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Esperienza di Servizio

Sono grato al Signore per l'esperienza all'Opera Santa 
Teresa perché ho potuto conoscere una realtà impor-
tante per la mia formazione umana prima ancora che 
spirituale. 
Qui ho potuto vivere in un clima familiare dove non 
sei uno sconosciuto, dove non contano le tue com-
petenze ma ti viene chiesto solo di dare una mano 
per quello che ti è possibile. Ringrazio gli utenti 
dell'Opera mi hanno dato testimonianza che in una 
società basata sul fare è invece sufficiente una pre-
senza fisica, una carezza, un aiuto nel mangiare o nel 
pregare insieme. 
Ringrazio don Alberto e suor Virginia insieme a tutta la 
famiglia dell'Opera perché ci hanno fatto davvero sen-
tire parte di essa con la loro propositività e generosità. 
Perché per seguire chi versa in una condizione di sof-
ferenza non puoi non avere una buona dose di se-
renità, che all'interno dell'Opera si respira. 
Continuiamo a rimanere uniti nella preghiera,

Fabio (Seminarista del Seminario Romano)

•••

Durante il viaggio in treno verso Ravenna mi vennero 
in mente le parole di Papa Francesco: “In una civiltà 
c’è attenzione all’anziano? C’è posto per l’anziano? 
Questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la 
saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà in 
cui non c’è posto per gli anziani o sono scartati per-
ché creano problemi, questa società porta con sé il 
virus della morte”. Ed è proprio vero, tante volte gli 
anziani vengono messi da parte per tante ragioni, ma 
in questa esperienza qui all’Opera S. Teresa, grazie a 
Don Alberto Camprini, ho potuto toccare con mano 
sia il “peso” dell’età di diversi anziani laici e sacer-
doti Ospiti dell’Opera, ma dall’altra parte ho avuto 
la grazia di ascoltare tante storie, esperienze, parole 
sagge e ricevere anche qualche consiglio da portarmi 
dietro. Tante volte mi è capitato di far visita alle per-
sone più grandi negli ospedali e nelle loro abitazioni, 
ma vivere con loro ed essere a disposizione di loro è 
stata la prima esperienza, che certamente non potrò 
dimenticare, perché ognuno di loro mi ha dato qual-
cosa; sono venuto per dare un mio piccolo “aiuto”, 
invece loro mi hanno dato tanto…
Ringrazio il Signore per avermi concesso questi gior-

ni di arricchimento sia spirituale che umano, che 
porterò con me. Grazie di cuore a Don Alberto, alle 
Suore, a tutti gli operatori e volontari, ma soprattutto 
un grazie va agli Ospiti della struttura.

Salvatore 
(Seminarista del Seminario Romano)

•••

Alla fine del IV anno formativo, i seminaristi del 
Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, 
sono invitati a vivere una esperienza “pratica” di ser-
vizio o carità per vivere quella “spiritualità eucari-
stica” della quale il IV anno di formazione rappre-
senta il cardine ed il centro. Io ho scelto di vivere tale 
esperienza presso l’Opera “S. Teresa di Gesù Bambi-
no” in Ravenna dal 13 al 22 Luglio 2018. Premetto 
che non conoscevo tale realtà fondata dal Servo di 
Dio don Angelo Lolli. L’esperienza vissuta è stata 
per me molto positiva, valida e fruttuosa. Grazie ad 
essa ho potuto constatare che il ministero ordinato 
è realmente un “donarsi senza riserve”, un donarsi 
vissuto, in particolar modo, nel contatto con le per-
sone ammalate, gli anziani, soprattutto presbiteri, 
avanti con l’età. Presso l’Opera ho sperimentato con 
le mie stesse mani la fragilità dell’uomo, ma anche la 
premura e la vicinanza di Dio verso gli ammalati, gra-
zie alla presenza di persone che donano la loro vita 
e il loro tempo per tale servizio, grazie al direttore 
don Alberto, alle Suore e ai volontari che si spendono 
per il bene della comunità. Il dialogo vissuto con i 
presbiteri anziani e il racconto delle loro esperienze 
pastorali, mi ha permesso di constatare la bellezza 
del ministero ordinato, la bellezza di spendersi per 
Cristo e per la Chiesa. L’Opera “Santa Teresa” è parte 
di me e del mio cammino di formazione e di totale 
consacrazione al Signore. Essa ha lasciato un segno 
indelebile nella mia vita di seminarista e sicuramente 
anche di futuro presbitero.

Francesco 
(Seminarista del Seminario Regionale di Molfetta)

Ospito volentieri nella mia pagina le testimonianze dei 
tre Seminaristi che nel mese di luglio hanno fatto espe-
rienza di servizio nella nostra Casa. 
Don Lolli direbbe che sono stati un raggio di sole e una 
goccia di balsamo per ciascuno di noi.
La nostra preghiera accompagnerà il loro cammino 
verso il Sacerdozio.
Preghiamo perchè possano essere Sacerdoti dal cuore 
misericordioso e dalle mani impegnate nell'alleviare le 
sofferenze dei piccoli e dei fragili del nostro tempo.

Don Alberto

Partendo da sx: Francesco, don Alberto, Salvatore 
e Fabio sotto lo sguardo del SdD don Angelo Lolli
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Essere immagine e somiglianza di Dio
ci spinge ad accogliere e amare il prossimo

S.Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna nella pri-
ma metà del quinto secolo dopo Cristo, dottore 
della Chiesa, in un suo libro intitolato “Dis-

corsi” mette in evidenza come l’uomo è prezioso per 
Dio. Egli fa notare come “la mano che si era degnata di 
prendere del fango per plasmare il nostro corpo, si degnò 
di prendere anche la carne per la nostra restaurazione. 
Ora che il Creatore dimori nella sua creatura e che Dio 
si trovi nella nostra carne, è un onore per l’uomo”. 
A questo punto S.Pietro Crisologo si pone una 
domanda molto importante: “O uomo, perché hai di 
te un concetto così basso quando sei stato tanto prezioso 
per Dio?”. Credo che questa domanda deve spingere 
ognuno di noi a prendere coscienza di chi siamo e 
perché esistiamo. Non siamo marginali, insignificanti 
e presenti per caso nell’universo, come teorizzano gli 
scienziati non credenti, ma persone umane uniche e 
irripetibili, amate da Dio in un modo infinito. 
Avere la consapevolezza che “di me ce n’è uno solo, 
che in tutto il mondo non c’è nessun altro esatta-
mente come me” ha come logica conseguenza che in 
ognuno di noi c’è un tesoro inestimabile che non si 
trova in nessun altro e quindi non siamo pedine in-
tercambiabili o programmi di computer, ma tesserine 
uniche, fondamentali ed insostituibili del mosaico 
genere umano. 
Da prima che nascessimo, anzi, fin dall’eternità, Dio 
Creatore conosce la particolarità di ognuno di noi e 
per ognuno ha un amore speciale ed un piano di-
verso. Ciascuno ha l’ispirazione per creare qualcosa 
di bello nel suo modo irripetibile. 
Questo accade perché l’uomo è stato creato “a im-
magine e somiglianza di Dio” (Gen. 1, 26). Anche 
San Pietro Crisologo evidenzia questo aspetto quan-
do afferma che “il Creatore…ha stampato in te la sua 
immagine, perché l’immagine visibile rendesse presente 
al mondo il Creatore invisibile, e ti ha posto in terra a 
fare le sue veci”. Il fatto che le persone siano create a 
immagine di Dio, indica prima di tutto un orienta-
mento, una direzione, una relazione. 

L’orientamento è principalmente verticale, un rap-
porto con Dio. Se siamo a immagine di Dio, significa 
che la persona umana non può essere definita e com-
presa semplicemente in termini di se stessa, come en-
tità autonoma, autosufficiente. 
Io non contengo il senso della mia individualità solo 
in me stesso. Solo quando vedo me stesso in rappor-
to con Dio, la mia personalità acquisisce un signifi-
cato autentico. Senza Dio io sono incomprensibile. 
L’uomo senza Dio non è normale, ma anormale, non 
è umano, ma disumano. Essere creati a immagine, 
significa che siamo stati creati per l’amicizia e la co-
munione con Dio e, se noi respingiamo tale amicizia 
e comunione, neghiamo la nostra vera natura. Quan-
do sosteniamo l’umanità, noi sosteniamo anche Dio, 
e quando neghiamo Dio, neghiamo anche l’umanità. 
Ne consegue che non posso capire me stesso senza 
Dio. 
Ma questo orientamento verticale al legame con Dio 
implica anche, in secondo luogo, un orientamento 
orizzontale: essere umano è essere in rapporto con i 
nostri simili. Perché il Dio, alla cui immagine siamo 
fatti, è Dio Trinità, e quindi l’icona del divino che è 
in ognuno di noi è un’icona trinitaria. L’uomo crea-
to a immagine di Dio, significa allora che partecipa 
all’intima essenza di Dio che è quella di essere re-
lazione d’amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. In-
fatti, ha affermato padre Cantalamessa: “solo l’uomo, 
in quanto persona capace di relazioni libere e coscienti, 
partecipa a questa dimensione personale e relazionale di 
Dio”. Più l’uomo ama e più è nitida in lui l’immagine 
di Dio perché diventa sempre più un essere in comu-
nione. Più l’uomo compie gesti di solidarietà, di ac-
coglienza, di dono di sé, più è un testimone autentico 
dell’amore di Dio che salva, più realizza il disegno di 
Dio di renderlo visibile nel mondo. 
L’egoismo, la chiusura in se stessi, il disinteresse per 
il prossimo offusca nell’uomo l’immagine di Dio e lo 
porta ad allontanarsi dall’essere persona veramente 
umana. “La sovranità dell’uomo sul cosmo – ha affer-

mato ancora padre Cantalamessa – non è 
dunque trionfalismo di specie, ma assunzione 
di responsabilità verso i deboli, i poveri, gli 
indifesi... L’incarnazione del Verbo ha appor-
tato una ragione in più per prendersi cura del 
debole e del povero, a qualsiasi razza o reli-
gione appartenga”. 
Noi uomini siamo chiamati a cercare di 
riprodurre sulla terra lo scambio di amore 
reciproco che unisce i tre membri della 
Santa Trinità in cielo. Questo significa che 
non siamo coerenti con la fede che profes-
siamo quando non accogliamo e respingia-
mo il prossimo che bussa alla nostra porta. 

Diacono Luciano Di Buò
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Capitolo 49
La benedizione di Giacobbe

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

Come avverrà  anche per Mosè  (Deuteronomio 33), 
Giacobbe giunto alle soglie della morte, pronunzia 
una benedizione-testamento che è come uno sguar-

do panoramico sul futuro destino delle dodici tribù che 
comporranno il popolo eletto. Così come sono formu-
late,  queste benedizioni  sono “commemorative”, cioè 
sono  raffigurazioni della situazione di Israele durante 
l’epoca dei re, perciò molti secoli dopo i Patriarchi. 
Poste in bocca a Giacobbe, vengono messe al futuro… 
La prima benedizione è per Ruben, primogenito nato 
dalla giovanile virilità di Giacobbe.
Anch’egli è, perciò, esuberante, vigoroso, fiero, arden-
te. A lui però il padre nega la primogenitura a causa 
del suo delitto, quello di aver profanato il letto paterno 
unendosi a Bila, concubina di Giacobbe (Genesi 35,22).
Entrano in scena Simeone e Levi,  di cui viene criti-
cata la macchinazione  con la quale essi eliminarono i 
Sichemiti, per vendicare l’oltraggio subito da Dina (Ge-
nesi  34). La loro furia omicida, rappresentata simboli-
camente dalle loro spade sanguinarie  e dal “mutilare i 
tori” (allusione alla circoncisione imposta per inganno 
ai Sichemiti…) si ritorcerà su di loro, disperdendoli…
La più solenne benedizione è invece, riservata a Giu-
da, la tribù da cui uscirà Davide e la sua dinastia, le im-
magini usate sembrano riflettere l’atmosfera messianica 
che avvolgerà la linea dinastica davidica: il primato sul-
le tribù sorelle, la forza battagliera comparata a quella 
di un leone  (donde il simbolo del “leone di Giuda”), 
la grande durata della potenza di Giuda, la sua straor-
dinaria prosperità agricola, simboleggiata dal vino e dal 
latte abbondanti e dall’asino, l’animale del lavoro dei 
campi. Su queste immagini, usate poi per dipingere la 
pace messianica, si è innestata la tradizione giudaica e 
cristiana che ha attribuito un valore messianico a que-
sta benedizione…..
In particolare il versetto 10, che è piuttosto oscuro 
nell’originale ebraico…., è stato letto liberamente dalla 
versione latina della Bibbia, “la Vulgata” di San Girola-
mo, come un annunzio del Messia: “Non sarà tolto lo 
scettro da Giuda … finchè verrà colui che dev’essere 
inviato”. E l’inviato per eccellenza è il Messia atteso. 
Dopo questa gloriosa benedizione di Giuda, appare 
Zabulon, tribù litoranea settentrionale:  ecco perché si 
parla di mare, di navi, della fenicia Sidone.
Issacar è rappresentato da un asino robusto immerso in 
un terreno ameno a causa dell’intensa attività agricola 
di questa tribù, stanziata  nel nord della Palestina  in 
un’area fertile. 
Ecco ora,  la piccola tribù di Dan, comparata ad un ser-
pente velenoso che sta in agguato sulla strada e morde 
i garretti di un cavallo che passa, facendo cadere il ca-
valiere: …si allude all’astuzia e all’aggressività di questa 
bellicosa tribù.
Ma, giocando sul verbo ebraico din, “giudicare” (si allu-
de anche all’attività giudiziaria, che per altro era presen-

te in tutte le tribù), vuole affermare che la tribù di Dan 
era incline a farsi giustizia da se stessa. 
La sfilata delle varie famiglie d’ Israele continua, piena 
di curiosità, di simboli e di rimandi storici,… con la tri-
bù di Gad, di cui si evocano le razzie subite da gruppi 
Ammoniti e Arabi: quattro delle sei parole del versetto 
19 contengono una radice verbale ebraica (gadad) che 
significa “incalzare”. Orde di razziatori incalzano Gad, 
ma egli le mette in fuga incalzandole a sua volta.
Ecco, poi, Aser, proverbiale per la fertilità del suo terri-
torio, una striscia litoranea tra il Carmelo e la Fenicia: 
il nome Aser in ebraico rimanda infatti al vocabolo che 
indica la beatitudine. 
Neftali è, invece, una tribù libera ed elegante come una 
cerva, nobile per la sua cultura. 
La benedizione del patriarca si allarga, infine, in una 
solenne esaltazione di Giuseppe…Tribù, comparata a 
un torello forte e pasciuto (ma altri traducono diversa-
mente, evocando una vite piantata presso una fonte), 
la tribù di Giuseppe è celebrata per la sua valorosa re-
sistenza contro gli attacchi dei nemici. Una resistenza 
resa possibile, soprattutto, dalla protezione di Dio, can-
tato con una serie di titoli gloriosi: Onnipotente, Po-
tente di Giacobbe, Pastore, Pietra d’Israele, Dio di tuo 
padre. Sono termini che sottolineano la stabilità e la 
sicurezza che Dio offre al suo fedele. Su Giuseppe la 
benedizione irrompe a cascata, scendendo dal cielo in 
pioggia, salendo dalla terra con le sorgenti, diraman-
dosi nella fecondità degli animali e delle donne della 
tribù. 
Una benedizione che proviene dai genitori di Giusep-
pe, il quale diventa in questo modo un principe tra i 
suoi fratelli, collocato in una posizione di prestigio e di 
preminenza. Non si dimentichi che, come da Giuda de-
riverà la dinastia davidica che regnerà nel sud d’Israele, 
così da Giuseppe è nato Efraim, la tribù che dominerà 
il regno settentrionale d’Israele.
Chiude la sequenza delle benedizioni Beniamino, pic-
cola e battagliera tribù, comparata a un lupo rapace per 
la sua veemenza. 
Da questa rappresentazione si intuisce chiaramente 
come le benedizioni, che abbiamo appena letto, conten-
gano una loro storia autonoma, riguardante le successi-
ve vicende delle tribù ebraiche. Infatti, quant’è diverso 
il giovane Beniamino della storia di Giuseppe rispetto 
alla tribù omonima, rapace e violenta!
Compiuto questo atto solenne, Giacobbe esprime a tut-
ti i figli quell’ultima volontà che aveva già anticipato a 
Giuseppe, cioè il suo desiderio di essere sepolto  nella 
grotta di Macpela ove riposavano Abramo e Sara, Isacco 
e Rebecca e Lia. La morte è descritta come un “essere 
riunito ai miei antenati”, la cui residenza definitiva era 
appunto là, in quella tomba di famiglia, acquistata da 
Abramo stesso  (Genesi 23). 
Dette queste parole, Giacobbe si spegne, sereno.
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Il verbo Amare
Amare è la gioia di far piacere a qualcuno. 

Perciò chi ama Dio sentirà la gioia di far 
piacere a Dio; chi ama il prossimo sentirà 

quella di far piacere al prossimo. 
Se la gioia di far piacere è sincera, vi corrisponderà 
necessariamente il timore, il rammarico e la cura 
ansiosa di non dare mai dispiacere. 
È questo il punto essenziale su cui inizia, si svolge 
e si perfeziona tutta la santità.
Che cosa è un Santo, se non un essere che ha messo 
tutti i suoi ideali nell’amore di Dio? 
Lo ha messo nelle preghiere, quindi lo sentirete 
ripetere ad ogni istante: “O Signore fa’ che ti ami 
sempre più”. 
Lo ha messo nei propositi del mattino: “Oggi amerò 
il Signore più di ieri”.
Lo ha messo nel lavoro e lo fa con gioia, qualunque 
sia, perché sa di dare con esso piacere a Dio, e quindi 

di amare maggiormente Dio. 
Lo ha messo nelle gioie e nei dolori, perché gioire e 
soffrire per Iddio ravviva la fiamma dell’amore per Lui.
Lo ha messo nei rapporti col prossimo, nei quali 
domina il principio indiscutibile di non pensare, dire 
e fare, se non quello che può far piacere al prossimo, 
come Dio comanda, e quindi per amore di Dio.
Lo ha messo nelle sue imprese, nelle quali giorno 
e notte esamina, studia e propone tutto quello che 
può tornare a maggiore gloria di Dio, quindi fa tutto 
quello che gli può far piacere.
Lo ha messo infine nei suoi esami di coscienza, nei 
quali non manca mai la domanda più importante e 
necessaria: “Oggi come e quanto ho amato Dio?”. 
Quando un’anima per dieci o vent’anni si è purificata, 
raffinata, divinizzata in questo sole di amore di Dio, 
essa ha già fabbricato la sua aureola di santità che 
splenderà fulgente per tutti i secoli nel regno dei cieli.  

“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo 
fare piccole cose con grande amore”

S. Maria Teresa di Calcutta

Nei giorni 14, 15 e 16 settembre
presso l'Opera di S. Teresa di Ravenna,

si svolgerà una tre giorni in occasione della celebrazione 
del Quarantesimo anno di fondazione dei Cursillos di Cristianità 

nella Diocesi di Ravenna-Cervia
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Maggio: gioioso rendimento di grazie al Signore, 
all’aperto.

Nei pressi del nostro giardino, sotto il lungo por-
ticato, fra due colonne si erge un pilastrino su cui 
poggia la nicchia della Vergine Immacolata, Madre 
di Gesù e Madre nostra.
Una nostra Ospite, Eutelia Villa, l’ha donata alla 
nostra Opera di S. Teresa del Bambino Gesù di 
Faenza.
E’ stata una grande gioia per lei e per tutti, quando 
la nuova Coordinatrice, Giuliana,  ha proposto di 
far celebrare la S. Messa, in onore della Madonna, 
proprio qui, nel il mese  di maggio.

Don Alberto, il nostro Direttore, ha accolto la 
proposta e, fatti tutti i preparativi del caso, ha 
celebrato la S. Messa nei pressi della nicchia, 
con una grande partecipazione di Ospiti, parenti 
e amici; le Suore della “Piccola Famiglia” erano 
venute da Ravenna per partecipare a loro volta, 
le ringraziamo tanto. Durante la festa dei com-
pleanni di maggio, da segnalare una bella novità: 
una coppia di ballerini giovanissimi, della Scuola 
di Ballo di Faenza, ha ballato per noi una polka 
e un valzer, veramente bravi, una gioia per gli 
occhi e il cuore.

Giugno:
il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, una de-
vozione diffusa da S. Margherita Maria Alacocque, 
una suora di origine francese, dell'Ordine della 
Visitazione, che ricevette la rivelazione delle pro-
messe di nostro Signore Gesù Cristo ai suoi devoti.
Giovedì 7 giugno il gruppo Traccia Verde con 
Gianni di Felisio era qui da noi, presso l’Opera 

Dalle pagine del “Diario” di Faenza
di Faenza a rallegrare un po’ i nostri Ospiti e il 
giovedì successivo, alla Festa dei Compleanni 
c’era Damiano a farci ballare e cantare. Ottima la 
torta, gradita e abbondante.
Domenica 17 giugno la S. Messa è stata presieduta 
da Mons. Claudio Stagni, Vescovo emerito della 
Diocesi di  Faenza - Modigliana. 
Nell’omelia, ha ripreso il Salmo 91: “il giusto fio-
rirà come palma…nella vecchiaia daranno ancora 
frutti…saranno verdi e rigogliosi…” e, siccome 
quasi tutti abbiamo passato molte stagioni, le 
parole di questo Salmo ci hanno confortato e inco-
raggiato. Infatti si può sempre fare del bene, anche 
da anziani, con la preghiera, amando il prossimo 
con piccole attenzioni e facendo conoscere sempre 
di più Gesù Cristo, nostro unico Bene.

Domenica 24 giugno, ha celebrato la S. Messa 
Don Elio Cenci, Parroco della Diocesi di Faenza 
- Modigliana, attualmente nostro Ospite.
Era la Solennità della natività di San Giovanni Bat-
tista, l’unico Santo di cui la Chiesa festeggi anche 
il giorno della nascita, il Precursore, il più grande 
profeta della Storia, posto fra l’Antico e il Nuovo 
Testamento, che aveva il compito di annunciare 
un Battesimo di conversione e di penitenza.

Il 25 giugno 2018 ha lasciato questa terra per 
il Cielo Paolo Gigli, era nostro Ospite dai primi 
giorni di apertura dell’Opera di S.Teresa di Faenza. 
Sempre assiduo alla S.Messa  con la cara moglie, 
che lo accudiva con tanto affetto. 
Il 3 luglio, in ospedale  ha lasciato serenamente 
questa terra anche il caro Ospite Amedeo. 
Il Signore li accolga nella Pace dell’abbraccio della 
Sua Misericordia.
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Laboratorio Analisi

Il diabete mellito è una malattia cronica caratter-
izzata da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel 
sangue, nota come iperglicemia. Si divide in due 
forme principali: il diabete di tipo 1 ed il diabete di 
tipo 2.

Che cos'è il diabete?
L'iperglicemia può essere causata da un'insufficiente 
produzione di insulina (ossia l'ormone che regola il 
livello di glucosio nel sangue) o da una sua inade-
guata azione. Il diabete di tipo 1 è caratterizzato 
dall'assenza totale di secrezione insulinica, mentre 
il diabete di tipo 2 è determinato da una ridotta 
sensibilità dell'organismo all'insulina, normalmente 
prodotta da parte dei tessuti bersaglio (fegato, mu-
scolo e tessuto adiposo), e/o da una ridotta secrezio-
ne di insulina da parte del pancreas (dalle cellule 
chiamate beta-cellule). Può progressivamente peg-
giorare nel tempo e si instaura sulla base di una 
condizione preesistente di insulino-resistenza.  
Esistono poi altre forme di diabete legate a difetti 
genetici delle funzione beta cellulare o dell'azione 
insulinica, malattie del pancreas esocrino, in-
dotto da farmaci o sostanze chimiche, e il diabete 
"gestazionale" che può insorgere appunto durante 
la gravidanza.

Quali sono le cause del diabete?
Si riconoscono tra le cause della malattia 

Checkup Diabete
un'interazione tra fattori genetici (familiarità) e fat-
tori ambientali (vita sedentaria abitudini alimentari 
e altro).

Quali sono i sintomi del diabete?
Spesso la presenza di iperglicemia non dà alcun 
sintomo né segno. Talvolta i sintomi compaiono 
quando la malattia è già presente da anni. La sinto-
matologia classica, nei casi acuti, è caratterizzata da:
•	 stanchezza,	
•	 aumento	della	sete	(polidipsia),	
•	 aumento	della	diuresi	(poliuria)	
•	 perdita	di	peso	non	ricercata,
•	 aumento	dell'appetito,	
•	 malessere,	
•	 confusione	mentale	e	perdita	di	coscienza.

Le maggiori complicanze derivate dal diabete pos-
sono arrecare al paziente diversi danni, che si divi-
dono in:
•	 Neurologici	
•	 Renali	
•	 Oculari
•	 Cardio-cerebrovascolari

Diagnosi 
Per diagnosticare il diabete è necessario effettuare 
un esame del sangue per valutare:
	 •	 Glicemia

•	 Emoglobina	glicata
•	 Microalbuminuria
•	 Esame	urine	completo

Prelievo
L’esame delle urine si esegue su un campio-
ne di urina. La raccolta delle urine deve av-
venire il mattino stesso del prelievo. 
Il paziente raccoglierà – all’interno del con-
tenitore - il getto intermedio delle urine, 
tralasciando il primo e l’ultimo getto della 
minzione.

Tutte le altre analisi si eseguono su campio-
ne di sangue dopo un  digiuno 12-14 ore

Referto
Tempi di consegna: 1 giorno lavorativo

offerta per tutto iL mese di settembre euro 26,00
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Don Alberto insieme 
ai pellegrini 
a Medugorje

dall'8 al 12 luglio

Insieme per pregare e per crescere
Anche quest'anno alcuni Ospiti dei Centri 

della Cooperativa Sociale La Pieve, 
hanno trascorso un periodo di vacanza 

accompagnati dal Presidente Idio Baldrati, 
alcuni educatori e da don Alberto, il nostro Direttore. 

Insieme si è sperimentato il servizio, 
la condivisione, la preghiera e la vita di gruppo.

MeDugORje
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Carissimo Don Erman-
no, 
alcuni anni fa mi hai 
dato il ricordino che 
avevi preparato per la 
tua mamma. Scusami 
se, per salutarti ed ac-
compagnarti nel tuo 
viaggio verso la dimora  
dove abitano gli amici 
di Dio, uso le parole 

che avevi scritto per lei, parole che dicono tanto di te, 
della tua fede, della tua umanità e finezza d'animo, della 
tua bontà. Alla tua mamma scrivevi così :
"In questi ultimi anni mentre con fragili mani ti servivo, 
mentre con passo lento ti conducevo in carrozzella da una 
stanza all'altra, cercavo di immaginare gli occhi  di tene-
rezza con cui il buon Dio stava guardando la sua bambina, 
il cuore di padre con cui Egli ti amava, e trasalivo di gioia 
al pensiero che un giorno, che pure speravo lontano, Egli 
stesso ti avrebbe accolta nella Sua casa e, asciugata ogni 
lacrima, ti avrebbe servita con mano forte e sicura. Ora 
che in te, come in Gesù sulla Croce, tutto è compiuto e, 
squarciato il velo del mistero, hai compreso il «perché» del 
tuo lungo soffrire, quella stessa gioia sovrasta in me ogni 
dolore. Ora la comunione tra noi, trasfigurata, si trova im-
mersa nel mondo di Dio e dei suoi bellissimi amici. Tuo 
figlio don Ermanno"
Ora che abiti con loro, sento risuonare dentro di me, le 
parole di questo responsorio che ascoltavo con te can-
tare ai Vespri: "Ero morto, ora vivo per sempre, alleluia 
alleluia." Buona vita Don Ermanno, che quando venivo 
di corsa perché dovevo tornare al lavoro e ti trovavo in 
Chiesa, all'Adorazione, mi dicevi: "Vai, vai, io sto qui 
per voi"; che quando ti dicevo che mi addolorava il tuo 
stare male, mi rispondevi : "Tutto per il Signore"; che 

Ciao don Ermanno
   

La Famiglia, in particolare i Nipoti, ricordano con affetto la cara 
Giovanna Rosetti, che, nostra Ospite dal 2015, il Signore ha portato 
in cielo all’età di 96 anni.
Nonostante la salute malferma, per lunghi anni aveva prestato servizio 
di volontariato presso di noi, dandosi da fare generosamente, con il 
suo vivace carattere, desideroso di fare del bene alla “sua” Opera.
Fino ad alcuni anni fa, prima che si manifestassero gli acciacchi delle 
tante primavere, era un valido aiuto per i nostri Ospiti durante il 
pranzo e la cena e un’ottima voce nel nostro coro di casa, per i canti 
della liturgia.
Negli ultimi tempi, non aveva perso il desiderio di fare due chiacchie-
re con chi l’andava a trovare, lamentando purtroppo un progressivo 
indebolimento della vista. 
Le restava la consolazione della preghiera, nell’attesa che il Signore 

la chiamasse. 
Ringraziamo la nostra Giovanna, anche lei, come tanti altri volontari, un dono del Signore per la nostra Opera. 
La iscriviamo alle Sante Messe Perpetue.

DON LUCIANO 
STRADIOTTO

E’ TORNATO AL PADRE 
Nato l’8 settembre 1946 in diocesi 
di Imola, era cresciuto e aveva 
studiato per diventare Sacerdote 
sempre nella sua zona di origine. 
Divenuto Sacerdote, ha svolto il 
suo ministero con tanto amore e 
dedizione. Ancora in giovane età,  

è giunto per lui il momento nel quale il Signore lo 
ha chiamato alla difficile vocazione della sofferenza. 
E’ vissuto nella nostra Opera per 11 anni, dimost-
rando un’accettazione serena della volontà di Dio, 
buono, docile agli insegnamenti, come un bambino 
che segue, fiducioso, la conduzione della mamma, 
amato da tutti. Gli piaceva cantare in chiesa e ani-
mare le S. Messe  con lodi al Signore. 
Poi, improvvisamente, “come un ladro di notte” è gi-
unta la chiamata del Signore, che è stata per  tutti un 
grande dolore, pur nella certezza dell'Accoglienza 
del caro Don Luciano, nell'abbraccio di nostro Si-
gnor Gesù Cristo. Ora ci manca tanto la sua presen-
za fisica, ha lasciato un grande vuoto nel reparto. Al 
suo funerale c’è stata una grande partecipazione di 
fedeli. Ha presieduto la S. Messa  Mons.  Arcivesco-
vo  e tanti erano sacerdoti presenti. Grazie Don Lu-
ciano per la Tua testimonianza di abbandono alla 
volontà del Signore.  
Dal Cielo prega per quest’Opera che tanto Ti ha 
amato e che  hai amato tanto insieme ai Tuoi Cari.

Grazie Giovanna

dicevi :"Dio è bellissimo".
Ciao Ermanno, per me è stato un onore e un dono 
averti incontrato. Vorrei anche tanto ringraziare Suor 
Virginia, Romano, Andrea e tutto il personale:  si sono 
presi cura di te con tanto amore e tanto affetto in questo 
tempo, costruendo intorno a te ed agli altri Ospiti un 
buon "profumo di casa".

N.N.
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Ai nostri cari lettori
Durante quest’ anno 2018 abbiamo cercato di mantenere la buona abitudine, sollecitata sempre dal nostro Direttore, di 
ringraziare tutti per lettera, ma, per vari motivi, non sempre ci siamo riusciti. 
Nella speranza di fare meglio in futuro, da queste pagine ringraziamo di cuore tutti coloro che ci vogliono bene e ci 
hanno fatto offerte di ogni genere per la sempre migliore conduzione della nostra Casa.
grazie a quanti ci hanno dimostrato la loro sollecitudine in modi diversi: con la presenza premurosa, facendo com-
pagnia a chi si sente solo e aiutando, nei limiti del possibile. grazie agli operatori e ai volontari per l'animazione nei 
reparti. grazie a chi si è occupato di rappresentazioni in teatro, di solito molto gradite da tutti gli Ospiti, grazie per 
i canti e i giochi per le feste di compleanno o altre ricorrenze dei nostri Ospiti. 
grazie infine per i doni per la nostra tavola o per il nostro mercatino di beneficenza e per le altre necessità di un 
istituto come il nostro, che, pur nelle difficoltà attuali, persegue l’obiettivo primo del nostro Fondatore SdD don 
Angelo Lolli, dare sollievo, assistenza e cura a chi si trova nella malattia e nell’abbandono. 
Tutto questo, senza mai dimenticare la dignità del malato, perché nella sofferenza del malato è gesù stesso che soffre . 
Il Signore Vi benedica tutti

Esprimiamo il più vivo ringraziamento al carissimo Sacerdote 
Don Tarcisio Dall’Ara, attualmente Cappellano dell’Ospedale 
“Bufalini” di Cesena.
Infaticabile pastore di tante anime, per tutta la vita total-
mente dedito al suo ministero, ha voluto testimoniarci il suo 
apprezzamento con un sostegno molto generoso. Chi dona 
con gioia è gradito al Signore. Il Signore lo ricompensi con 
ogni benedizione. 

Varie motivazioni: 
Ringraziamo di cuore il signor Baccaro Giovanni di Faenza per 
la sua generosa offerta.
Come ricordiamo nella preghiera tutti i nostri benefattori, quo-
tidianamente ricordiamo in modo speciale il signor Giovanni e 
i Suoi Cari Famigliari.

I nostri sentiti ringraziamenti anche al signor Campadelli Cesare 
di Ravenna che ci ha donato un’offerta molto generosa per le 
necessità della nostra Casa.
Presentiamo al Signore, ogni giorno, preghiere per i nostri be-
nefattori e per le loro famglie, amici dell’Opera S.Teresa che ci 
donano con affetto il loro sostegno. Grazie.

Un grazie anche a chi, pur lasciando la sua offerta, non ha 
voluto lasciare il nome; il Signore lo sa, preghiamo anche per 
chi vuole mantenere l'anonimato.

Da Ravenna e provincia: Foschini Paolo di Brisighella per pre-
ghiere per famiglie Foschini Paolo e Foschini Luca - Roscini Licia 
- Scardovi Domenico di Russi - Turchetti Marina di Chiesuola 
- Fabbri Lino di S. Stefano per i poveri e i bisognosi - Vicchi 
Alba di Ghibullo - Casadio Caterina di Riolo Terme - Cagnetta 
Afra di Cervia - Cirri Alteo - Fiumana Gino e Nicoletta - Done-
gaglia Pasqualina di Faenza - Bosi Iva di Russi - Bratti Achille 
di Savio - Turrini Bruno di Casola Valsenio - Vassura Mirella di 
Russi - Scarabelli Benito di Massa Castello - Fusconi Laura di 
S.Pietro in Campiano - Randi Isella di Bagnacavallo - Guerra 
Giovanna di Alfonsine - Piraccini Lazzarino di Cervia - Montalti 
Giuseppina di Riolo Terme - Nati Elio di San Cassiano - Vignoli 
Mauro di Marina di Ravenna - Marin c/o Comunità di Pezzolo 
di Russi - Troncossi Ornella di Russi - Amadei Giovanna di 
Formellino - Dalle Fabbriche Sara di Brisighella - Franceschelli 
Giuseppe di Lugo - Bonini Luciano - Famiglia Bellucci di Ma-
rina di Ravenna - Fabbri Maria Carla di Brisighella - Nicolucci 
Antonietta di Cervia - Mazzoni Mario di Cotignola - Zamagna 
Claudia di Cervia - Babini Luigi di Godo - Grassi Norma di 
Cervia - Corradossi Quintilio di Bizzuno - Isopo Giuseppe di 
Mandriole - Padovani Maria in Placci di Faenza - Biguzzi Mirna 
di Cervia - Serena Monghini Antonio - Borghi Giuliano di Faenza 
- Valenti Giovanni di Faenza - Melandri Domenico di Faenza - 
Valenti Silvio di Castiglione - Napoli Anna di Lugo - Ballardini 
Natale di Godo - Maretti Bruna di Voltana - Camerani Lidia di 
San Pietro in Campiano - Pirazzini Francesco di Bagnacavallo - 
Bellosi Giacomina di Bagnara di Romagna - Minguzzi Giuseppe 

di San Potito - Famiglia Marchetti - Zanelli Giovanna di Conse-
lice - Castellari Diva di Filetto - Padovani Antonietta e Secondo 
di Albereto - Bassi Anna di Faenza - Gurini Sergio di Marzeno 
- Maccolini Ermenegildo di Torri di Mezzano - Zoli Sangiorgi 
Valeria di Faenza per preghiere - Errani Piero e Liliana - Nostini 
Maria Pia Buzzi di Voltana - Liverani Franco e Anna Ermanni di 
Savarna - Sanzio Dall’Ara di Cervia - Gavelli Adelmo e Ornella 
Mancini di Pezzolo di Russi - Ballardini Giuseppe e Matteo di 
Fusignano - Calzati Claudio e Mirella di Marina di Ravenna - Fa-
rolfi Francesco Alessandro e Martha Cockram di Castel Bolognese 
- Bazzocchi Angelo - Cicognani Rita Ferniani di Faenza - Bassi 
Andrea - Nonni Marisa di Faenza - Savini Elsa - Bentivogli Vin-
cenzo di Faenza - Martini Giovanni di Massa Lombarda - Famiglia 
Baiocchi di Marina Romea - Balducci Prima - Mamma di Tomasetti 
Enrico di Alfonsine - Merendi Egle di Faenza - Benzoni Renza 
di Traversara - Papi Aldo di Bagnacavallo - Foschini Clementa 
di Bagnacavallo - Mazzanti Giovanni di Godo - Tonnini Ricciatti 
Domenica di Mezzano - Savorelli Daniele di Mezzano - Bratti 
Achille di Savio - Morandi Giovanni di Fusignano - Golfarelli 
Milena di Cervia - Laghi Gigliola - Sangiorgi Paola Olivieri di 
Lugo - De Lorenzi Pia di Porto Corsini - Paganini Donati Anna 
Maria - Ravaglia Cortoni Giovanna - Rivalta Antonietta di Faen-
za - Neri Gilberto e Andrea - Frega Anna di Faenza - Cassandra 
Renato di Riolo Terme - Mastalli Mirella di Solarolo - Bianchedi 
Claudio di Faenza - Biserni Rosella - Tredozi Giuliana di Faenza 
- Caravita Tiziano di San Potito - Fabbri Lino di S.Stefano per i 
poveri e i bisognosi - De Luca Guido - Cicognani Pier Gianni di 
Faenza - Agnoli Dott. Mario - Magnani Maurizio di Lugo - Mi-
nardi Mauro Alma - Camanzi Fosca - Pirazzini Valdo di Bagnara 
di Romagna - Bassi Anna di Faenza per preghiere - 
Da Forlì Cesena e provincia: Pagliarani Giulio di Montiano 
- Buratti Fabiola di Cesena per preghiere per le figlie Elisa e 
Valentina - Scaioli Mario di Pievesestina - Buratti Fabiola di 
Cesena per preghiere per la sua famiglia - Casadei Liliana di 
Cesenatico - Mingarini Adriana di Meldola - Giuliani Bruna di 
Forlì - Casadei Livia di Cesenatico - Gagliardi Franco di Forlì 
- Montalti Monica di San Mauro Pascoli - Scaioli Mario di Pieve-
sestina - Bocchini Elide di Gambettola - Marani Fabio di Cese-
na - Zamagna Giuseppe e Quinta di Cesenatico - Domenichini 
Renato di San Cristoforo - Gridelli Gino Ettore di Sogliano al 
Rubicone - Monti Giuseppe di Premilcuore - Famiglia Orlandi 
di Longiano - Farfani Mara di Gambettola - Gallinucci Gabriel-
la di Bertinoro per preghiere per i bimbi Sofia, Martino, Mia e 
Luca - Giannini Alberto di Sarsina - Stefanini Afra di S. Angelo 
di Gatteo - Rivalta Assunta di S. Martino Villafranca - Silvani 
Stefania di San Giorgio di Cesena - Balbi Matilde di Modigliana 
- Pavolucci Agnese di Gambettola - Famiglia Cecchelli di Forlì 
- La Rosa Mongiusti Pasquina di Gambettola - Morigi Gianpiero 
di Sant’Egidio per le medicine - Mambelli Pezzi Luciano e Iride 
- Torelli GInaldo di Longiano - Famiglia Tamanti di Forlì - Gior-
gini Anita di Diegaro - Zaccarelli Anna Maria di Forlimpopoli -
Da Bologna e provincia: Rambelli Pezzi Paola di Bologna - Nanni 
Resta Rolanda di Casalecchio di Reno - Cenni Luca di Imola - Di 
Gennaro Rolando - Capuani Gianmario - Lanzoni Giorgio - Ca-
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risti Assunta - Fabbri Franca di Imola - Politi Dina di Bazzano 
- Bertarelli Carla di Imola - Ridolfi Roberto - 
Da Ferrara e provincia: Parmiani Damiris di Comacchio - Ar-
ciprete don Rino Lotto di Cologna  - Pavan Bernardetta Elena 
di Copparo  - Camisotti Rosa di S.Giuseppe  - Amadori Ezio di 
Argenta - Riccardo Vistoli di Argenta  - Cazzanti Massimiliano di 
Porto Garibaldi  - Pasini Francesco di Portomaggiore  - Marvelli 
Avv. Filippo di S. Agostino  - Gavazzoni Pizzolotti Annamaria - 
Pizzo Silvana - Casazza Lionello di Portomaggiore  - Raminelli 
Lucia di Serravalle -
Da altre province: Mazza Chiara di Rimini - Famiglia Fabris 
di Ponte San Nicolò PD - Notari Dolores di San Polo PR - Neri 
Maria di Marradi FI - Miglio James di Bellinzago Novarese NO 
-  Casadio Renata di Rimini - Maggioli Vittorio di Rimini RN - 
Massi Vanda di Brugnetto AN - Caliari Luigi, Giuseppe e Emilia 
di San Massimo VR - Sorace Martina di Carbonera TV - Lucci 
Vittoria di Arezzo - Cimino prof.ssa Lina di Lamezia Terme CZ - 
Barretta Perrotta Rosy di Frattamaggiore NA - Riscassi Marinella 
di Piacenza - Cavadini Elena di Verona - Maccario Giuseppe di 
Porto Viro RO - Biz Caterina di Orsago TV - Paolo Negroni di 
Imola Bo - Capriello Vincenzo di S. Arpino CE - Balduzzi Laura 
di Chiavari GE - Rizzi Luisa di Bracciano RM - Perez Salvatore 
di Torino - Suor Nobile Rafaela di Francolise CE - Cappelletti 
Francesca dio Lambrugo CO - Giuliana Rendinella di Foggia - 
Biagioni Francesco di Nonantola MO - Loi Severino di Quarto 
S.Elena CA - Aguglia Francesco di Fino Mornasco CO - Rizzi 
Luisa di Bracciano RM - Modanesi Martina di Mantova - Ricci 
Giovanna di Mornico al Serio BG - Melandri Antonio di Rubiera 
RE - Famiglia Maccario di Porto Viro RO - Cattaneo Lucia di 
Roma - 

Hanno fatto un’offerta in memoria
Da Ravenna e provincia: Martelli Luigi per la mamma di Patrizia 
Dall'Olio - Tesorieri Giovanna di Milano Marittima per Famiglia 
Marchini Enrico e per Famiglia Tesorieri Pietro - Righini Ornella 
di Ducenta per Eugenia e Paolo Venturi - Pracucci Teresina per 
Drudi Alberto - Famiglia Bonini Di Bella per Rina - Magnani 
Enrico Alberto di Piangipane per il caro amico Mario Majoli - 
Liverani Antonia di Cosina per i cari Defunti - Pagliarani Maria 
Pia per i Defunti Sirri Guerrino e Castorri Dina - Botti Martino 
e Mario di Bagnacavallo per Botti Mario - Cesarina per Vittoria, 
Linda, Jolanda e Francesco - Morelli Marisa per i Defunti Zof-
foli, Morelli - Fesani Gigliola e Fesani Domenico di Classe per 
Pollini Primo e Cecchi Giustina e per Fesani Egisto e Vincenzi 
Anita, per Fesani Pietro e Pollini Maria - Mancini Giacomo di 
Ghibullo per Mancini Elena, Mancini Angelo e Timoncini Rina 
e per Marchi Anna - Gioielleria Ponzi di Lugo per Ponzi Ange-
lo - Cricca Pia Clara di S. Maria in Fabriago per i cari Nonni 
Eugenia e Pia -  Fantini Lorenzo di Castiglione di Ravenna per 
Rosetti Giovanna - Maltoni Emiliana di Castiglione di Ravenna 
per Rosetti Giovanna - Merendi Maria di Castiglione di Raven-
na per Rosetti Giovanna - Paganelli Paola per i Defunti della 
Famiglia Paganelli - Casadio Rosina di Castiglione di Cervia 
per Defunti della sua famiglia - Fariselli Evelina di Savio per 
il carissimo Rinaldo - Scardovi Alessandro di Faenza per Suor 
Angela - Tesorieri Giovanna di Milano Marittima per Franco e 
Cristina - Malucelli Marta di Castiglione di Ravenna per i suoi 
Cari Defunti - Bendandi Sandra di San Pietro in Vincoli per la 
carissima Nonna Elda Danesi nel suo 14° anniversario - Monti 
Monica, Ida e Giorgio per Ezio Lombardini - Montanari Omero 
di Godo per Morini Elda - Giulia Grisetti - Jolanda Ugolini per 
Lina Pozzati - Claudia Sassi per la cara Enrica - Mauro Giusep-
pe - Paganelli Paola per il Babbo e la Zia della famiglia Di Gioia 
Anna Licia - Guido Meldolesi per i Cari Defunti della Famiglia 
Galan - Gigliola e Ornella di Ravenna per Nadia Rnadi Cazza-
roli - Bagnoli Dumer per Burioli Quinta - Giancarlo Martoni per 
Roberto e Vittore e per Zia Denise e Carla - 
I nostri ringraziamenti più sinceri alla signora LI CAUSI MARIA 
CARLOTTA DI BOLOGNA, che non si dimentica mai di noi e ci 
invia frequentemente il suo sostegno, ricordando con immutato 

affetto la carissima Mamma.

Da varie province: Famiglia Palomba Grasso Rita di Aradeo LE 
per i nostri anniversari, 90° di fondazione e 60° di Salita al Cielo 
del nostro Fondatore SdD don Angelo Lolli - Riccardo Vistoli 
di Argenta FE per i nonni Dora e Federico - Ridolfi Massimo e 
Tiziana di Pieve Ligure GE per Giuliana Ridolfi Girelli - Le figlie 
della signora Gazzoni di Cesena FC per la carissima Mamma nel 
secondo anniversario - Leonardi Grazia di Mestre VE per i De-
funti Pietro, Rosaria, Carmelo Leonardi - Dradi Giovanna di Forlì 
- Corazza Alessandro di Portomaggiore - Minarini Alessandra di 
Bologna per Teresa Schiani - Bernabini Giancarla di Migliarino 
FE per i suoi cariu Defunti - Tubiana Aldo di Lonate Ceppino 
VA per Suor Rosetta Tubiana e Famiglia - Marilisa Maddalena 
di Marciano della Chiana AR per Vittorio, Luigi e Rosa - Ronci 
Romana di Torre pedrera RN per Famiglia Mingozzi Lombardi e 
per famiglia Ronci Sacchini - Atti Giovanna di Castenaso BO per 
i Cari Defunti - Famiglia Rita Palomba Grasso di Aradeo LE per 
il signor Aldo Faraone - Cremonini Irene di Bologna per Fran-
cesco Cassinadri - Bertoni Rita di Bologna per Burattoni Maria 
(è stata celebrata in suo suffragio una S.Messa a Traversara RA 
il 30 luglio scorso) - Famiglia Monciati di Casalecchio di Reno 
BO per Cesare Monciati - Pier Angelo Cagnarini di Imola BO 
per Fabbri Angiola ved. Cagnarini - Famiglia Ubbiali Manenti 
di Canonica d’Adda BG - 

La famiglia Giuliani Giovanni 
ricorda con affetto la carissima 
Montanari Clara in Giuliani.

La famiglia Scarzani Galassi ricorda con 
affetto la cara Elena sorella della nostra 
Suor Teresa. La nostra Opera la ricorda 
nelle preghiere e la iscrive alle S. Messe 
Perpetue.

Sono saliti al Cielo

Il 7 febbraio 2018
Ragini Maria Rosa di anni 64

L’8 febbraio 2018
Giannella Sterpeta Maria 

di anni 87

Il 10 febbraio 2018
Bandini Fernanda di anni 86

Il 12 febbraio 2018 
Di Rosa Giuseppa di anni 87

L’11 marzo 2018
Olivoni Giovanna 

di anni 87

Il 13 marzo 2018
Poli Francesco di anni 65

Il 4 aprile 2018
Baccarini Claudio di anni 61

Il 10 aprile 2018
Tronci Flora di anni 90

L’11 aprile 2018
Gaudenzi Giulia 

di anni 94

Il 2 maggio 2018
Fioravanti Luigia 

di anni 102

Il 2 maggio 2018
Violani Romolo Achille 

di anni 83

Il 3 luglio 2018
Dall’Olio Pio 

di anni 93

Il 7 maggio 
Gambini Claudio 

di anni 63

Il 22 maggio 
Brandolini Tomasina 

di anni 89
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INDOVINA
Qual è il più abile ballerino del 
mondo animale?
L'orango-tango!

Dove è stata firmata la dichia-
razione di indipendenza amer-
ica?
In fondo alla pagina!

Perchè l'angolo non sa la lezione?
Perchè è ottuso!

Qual è il professore più adatto 
a strappare le erbacce?
Quello di matematica, perchè 
sa estrarre le radici!

Qual è il mare più temuto dai 
ladri!
Il mare…sciallo!

Perchè le app sono tristi?
Perchè tutti le scaricano!

Qual è il pesce più veloce?
Il tonno insuperabile!

Cos'è una circostanza?
Un locale senz'angoli!

TRA AMICI
- Quanto ci hai messo ad im-
parare a guidare?
- Un'auto e mezza!

- Sai qual è il colmo per un 
mango?
- No, non lo so.
- Mango io!

PeSCI
Due pesciolini rossi, nella loro 
boccia, osservano la dentiera 
del loro anziano padrone che 
galleggia nel bicchiere lì a fi-
anco.
- Secondo me - dice a un 
certo punto uno dei due - è un 
piranha!

PIeRINO
- Papà, che cosa c'è nel cer-
vello?
- Zitto, Pierino, ho altro per la 
testa…

Pierino dopo essere stato a 
un matrimonio con la mamma 
chiede:

- Mamma, cosa ci fa la sposa 
con il suo bell'abito bianco?
- Lo conserva per ricordare il 
giorno delle nozze.
- Ma per ricordo non le resta 
già il marito?

IN NegOZIO
Un tizio entra dal fruttiven-
dolo:
- Vorrei un chilo di mele.
- Rosse o gialle?
- Non ha importanza, tanto le 
sbuccio.

COLMO
Qual è il colmo per due amici 
oculisti?
Perdersi di vista!

Per uno smemorato?
Non me lo ricordo

Per un contadino?
Seminare il panico!

Per un dentista?
Essere giù di …molare!

Per un marziano?
Avere l'ernia al disco volante!

TRA SeRPeNTI
Due serpenti parlano tra loro:
- Quella vipera della mia ragaz-
za mi ha laciato… Ma tornerà 
da me strisciando.

TRA AMICHe
- Oggi ho visto tuo marito in 
centro, ma lui non mi ha vista.
- Lo so, me lo ha detto!

DAL DeNTISTA
La paziente al dentista:
- Sarebbe così gentile da met-
tere un po' di musica?
- Certo, ma perchè?
- Sa, ho un dente che balla…

FuTuRO
Due bambini parlano del fu-
turo.
- All'inizio - dice uno - volevo 
fare il dottore ma poi ho visto 
quante volte di lavano le mani 
in un giorno…

Tratte da Popotus

S. Messe Perpetue per Vivi e Defunti (primo lunedì del mese): 
Hanno fatto un’offerta:
Da Ravenna e provincia: Fiori Battista e Vincenza di Lugo per 
Calabrese Domenico - Marisa Pucci Puzzarini di Cervia per Diva 
e Arrigo Pucci e per il carissimo marito Paolo - Benelli Liliana di 
Russi per Famiglie Baruzzi e Benelli - Melandri Gigliola di Al-
bereto per Mazzotti Teresa e Zama Aldo, Melandri Paolo e Ponti 
Silvia - Fiumi Giuseppina Santoni di Bagnacavallo per Famiglia 
Santoni, Fiumi - Conti Adelmo di Russi per Venturi Natalina - 
Solaroli Teresa e Germana di S. Alberto per i cari Genitori Lino e 
Cesira - Liverani Luigi di Pezzolo per Luigi e Leda - Ricci Fiorella 
di Massa Lombarda per Ricci Virgilio e Maria Ciavatta - Scarpa 
Luigi per Sauro Martini - Opera di S. Teresa per Giovanna Rosetti 
- Salvadori Cesare di Massa Lombarda per le famiglie Salvadori, 
Ugolini, Piazza, Montuschi - Tobia Bendazzi e Deanna di Mez-
zano per Paolini Maria, Mirandola Onofrio, Berardi Domenica, 
Bendazzi Mauro, Bendazzi Decio
Da varie province: Samorì Anna Maria di Cesena FC per Vallicelli 
Viera e Famiglia Tassinari - Piccardi Paola di San Donato Milanese 
MI per Fiorenzo e Teresa - Pazzaglini Del Bianco di Pesaro PO 
per Alfredo, Luigi e Adele - Furlan Francesco e Maria di Gaiarine 
TV per le Sorelle Zanette - Famiglia Valenti Rita Conficconi di 
Russi per Famiglia Valenti Conficconi - 
Ci hanno offerto vari doni 
Da varie province: Candida Pesaresi di Rimini - Alvaro Zavagli, 
ditta Golfera di Lavezzola RA - Zoli Marta di San Marco RA - 
Fam. Barbanti di Santerno RA  - Paola Pierini Pieri di Cesena 
FC - Parrocchia Madonna dell'Albero, don Gabriele RA - Ortolani 
degli Orti di Porto Corsini RA - Giovanni Zalambani di Ravenna 
- Babini Iolanda di Russi - Rubboli Sauro di RA - Casadei Setti-
mio di RA - Andreini Pietro Paolo di RA - Bertoni Rita di BO in 
ricordo di Burattoni Maria 
Ringraziamo particolarmente la signora Brocchi Carla di Bologna-
Farmacia Nuova San Ruffillo per il suo generoso sostegno, nel 
ricordo dei Cari Congiunti Defunti -
Offerte raccolte durante le esequie e donate alla nostra Opera:
La Famiglia Dall’Olio ricorda con affetto il caro Pio 
La Famiglia di Giovanna Rosetti la ricorda con affetto 
La Famiglia Grilli Alberto ricorda con affetto il caro Giuseppe 
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. 

Per la mensa dei poveri dell'agosto 2018, che abbiamo alle-
stito durante le vacanze delle Parrocchie e delle Associazioni 
che sospendono il servizio, molte ditte hanno mandato i loro 
prodotti. Le ringraziamo per la generosità e la sollecitudine.

don Renzo
Tarlazzi

In occasione del 50º di Consacrazione Sacerdo-
tale, ha celebrato venerdì 29 giugno, nella nostra 
Cripta, una S. Messa, luogo dove celebrò la Sua 
Prima S. Messa presso la tomba del nostro Fon-
datore.
Rendiamo grazie a Dio e alla Chiesa per il dono 
del Sacerdozio di Don Renzo Tarlazzi.



Direttore responsabile
Don Alberto Camprini

Autorizz. Trib. di Ra n. 403 del 10. 04. 1959

Periodico Mensile dell’Opera di S. Teresa del B. G. 
48121 RAVENNA - Via S. Teresa, 8
Tel. 0544/38548 - Fax 0544/214245

A. 90 n. 8 (954) - SETTEMBRE 2018

Redazione “L’Amico degli Infermi”
Via De Gasperi, 67 - Ravenna

e-mail: centrostampa@cooplapieve. it
www. operasantateresa. it

Impaginazione
Centro Stampa 

Cooperativa “La Pieve” Tel. 0544/38548 int. 377

Stampa
Filograf - Arti Grafiche

Via Nicola Sacco, 34 - Forlì - tel. 0543-795681

Confezione
Legatoria Timbrificio Universo di Verità Matteo & C.

Via Bruno Buozzi, 38 - Ravenna
Tel. 0544 454668

Telefoni dell’Opera (pref. 0544)
Centralino (Portineria e reparti) 38548
Piccola Famiglia S. Teresa del B. G.  34665
Farmacia S. Teresa 33054
Negozio “Alla Beneficenza” 212132
Poliambulatorio 38513
Laboratorio Analisi 218229
Centro di Accoglienza San Pietro 563742
Coop. “3° Millennio” 218348
Coop. “La Pieve” 215537

Ai sensi del D. Lgs. 196/3 i dati in possesso di “L’Amico degli Infermi" 
saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa vigen-
te e saranno utilizzati unicamente per la spedizione del mensile. I dati 
il cui conferimento ha carattere facoltativo, non verranno comunicati 
né diffusi a terzi. Gli interessati, rivolgendosi al titolare del trattamento 
possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto citato ed in 
particolare chiedere l’aggiornamento ovvero la cancellazione dei dati. 
Il titolare del trattamento è l’Opera di S. Teresa del B. G. nella persona 
del suo legale rappresentante Camprini Don Alberto. 
I lettori sono pregati di comunicare le variazioni di indirizzo e l’eventuale 
ricezione di più copie del giornale a: 

Rosetti Maria Luisa presso l’Opera 
telefono 0544/38548

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
Venerdì  15.00-18.00



AV
V

IS
O

 S
A

C
R

O

Feste in Famiglia
mercoledì 26 SeTTemBre

ore 06.50 S. Messa in Chiesa
ore 09.00 S. Messa nel Reparto Sacerdoti
ore 10.00-12.00 Adorazione
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro - Riflessione sugli scritti del Fondatore

VeNerdì 28 SeTTemBre

ore 06.50 S. Messa in Chiesa
ore 09.00 S. Messa nel Reparto Sacerdoti
ore 10.00-12.00 Adorazione
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro - Riflessione sugli scritti del Fondatore

SaBaTo 29 SeTTemBre

ore 09.30 S. Messa Solenne presieduta dal Vicario Generale 
 don alberto Brunelli
ore 11.30 Incontro con i Volontari in Cripta
ore 12.30  Pranzo (sono invitati gli Amici, i Benefattori e i Volontari dell’Opera)
ore 15.30 Preghiera e Benedizione degli Ammalati

domeNica 30 SeTTemBre
FeSTa della diViNa ProVVideNZa

lUNedì 1 oTToBre 
FeSTa di S. TereSa 
del BamBiNo geSù

a raVeNNa
ore 09.30 S. Messa presieduta dall’arciVeScoVo 
 moNS. loreNZo gHiZZoNi 
ore 15.00 Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro

a FaeNZa
ore 15.30 S. Messa in onore di S. Teresa del Bambino Gesù presieduta 
 dal nostro Direttore don alberto camprini

marTedì 2 oTToBre 
SS. aNgeli cUSTodi

onomastico del nostro Fondatore Sdd don angelo lolli
ore 10.00 S. Messa presieduta dal Direttore don alberto camprini
 con la partecipazione dei Ragazzi e Operatori della Cooperativa
 Sociale La Pieve, degli Ospiti e operatori di Casa - Segue merenda
ore 15.00 Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro

mercoledì 3 oTToBre giornata della lode e del ringraziamento
ore 10.00 Benedizione dei Malati e degli Operatori nei Reparti
ore 15.00 Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro

gioVedì 4 oTToBre Festa di San Francesco
ore 09.30 S. Messa Solenne Presieduta da mons. Ugo Salvatori 
 Sacerdote Oblato dell’Opera
ore 10.00-12.00 Adorazione
ore 15.00 Adorazione
ore 17.00 S. Rosario - Vespro 

VeNerdì 5 oTToBre PreSSo ceNTro S. micHele - FeSTa dell’UVa 
ore 10.00 Accoglienza
ore 10.45 S. Messa presieduta dall’arcivescovo mons. lorenzo ghizzoni
ore 12.30 Pranzo

ore 16.40 S. rosario - Vespro - S. messa in collegamento 
 con radio maria - F.m. 91.700


