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Fin dalla sua fanciullezza il no-
stro Gaspare del Bufalo appare
innamorato della Vergine San-
tissima tanto da propagarne la
devozione con il predicarne le
glorie in ogni occasione! 

Di Maria, Gaspare ne parla
continuamente e durante le sue
sante Missioni non manca mai la
predica dell’Addolorata.

Nei suoi scritti leggiamo pro-
prio l’invocazione che il santo
scrive a Maria Addolorata: 

«O Maria, Immacolata e Ad-
dolorata per noi, ai piedi della
Croce tu accoglievi nel tuo cuore
il Sangue che il Figlio versava e
soffrivi nel cuore la Croce, le
spine, e i chiodi che lo tormenta-
vano e ci ricevevi per figli: donaci
di rimanere nel tuo cuore dolcis-
simo. È bello stare ai piedi della
Croce con te, o Maria, Madre di
Dio e Madre nostra, Avvocata dei
peccatori, Mediatrice sovrana
dell’universo, Maestra di verità.
Presso questa cattedra, o dolcis-
sima Madre, insegnaci ad amare
Gesù, ad imitarlo nelle virtù, di cui
sulla Croce è Maestro, e infiam-
maci di zelo a dissetare il Salva-

tore che è assetato di anime. O
Maria Addolorata, aiutaci a salire
la strada del Calvario fra Gesù
che porta la Croce e te che ci
accompagni, finché giungiamo
al monte santo di Dio. Maria,
Madre nostra, donaci di rimanere
abbracciati alla Croce per vi-
vere sempre uniti nel tuo
Cuore. O Maria, fra le tante
misericordie che ottieni dal
clementissimo Dio, ci sia
anche questa: facilitare il
sentiero della salute, nella
pratica di ogni bene ope-
rare; e inserire la cogni-
zione di Dio nelle anime
a te affidate da Gesù,
grondante di Sangue
sulla Croce». 
Maria è quindi 
un modello 
da imitare, 
e Gaspare la amò
col cuore 
di un serafino 
incoraggiando
ogni persona 
che incontrava 
alla recita 
del santo rosario.

MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA 

Un Amore da imitare

Eccoci anche quest’anno con
la NUOVA AGENDA DI SAN GA-
SPARE di Primavera Missionaria.
Quest’anno l’agenda sarà di 16 mesi
con la grande comodità di poter
segnare le proprie note e gli 
appunti secondo l’anno sociale,
professionale ed anche pastorale. 

Perché è bella quest’agenda?
Perché può davvero essere un

piccolo e prezioso “DIARIO SPIRI-
TUALE” per la nostra vita che
giornalmente può essere letta
alla luce della Parola di Dio, della
preghiera e della spiritualità del
Sangue di Cristo, cioè dell’Amore

infinito di Dio per ciascuno di noi.
Infatti, ogni giorno potete trovare i
riferimenti e i versetti della Parola
di Dio che si legge nella santa

messa quotidiana. Inoltre non man-
cheranno le frasi di San Gaspare ad
accompagnare le nostre giornate,
seguendo quest’anno un tema per
ogni mese: dalla vocazione alla ca-
rità, dalla preghiera all’umiltà e così
via. Ancora poi… il mese di maggio
ci offrirà tutto un cammino alla sco-
perta della grandezza e della figura
di Maria Santissima, il mese di giu-
gno sarà dedicato al Sacro Cuore di
Gesù così come ovviamente quello
di luglio ci offrirà tutto un percorso
di meditazione e contemplazione
del mistero del Sangue di Cristo. Il
mese di ottobre sarà sempre dedi-
cato alla figura di San Gaspare.

A seguito, inoltre, del grande
evento dello scorso 30 giugno – 
1º luglio del Raduno Nazionale della
USC con Papa Francesco, ecco che
abbiamo deciso di approfondire
ancora ciò che abbiamo ascoltato
in quei due giorni. Pertanto tutti gli
ultimi venerdì del mese potremo
leggere delle frasi tratte dalla me-
ditazione di Padre Marko I. Rupnik

sulla spiritualità del Sangue di Cri-
sto; tutti gli ultimi sabati potremo
leggere alcune frasi dell’omelia
del Card. Angelo Comastri in oc-
casione del 1º luglio scorso e
tutte le ultime domeniche del
mese leggeremo frasi tratte dal
Messaggio che ha rivolto diretta-
mente a tutti noi Papa Francesco.

Davvero questa AGENDA può
esserti di grande aiuto per cam-
minare nell’Amore di Dio in tutti gli
ambienti della tua vita: chiesa, la-
voro, famiglia, amicizie ecc., sem-
pre ovviamente con la protezione
e l’intercessione di San Gaspare e
della nostra Madre Maria Santis-
sima, Regina del Preziosissimo
Sangue. 
Non perdere quest’occasione!

Ecco la
NUOVA AGENDA 

di SAN GASPARE



Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si comunica che i suoi dati sono stati raccolti da elenchi pubblici, hanno natura facoltativa e saranno trattati, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente per le finalità di Primavera Missionaria e per la presentazione di iniziative ed 
offerte della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue. In relazione ai predetti trattamenti di cui è titolare Primavera Missionaria, piazza San Paolo, 4, 00041 Albano Laziale (Roma) e responsabile Giacomo Manzo, Lei può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 
D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare quelli di aggiornamento, rettificazione, integrazione, trasformazione, cancellazione, telefonando ai n. 06 93291251 - 93291255 o inviando un fax al n. 06 93291317, oppure tramite il sito www.primaveramissionaria.org, nella sezione contatti.

Bonifico bancario:
Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM

IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205

BIC  SWIFT:  PASC ITM1 RM7

Bonifico postale:
Poste Italiane

IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

BIC  SWIFT:  BPPI ITRR XXX

Bollettino postale precompilato allegato

Per contattare il Direttore:
direttore@primaveramissionaria.org

Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255

Per messaggi sms o whatsapp
cell. 347 1221126

Il nostro indirizzo web: 
www.sangaspare.it

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:

Quest’estate alcuni nostri seminaristi
hanno prestato servizio in vari luoghi, noi li 
abbiamo seguiti in queste esperienze e ci
siamo sentiti come loro: con il cuore pieno di
gioia!

Ti raccontiamo le loro storie...

Iniziamo dalle terre di missione all’estero: Albania,
Tanzania e Cile.

Paesi lontani, culture diverse, dove hanno potuto 
vivere, attraverso il loro servizio, la pienezza di sentirsi
tutti uniti sotto lo sguardo paterno del Signore.

Le loro storie hanno l’entusiasmo e il sapore dei 
bambini liberi e appassionati, degli sguardi intensi di chi
soffre nella malattia, di chi non conosce superficialità e
la limpidezza di chi dona la propria vita per amore.

Proseguiamo con il servizio silenzioso, quasi in punta
di piedi, a chi ha bisogno: Cottolengo di Torino, 
Amatrice (nelle zone del terremoto) e Casa Famiglia 
Putignano (che si occupa di persone con problemi di 
dipendenze).

Chi è stato qui ha potuto sperimentare il vero signifi-
cato di “Aiutare”:

Aiutare chi non può fare da solo, agevolare chi è in
difficoltà, ingegnarsi in situazioni di difficoltà... fare 
sempre del proprio meglio per gli altri!

Il nostro viaggio estivo continua con l’esperienza
negli oratori delle parrocchie di Putignano e Messina.
Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Milano
a Marzo del 2017, diceva: 

«Parlare con i nonni, giocare con
gli amici e andare in parrocchia e
in oratorio. Perché, con queste tre
cose, tu pregherai di più».

Alcuni dei nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di
vivere i giorni felici dell’oratorio... la meraviglia degli occhi
di un bambino stupisce sempre!

Concludiamo con un servizio nuovo: evangelizzare
attraverso la musica. Alcuni seminaristi, in collaborazione
con dei laici, stanno portando avanti un progetto musi-
cale legato all’Unione Sanguis Christi. Stanno portando
avanti una bellissima storia di unione tra arte e Fede per
testimoniarne la reciproca bellezza, che ci riserverà
frutti e sorprese pieni di meraviglia.

Chi è in seminario ha effettuato una scelta: quella di
seguire il Signore.

Per questo si studia e si applica, attraverso il servizio,
gustando quella “Pienezza di Vita” che il Vangelo ci 
insegna.

Grande è il bisogno di nuovi Sacerdoti
Missionari con questa formazione e queste
esperienze di missione.

Continua a sostenere i nostri Seminaristi!

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006 

« La gioia è assai contagiosa. 
Cercate, perciò, 
di essere sempre 
traboccanti di gioia 
dovunque andiate».

(Madre Teresa di Calcutta)
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