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FRUTTI DI SETTEMBRE
I primi passi dell’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue

Il 15 agosto 1815 don Francesco Albertini, guida spirituale di don Gaspare del Bufalo, è a Roma in preghiera davanti alla Madonna per impetrare il buon
esito di una fondazione, che gli sta a cuore per tre
ragioni: perché compie la “profezia” di suor Agnese,
avvia un gruppo di sacerdoti alla glorificazione del
Sangue Preziosissimo, e il tutto avviene senza che il
suo nome risalti.

Sta ai Missionari del Preziosissimo Sangue divulgare
questo travolgente messaggio e alle preghiere
dell’Arciconfraternita creare una cultura cristiana
nuova nei paesi e nelle città devastate dagli effetti
della rivoluzione francese.

Questa è la vera rivoluzione,
che non chiede il sangue,
ma lo dà!

Anzitutto l’Albertini e Gaspare pensano bene che sarebbe vantaggioso far promuovere la Pia Adunanza
del Preziosissimo Sangue, che ha sede nella chiesa
di San Nicola in Carcere a Roma, in Arciconfraternita
e farla arricchire di indulgenze. Papa Pio VII, desideroso che il Sangue di Cristo sia onorato in modo speciale in ogni parte del mondo, acconsente alla
richiesta sia della concessione di indulgenze (22 settembre 1815) sia dell’elevazione dell’adunanza ad
Arciconfraternita (26 settembre 1815) concedendole
la facoltà di aggregare altre confraternite e pie
unioni già esistenti o future.
Si pone qui una questione: qual è lo scopo della
nuova istituzione? La devozione al Sangue redentore di Cristo o la predicazione delle missioni e l’animazione pastorale? Per don Francesco amalgamare
questi due aspetti è possibile perché non si tratta di
diffondere una devozione qualunque, ma l’anima
della Chiesa! L’aggettivo “preziosissimo” è sì rivolto al Sangue di Gesù in sé, ma riguarda anche
l’uomo. La natura umana è talmente piena di valore da giustificare che Dio si incarni per redimerla. Nel Figlio di Dio che assume la natura
umana, la condizione umana si svela e si realizza
nella sua pienezza e il massimo di evidenza si ha
quando il Figlio di Dio versa il suo Sangue sulla
croce per salvare tutto l’uomo e ogni uomo.

Si è chiusa la fase diocesana dell’inchiesta
per la beatificazione del Ven. Don Giovanni Merlini
Nel Palazzo Arcivescovile di Napoli il giorno 15 luglio si è celebrata LA CHIUSURA DELL’INCHIESTA DIOCESANA PER IL
CASO DI PRESUNTA GUARIGIONE attribuita all’INTERCESSIONE DEL NOSTRO amatissimo
Venerabile don Giovanni Merlini, secondo
successore di San Gaspare alla guida dei
Missionari del Preziosissimo Sangue.
Queste, tra le altre, le
parole di mons. Antonio
Paone, Delegato Arcivescovile per l’Ufficio
delle Cause dei Santi:
“Oggi celebriamo la
sessione di chiusura
dell’inchiesta diocesana
sulla presunta guari-

gione miracolosa del sig. Ciriaco
Cefalo che è stato oggetto di esami
clinici nel periodo dell’inchiesta e
riguardo al quale abbiamo raccolto
testimonianze circa il fatto che si
presuppone miracoloso. La guarigione ha le caratteristiche della

completezza, dell’inspiegabilità,
dell’istantaneità e di un profondo
e autentico legame tra l’invocazione e il fatto avvenuto”.
L’inchiesta ora prosegue a Roma
con il processo apostolico romano.
Nelle foto vediamo la Postulatrice della Causa suor
Nicla Spezzati e il Vice-Postulatore don Emanuele
Lupi che ricevono dal card.
Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, la scatola sigillata con gli atti raccolti
che verranno consegnati
alla Congregazione delle
Cause dei Santi a Roma.
Continuiamo ad accompagnare questo percorso
con la fede, il ringraziamento e la preghiera.

LA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
LA FAMIGLIA VOLPI-MASSA
LA COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN GASPARE DEL BUFALO IN ROMA
annunciano con gioia L’ORDINAZIONE

SACERDOTALE DI

DON VALERIO VOLPI
Missionario del Preziosissimo Sangue

per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria
di S.E.R. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di Bologna

Sabato 28 settembre 2019 - ore 10,30
presso la Parrocchia San Gaspare del Bufalo - via Borgo Velino, 1 - ROMA
Sabato 21 settembre 2019
ore 11,00 Incontro con i bambini
del catechismo in sala rossa

Lunedì 23 settembre 2019
ore 17,00 Incontro con i bambini
del catechismo in sala rossa

Martedì 24 settembre 2019
ore 17,00 Incontro con i bambini
del catechismo in sala rossa
TRIDUO DI PREPARAZIONE
predicato da don Daniele Bertino cpps

Mercoledì 25 settembre 2019
ore 17,00 Incontro con i bambini
del catechismo in sala rossa
ore 18,00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18,30 Celebrazione Eucaristica
con predicazione missionaria
ore 21,00 Chiesa parrocchiale San Gaspare
Live perfomance: #Il12delMerlini

Giovedì 26 settembre 2019
ore 17,00 Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa
ore 18,00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18,30 Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria
ore 21,00 Teatro San Gaspare
Serata speciale a sorpresa: Love boomerang

Venerdì 27 settembre 2019
ore 17,00 Incontro con i bambini del catechismo in sala rossa
ore 18,00 Coroncina del Preziosissimo Sangue
ore 18,30 Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria
ore 21,00 Chiesa parrocchiale San Gaspare
Solenne Veglia Eucaristica
presieduta da don Domenico D’Alia cpps

Domenica 29 settembre 2019
ore 11,30 Chiesa parrocchiale San Gaspare
Il novello sacerdote presiederà
la sua prima Celebrazione Eucaristica

Domenica 6 ottobre 2019
ore 11,00 Collegiata di Santa Maria Assunta in cielo in Acuto (FR)
Il novello sacerdote presiederà la Celebrazione Eucaristica

Le parabole di Gesù in teatro
DI GIUSEPPE SANTILLI

“Vivere parabolando”

Compagnia teatrale Gli scartati

È stato un gioioso dialogo e
confronto, quello proposto
dalla compagnia teatrale
Gli scartati, nata per il desiderio di confrontarsi sulla vita attuale attraverso i frutti di un
personale cammino spirituale
al quale appartengono i vari
attori/fratelli, provenienti da
diverse realtà ecclesiali. La
compagnia ha debuttato al
Teatro San Gaspare, via di Tor
Caldara, 23, in prima nazionale, il 28 giugno, in apertura ed occasione del 2º Raduno Nazionale dell’USC e con successive due repliche nelle serate del 1º e
2 luglio, nell'ambito di un più ampio progetto, delle Parabole di
Gesù a Teatro, ispirato dal libro di Luigi Melesi – curato ed attualizzato nel testo dal regista Giuseppe Santilli. Si realizza così, attraverso la simbologia della Parabola narrata, la Parabola in
azione, svelandone in tal senso il mistero e la ricchezza in quanto
Parola Viva per la società attuale. Gli artisti, tutti di diversa ed
insieme unica formazione cristiana, hanno voluto testimoniare
direttamente la propria Fede in questa forma di teatro sacro.
Queste prime tre serate sono state di beneficenza ad offerta
libera; lo spettacolo però è aperto a tutti.
Se volete portare questo spettacolo nelle vostre realtà scrivete
una email a: pinosantilli@libero.it

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:
Bollettino postale precompilato allegato
Bonifico postale:

Bonifico bancario:
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Per contattare il Direttore:

direttoreusc@sangaspare.it
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 93291251 - 93291255
Per conforto religioso:

tel. 06 932911
Per messaggi sms o whatsapp:

IL NUOVO NUMERO È cell. 377 0868853
Il nostro indirizzo web:

www.sangaspare.it

