 
la scelta della medicazione parte dalla conoscenza 
diagnostica, clinica  della lesione e dalla raccolta di 
informazioni che ci permette di selezionare il trat-
tamento appropriato e di valutare i progressi della 
lesione.
Dal 2017 presso il Polo Sanitario Opera Santa 
Teresa Del Bambino Gesù è possibile accedere 
all’ambulatorio dove è presente un percorso di-
agnostico – terapeutico dedicato alle persone 
con ferite difficili.
Si definiscono FERITE DIFFICILI tutte quelle feri-
te acute o croniche che non tendono a guarigione 
spontanea	entro	un	tempo	di	4/6	settimane.
Quando si parla di ferite viene utilizzato il termine 
Wound Care, una parola anglosassone che tradotta 
in Italiano significa: WOUND = LESIONE e CARE = 
CURA – TRATTAMENTO – ASSISTENZA – IGIENE 
– ATTENZIONE – ACCURATEZZA.
Le lesioni cutanee risultano essere una delle pa-
tologie più diffuse con notevoli risvolti di ordine 
economico e sociale. 
E’ richiesta quindi una strategia terapeutica che 
deve sempre rivolgersi alle condizioni generali del 
paziente e alla lesione cutanea.
Il percorso diagnostico terapeutico è gestito da spe-
cialisti che sono in grado di eseguire rapidamente 
una valutazione, dare le indicazioni specifiche del 
caso ed eseguire le prestazioni necessarie.
Il paziente in caso di necessità e inquadramento 
può essere valutato dai vari specialisti presenti nel 
Polo Sanitario, in particolare dal Chirurgo Vascolare 
e Generale, Internista, Cardiologo, Pneumologo, 
Ginecologo, Dermatologo, Ecografista, Ecodop-

plerista, Endocrinologo, Chirurgo Plastico, Vul-
nologo avvalendosi anche del supporto del labora-
torio analisi presente all'interno del Polo Sanitario 
con la possibilità di eseguire gli esami ematici diret-
tamente presso la struttura.

Il percorso prevede:
•	 Valutazione	del	paziente	e	della	ferita	tenendo	in	

considerazione lo stato sociale e familiare
•	 Inquadramento	della	lesione
•	 La	 possibilità	 di	 eseguire	 i	 trattamenti	 a	 domi-

cilio

Le ferite che si possono trattare sono:
•	 Ulcere	 da	 pressione	 chiamate	 anche	 piaghe	 da	

decubito
•	 Ulcere	da	trauma	
•	 Ulcere	da	vasculiti
•	 Ulcere	neoplastiche
•	 Ulcere	arteriose
•	 Ulcere	venose
•	 Piede	diabetico
•	 Deiscenza	di	ferite	chirurgiche

Il responsabile e coordinatore della gestione poli-
specialistica del percorso diagnostico terapeutico 
dell’ambulatorio ferite difficili è il Dott. Massimo 
Argnani.

L’accesso al percorso ferite difficili del Polo 
Sanitario, avviene attraverso una richiesta 
di consulenza redatta dal MMG o dal medico 
specialista, oppure il paziente può rivolgersi 
direttamente all’accettazione dove gli verrà 
prenotata una visita presso il responsabile del 
percorso per la presa in carico. 
Per quei pazienti che per gravi patologie o in-
fermità o assenza di accompagnatore non pos-
sono recarsi presso il Polo Sanitario, è prevista 
la possibilità eseguire valutazione e medica-
zioni a DOMICILIO previo accordo telefonico 
al n. 0544/38513 - 0544/218229

AMBULATORIO DI PRIMO LIVELLO
FERITE DIFFICILI
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Nel 160esimo delle apparizioni mariane a Lourdes, l’Unitalsi dell’Emilia-Romagna ha 
organizzato nel mese di maggio la “Peregrinatio” della statua della Madonna di Lourdes.
La presenza della statua venerata nel santuario francese, ha richiamato in città centin-
aia di fedeli.

Tutti i vicariati della diocesi verranno toccati dalla Peregrinatio che è stata pensata per 
visitare soprattutto chi abita i luoghi di sofferenza e di carità del territorio. Nel territorio 
di Ravenna: Santa Teresa, l’ospedale, il carcere e l’Hospice Villa Adalgisa.

La statua della Madonna di Lourdes
in pellegrinaggio a Ravenna
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Un saluto e un ringraziamento a Paola Bucchi (al 
centro), dipendente dell'Opera, che ci lascia per 
aver raggiunto l'età pensionabile.

AVVENIMENTI GIOIOSI:
Un ringraziamento al Signore nella preghiera,  
per il compleanno di cui ci dà notizia la Famiglia 
Cappelletti Franco, Novella e Giorgio.
Ci associamo agli Auguri, accogliendo con gioia 
l’offerta donataci. 

Varie motivazioni: 
Ringraziamo l’Associazione Beata Maria Cri-
stina di Savoia di Ravenna, nella persona della 
Responsabile la Signora Prof.ssa Luisa Cellini 
Brandimarti, per la generosa offerta che, come 
ogni anno, ha donato alla nostra Opera a con-
clusione dell’Anno Sociale.

Da Ravenna e provincia: 
Orselli Parizia di Carraie - Sgalaberna Pietro di 
Bagnara di Romagna - Gallegati Pini Antonia di 
Faenza - Ricci Ezio - Alessi Alberto - Savini Pri-
mo di Pezzolo di Russi - Contessi Carla di Vil-
lanova di Bagnacavallo - Venturi Anna Maria di 
Russi - Trancossi Franca di Fusignano - Casadei 
Settimio - Ragazzini Graziella di Godo - Pier-
paoli Paolo - Babini Stefano di Russi - Contessi 
Gabriele di San Pietro in Vincoli - Miccoli Maria 
- Villa Maria di Barbiano - Paganini Donati Anna 
Maria - Paganotto Don Enea - Morigi Valeria - 
Tazzari Luciano di Lido di Classe - Baldini Do-
menico di Glorie di Bagnacavallo - Martini Gio-
vanni di Massa Lombarda - Drei Diva di Faenza 
- Caravita Artemia Mecati di Godo - Petroncini 
Renzo di Faenza - Laghi Romano di Bagnacaval-
lo - Foschini Giannina di Bagnacavallo - Cap-
pucci Anna Donati di Faenza - Pezzi Matteo di 
Chiusa - Merendi Imerio di Faenza - Mignozzi 
Elio - Farinelli Giovanni di Porto Fuori - Persi 
Valeria di Porto Corsini - Baldi Paola di Lugo - 
Pezzi Tina di Lugo - Trombini Ilda di Marina di 

Ravenna - Magnani Avio di Cervia - Scaramuzza 
Marinella di Marina di Ravenna - Silvagni Ma-
rio di Faenza - Valenti Franco di Russi - Mecati 
Anna e Bruna di Lugo - Portolani Giovanni di 
Savarna - Bartolucci Anna di Castel Bolognese 
- Golfarelli Milena di Cervia - Balestri Franco e 
Rossana - Maria Tondini di Faenza - Mazzanti 
Liverani Pierina di Riolo Terme - Famiglia Bal-
lardini e Travaglia di Faenza - Gardelli Domenica 
di Faenza - Dal Reno Giovanni di Bizzuno -Fab-
bri Giorgio di Brisighella - Falconi Anna Maria 
di Lugo - Casadei Settimio - Carmellini Silvana 
di Ammonite - Cimatti Caciotta Rina di Savio 
- Mazzavillani Cesira di Madonna dell’Albero - 
Ancarani Maria Paola di Faenza - Beltrani Luigi 
di Bagnara di Romagna - Zattoni Domenico di 
Savarna - Guerrini Paolino - Bezzi Monica - Fa-
miglia De Lorenzi - Marangoni Valerio di Alfon-
sine - Casmiro Angelico - Frati Minori Conven-
tuali - Ancarani Carlo di Cervia - Belosi Adolfo 
di Faenza - Valli Demetrio di Faenza - Zacche-
rini Bruno di Bagnacavallo - Martini Giovanni 
di Massa Lombarda - Tagliaferri Maria di Sarna 
di Faenza - Bentivogli Franca Angeli di Faenza 
- Bertoni Andrea e Anna Maria Pirazzoli - Maz-
zoni Ugo di Faenza - Ballardini Maria Calderoni 
di Solarolo - Bigoni Maria Luisa Passalacqua di 
Russi - Benedetti Imelde di Faenza - Silvia An-
dreon di Granarolo - Associazione di Anzelmo 
Ubaldo di Marina di Ravenna - Giovannini Anna 
Maria e Pratelli Francesco di Bagnara di Roma-
gna - Galassi Stefani Clotilde di Massa Lombarda 
- Dal Monte Dante di Conselice - Lega Rosa di 
Faenza - Ingoli Edera di Castiglione di Cervia 
- Blasi Antonio di Castiglione di Ravenna - Ma-
riani Maria di Classe - Dalprato Francesca di San 
Marco - Brandolini Michele di Russi - Fiorentini 
Miranda - Dal Monte Liviana di Massa Lombarda 
- Muratori Minia - Suore della Carità di Cervia - 
Navoni Roberto - Cirri Lino - Alice Romagnoli di 
Cotignola - Sangiorgi Anna di Faenza - Pasquini 
Giuseppe e Rambelli Anna Maria di Bagnacaval-
lo - Mirko Missiroli di Villanova di Bagnacavallo 
- Mario Ravaglia di Glorie di Bagnacavallo - Ver-
licchi Maria Teresa di Mezzano - Bondi Fernanda 
di Mezzano - Cavina Mauro di Fusignano - Suor 
Maria Cristina - Trevisan Meri - 

Da Forlì Cesena e provincia: 
Gallinucci Gabriella di Bertinoro per preghiere 
- Rossi Antonia di Cesena - Staghellini Jole di 
Cesena - Comini Anna di Gambettola - Maria-
ni Rosalba e Anna di Sarsina - Stefanini Afra di 
S.Angelo di Gatteo - Bulgarelli Paola di Forlì - 
Comandini Elvea di Borello di Cesena - Santucci 
Silvia di Cesenatico - Roberti Roberta e Mazzotti 
Matteo di Cesenatico - Buratti Fabiola di Cesena 
per preghiere per la salute - Brasini Agostina di 
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Sala - Burioli Romana di Macerone - Aldo Triossi 
d Forlì - Monti Giuseppe di Premilcuore - Coli-
nucci Fausto e Bruna di Longiano - Lelli Lora di 
Cesena - Maraldi Paolo di S.Pietro in Guardiano 
- Biondi Monica Aurora Arianna di Premilcuo-
re - Giusti Maria Grazia di Cesena - Balbi Matil-
de di Modigliana - Stefanini Afra di Sant’Angelo 
di Gatteo - Perlini Giovanna di Pieve Quinta - 
Mambelli Norina di Roncadello - Versari Chioc-
cino Teresa di Tredozio - Turchi Maria Luisa di 
Tredozio - Amaducci Bruno Paolo di Meldola -

Da Bologna e provincia:  
Baldi Maria Anna di Medicina - Pini Paolo - Cimat-
ti Giovanni - Caristi Assunta - Golini Domenico 
di Bubano - 

Da Ferrara e provincia: 
Ferrozzi Fiorentini Luisa di Argenta - Pagnoni 
Antonio - Rosina Bertarelli di Argenta - 

Da altre province: 
Cristoforoni Assuntina di Cornigliano GE - Fa-
miglia Paccagnini di Valdibrana PT - Guidarini 
Maestra Marianna di Sassuolo MO - Cristofo-
roni Carlo Araldo di Savona - Calza Maria Pia 
di Riccione RN -  D.ssa Prof.ssa Cimino Lina di 
Lamezia Terme CZ -  Branzanti Norberto di Ri-
mini - Piccola Famiglia dell’Assunta di Coriano 
RN - Izzi Emiliano di Roma - Cammi Gian Mario 
di San Giorgio Piacentino PC - Suor Rosemilia 
c/o	Clinica	Villa	Serena	di	Albaro	GE	-	Barichello	
Bruno e Severina di Solbiate Arno VA - Marcon 
Zibordi Romana di Vittorio Veneto TV - Miglio 
James di Bellinzago Novarese NO - Vasca Anna 
di Novate MI - Varotto Suor Maria Rita di Diano 
Castello IM - Corazza Ivana di Montebelluna TV 
- Parrocchia San Remigio di Guidonia Montecelio 
RM - Istituto Piccole Ancelle del Sacro Cuore di 
Arezzo - Visini Enrico di San Pietro di Asola MN 
- Chippari Franca di Oriolo Calabro CS - Fabbietti 
Agostina di Falconara Marittima AN - Pierbattista 
Guerrino di Monte Urano FM - Andreatta Gia-
como di Bedollo TN - Padrone Luigi e Signora 
di Valencia (Spagna) - Soc. Suore Missionarie di 
Maria di Parma - Porcelli Antonio di La Spezia - 

Hanno fatto un’offerta in memoria
Da Ravenna e provincia: 
Pagliardini Rosanna di Riolo Terme per i Cari 
defunti - Mariani Medri Domenica di Fusignano 
per il secondo anniversario del carissimo marito 
Mariani Antonio - Valenti Franco di Russi per i 
Defunti Dotti e Valenti - Saccomandi Ornella per 
i Cari Defunti - Ghiberti Cipriana e Fratelli di 
Mandriole per i cari Genitori Livio e Giuseppi-
na e per il  fratello Vitaliano - Tampieri Esperia 
Guerrini di Bagnacavallo per Guerrini Luciano 

- Bezzi Valentina di Santerno per i Cari Genitori 
- Casadio Strozzi Vittoria Cerini di Faenza per i 
coniugi Casadio Strozzi - Melchiorri Edoarda di 
Cervia Pinarella per Silvana Campanini e per i 
Cari Defunti - Famiglia Folaghi di San Pancrazio 
per il 6° anniversario del caro Anselmo - Salva-
tori Cesare di Massa Lombarda per i cari Defunti 
Carlo, Sina, Carlo, Tosca, Giuseppina - Enza Lan-
conelli per il signor Gino Pezzi - Casadio Maria 
Elisa di Castiglione di Cervia per i cari Genitori 
Aldina e Dante - Pinzi Giuliano per la carissima 
Mamma - Aptziel Fiorella per Giuliana e per in-
tenzioni personali - Santoni Margherita per i cari 
Defunti Santoni Senni - Visani Pietro - Carpini 
Mauro di Bagnacavallo per Famiglia Carpini – 
Milvia Cottignoli per Tomaso e Tonina – Sbara-
glia Sonia in mem. di Sbaraglia e Cortesi – Fulvia 
e Gianpiero Sangiorgi per Vanna Triossi  Ghinassi 
– Martelli Luigi per la cara mamma – Bosi Moni-
ca e Scardovi Bruno di Faenza per i Cari Defunti 
- Martelli Luigi per la signora Iolanda - Ceccarel-
li Giovanna di Milano Marittima per Ceccarelli 
Maria Pia e Raffaele - Monti Monica Ida Giorgio 
per Ezio Lombardini - Teresa, Danila e Claudio 
Minerva per la carissima amica Mimì - Iolanda 
Giamba per la Signora Bondi - Ferrozzi Franco 
e Dea per Luciana Caranti - Claudio Benini per 
Anna Foschini - Fam. Pollini G.Bruno per Dante 
Mazzuca - Famiglia Brighi per Guglielmo e Lina 
Guerra - Fabbri Giuliana per la famiglia Maria-
ni e per l’anniversario di Elena Donati - De Seta 
Franco per Nino - Famiglia Billi Franco e Rita 
per Olga, per Francesca Ferroni e defunti, per la 
Famiglia Valerio Ciani e defunti, per Giuseppe 
Billi e defunti, Tolmina Fabbri e defunti - Olga 
Billi e Franca Ferroni - Famiglia Reina per Fer-
rarello Dott. Alessandro - Mancini Giacomo di 
Ghibullo per i suoi cari defunti 

Da varie province: 
Bertozzi Mauro di Forlì per Zanelli Annita - Me-
righi Dr. Maria Luisa di Bologna per Camilla To-
daro - Lupini Giuliana di Tabiano Terme PR per 
Ferrini Albertina - Novelli Anna di Villanova FC 
per i cari Genitori Egisto e Argia - Morgantini 
Gabriella di Miramare di Rimini per i cari  Geni-
tori Maria Bassani e Giulio Morgantini - Pelliz-
zari Federica di Rozzano MI per i Defunti Bosi 
Norma e Giuliano Servadei - Benassi Gianna 
Monti di  San Lazzaro di Savena BO per Gianna, 
Anna Letizia, Lorenzo - Valente Rita di Foggia 
per i Cari Defunti e per la salute - Prati Giulia-
na di Primiero TN per Marcello Capra - Bertozzi 
Mauro di Forlì per Zanelli Annita - Sulpizio Va-
lentina di Rimini per i Cari Defunti - Maggioli 
Romano di Cesena per Renata, Guerrino e Te-
resa – Montagnoli Luisa, Barbaglio Marinella e 
Colombo Marisa di Brescia ricordano i loro Cari 
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Defunti - Giuseppina Giuliodori Gatella di Osi-
mo AN per gli anniversari del Babbo Marino, del 
Fratello Matteo, della Mamma Maria - Melan-
dri Pierina di Verona per i Cari Genitori e i Cari 
Nonni - Bagnoli Dumer per la carissima mamma 
Quinta

S. Messe Perpetue per Vivi e Defunti (primo 
lunedì del mese): 
Hanno fatto un’offerta:
Da Ravenna e provincia: Vichi Olga di Porto 
Fuori per Vivi e Defunti - Bignami Enrico di 
Massa Lombarda per i Defunti delle Famiglie 
Bignami, Tamburini, Guardigli - Fiori Battista 
e Vincenza di Lugo per Tamara Missiroli - Fa-
miglia Meggiolaro Righi per Vivi e Defunti della 
Famiglia Meggiolaro Righi - Sisci Giovanni di 
Massa Lombarda per Carlo, Lella, Emilia, Nico-
la, Piero e Lena, Bianca - Stefano Saltarelli per il 
Babbo Oliviano e la Mamma Maria - Sangiorgi 
Laura di Bagnacavallo per Fam. Mazzari Enri-
ca e Marangoni Maria - Ricci Fiorella di Massa 
Lombarda per Ricci Virgilio e Maria Ciavatta - 
Giunchi Valeriana di Savio per Defunti Fariselli 
Giunchi - Vivi e Defunti della Fam. Minguzzi e 
Scotti - Bendandi Lia e Valeria per Silvana Ben-
tivogli -

Da varie province:  
Sacchetti Golfardo di Cesena per intenzioni per-
sonali - Signora Moruzzi di Forlì per Gino, Giu-
lia, Licia e Armida - Vilma Dal Bosco di Sesto 
Imolese BO per Dal Bosco Ercole e Zauli Dome-
nica - 

Ci hanno offerto vari doni 
Da varie province:  
Focaccia Giorgio RA - Graziana Grespan e Colle-
ghe Scuola di Treviso - Costanzo Basaglia di Ponte 
Nuovo RA - Zama Stefano di Borgo Montone RA - 
Famiglia Gordini di Ravenna - Billini Battista di 
Mezzano - Amadei Teresa di Barbiano di Cotignola 

Ringraziamo  in modo speciale La Sanitaria di 
Ferro Valeria di San Bonifacio VR per i doni di 
una carrozzina pieghevole e di un deambulatore.

Invitiamo tutti coloro che desiderano farsi strumento della Provvidenza Divi-
na 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.

Offerte raccolte durante le esequie  e donate alla 
nostra Opera :
La Famiglia Bandini Cesare  ricorda con affetto la 
carissima Oliva Tanasini

La Famiglia Giovannini Alessandra, Grazia, Iolan-
da ricorda con affetto la carissima Luigia (Gigina)

La Famiglia Valentini Sergio ricorda con affetto 
la carissima Nives Cova 

Grazie alla Parrocchia e al Gruppo Caritas di 
San Mauro in Valle di Cesena FC, come sem-
pre 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. 

I figli Gianluca, Bea-
trice, Gianluigi, Eli-
sabetta ricordano con 
affetto la cara mamma 
Placci Norma.

La famiglia Pantieri 
Quinto ricorda con af-
fetto la cara Foschini 
Francesca.

La famiglia ricorda con af-
fetto Laghi Martino nell'11º 
anniversario della nascita in 
cielo (5 giugno).
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COLMO
Qual è il colmo 
per un disegnatore?
Saltare nelle pozzanghere per 
fare qualche bello schizzo!

Per un vegetariano?
Mangiarsi il fegato!

Per due ciclopi?
Avere un incontro 
a quattr'occhi!

Per un riccio?
Stare sulle spine!

Per un pilota?
Sertirsi… in formula!

Per un papero?
Non sopportare i battibecchi!

Per un oculista?
Farsi pagare un occhio della 
testa!

Per un cantante brasiliano?
Avere la voce argentina!

INDOVINA
Cosa fa un ginocchio 
in discesa?
Rotula!

Come si chiama il più grande 
mangiatore di pasta!
Riga Tony!

Qual è il Paese dove si dorme 
meglio?
La Lettonia!

Come si misura il Monte Grap-
pa?
A litri!

Perchè i problemi si risolvono 
meglio in aereo?
Perchè si capiscono al volo!

Quand'è che un pescatore usa 
la canna da zucchero?
Quando pesca in acque dolci!

Perchè la primavera dura 
meno dell'inverno?
Perchè è una mezza stagione!

Perchè in america fra freddo?
Perchè è stata scoperta.

Cosa fa un pittore al Polo 
Nord?
Affresca!

Come si chiama la app dedi-
cata ai macellai?
Trippadvisor!

Cosa mangia un alpinista a co-
lazione?
Vette biscottate!

Cosa beve un elettricista?
Acqua corrente!

DAL MEDICO
- Dottore sono qui per mio 
marito…
- Dica signora, 
qual è il problema?
- Sa credi di essere un ca-
mion.
- Bene, lo porti qui che lo 
visito.
- Portarlo qui? E dove lo par-
cheggio?

FREDDURA
Qual è l'animale che viene 
dallo spazio? Il g…ufo!

Io scavo, tu scavi, egli scava, 
noi scaviamo, voi scavate, essi 
scavano…
Come barzelletta non è gran-
ché però è profonda!

IN NEGOZIO
- Vorrei un portafoglio imper-
meabile.
- A cosa le serve?
- Per tenerci il denaro liquido!

SUL LEGGIO
Due spartiti musicali stanno 
litigando, interviene un terzo 
e dice:
- Ragazzi non litigate, non c'è 
motivo!

TRA AMICI
- Che premio hai vinto al con-
corso dei brutti?
- Il No bell!

A SCUOLA
- Pierino! E’ già la quinta volta 
che arrivi tardi questa settima-
na. Cosa devo pensare?
- Che è venerdì!

Tratte da Popotus

Tredozio - 27 maggio
Una bella giornata della carità 
per l’Opera S. Teresa del Bam-
bino Gesù, nella Solennità della 
SS.ma Trinità. Ringraziamo di 
vero cuore la gioiosa parrocchia 
di San Michele Arcangelo, viva-

ce, ma molto raccolta in preghiera nelle celebrazioni.
Poi, ricordiamo le Comunità della Pieve, della Chiesa 
della Compagnia del SS. Sacramento e della Beata 
Vergine delle Grazie, che ci hanno accolto con af-
fetto, testimoniando il loro desiderio di fare del bene 
con un aiuto concreto molto generoso.
Grazie per il delizioso pranzo che ogni anno ci viene 
offerto, un piacevolissimo momento di gioia, per tutti 
noi e per i nostri Ospiti che hanno potuto partecipare. 
Vi abbracciamo con affetto uniti nel Signore. 

Mezzano e Torri di Mezzano – 3 
giugno 2018
Grazie a don Franco e alle Comu-
nità Parrocchiali di San Cristoforo 
e Torri di Mezzano, per la Giornata 
della Carità per la nostra Opera 
nella domenica, Solennità del 
Corpus Domini

A Torri, la prima Messa. La 
loro bella chiesetta, intitolata a 
San Francesco di Paola, è stata 
recentemente sistemata ed è 
divenuta ancora più accogliente 
e luminosa. Era gremita di fedeli, 
molto raccolti nella preghiera e 

generosi nel sostegno alla nostra Casa.
Abbiamo poi raggiunto la chiesa San Cristoforo, a 
Mezzano, qui abbiamo incontrato una Comunità 
attiva, giovane, entusiasta con tanti giovani genitori 
coi figli piccoli, gioiosa testimonianza di rinnovata 
fiducia nel futuro.
Molto ben organizzati i canti che hanno animato la 
liturgia, mentre l’assemblea ha generosamente do-
nato il suo contributo per le necessità della nostra 
Casa. Il Signore Vi benedica.

FERIE NEGOZIO
ALLA BENEFICENZA

SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA
CHE IL NEGOZIO

RIMARRA’ CHIUSO PER FERIE
DAL 4 AL 18 AGOSTO 2018
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Per i bonifici bancari preghiamo i nostri be-
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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



 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


