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Anno LXVII - N. 4 - maggio 2020

Subito dopo la fiamma del
Sangue di Cristo, il cuore di
Gaspare palpita di intenso
amore per Maria. Parlando
della Madonna – troviamo
scritto in molte testimo-
nianze – il santo esorta tutti
a ricorrere a lei, predicando
con tenerezza e zelo quanto
fosse grande l’amore della
Madre celeste.

Devotissimo alla devozione del rosario, lo recita di notte,
quando non riesce a dormire, durante i suoi viaggi di
missione, e anche in altro tempo, come per esempio
nella tranquillità della sua camera. 

Il santo missionario il 15 agosto 1815 affida tutto il
suo Istituto dei Missionari del Preziosissimo
Sangue a Maria Santissima. Egli affida alla Ver-
gine anche l’intero ministero, iniziando le sue
sante missioni con il Veni Crea-
tor (inno allo Spirito Santo) e la
recita della preghiera Ave Maris
Stella. Prima di cominciare a pre-
dicare, sale sul palco cantando
l’Ave Maria, e mentre parla della
Madonna nel suo volto traspare
un affetto e una dolcezza im-
mensa, da vero figlio.

Durante le sante missioni viene
esposta l’immagine di Maria
Santissima Regina del Prezio-
sissimo Sangue a cui il santo
missionario raccomanda la
missione e il popolo. 

La sola visione dell’immagine
della Beata Vergine riesce a

scuotere nel profondo il po-
polo portandolo alla conver-
sione, quella vera, quella del
cuore.

Riprendendo le parole di
San Bernardo, il nostro mis-
sionario amava appellare
Maria come «Acquedotto
delle divine misericordie»
che ci conduce al porto 

sicuro della beata patria del Cielo. «Maria vuol 
ricolmarci col suo nascere di grazia, ma vuol da noi
amore, vuole il nostro cuore, i nostri affetti. Li negheremo
noi forse a questa dolce Madre?»

SABATO 4 LUGLIO
10.30 Apertura
1 1.00 Catechesi di don Luigi Maria Epicoco
15.00 Testimonianze
18.00 Condivisione e lavori di gruppo
21.30 Veglia di preghiera al Preziosissimo Sangue

DOMENICA 5 LUGLIO
9.00 Santa Messa

10.30 Catechesi di don Fabio Rosini
12.00 Proposte per il nuovo anno

Battezzati 
e inviati in missione

nel mondo

4-5 LUGLIO 2020

PRESSO 
IL CENTRO GIOVANNI XXIII
FRASCATI (ROMA)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
06 784698460 - 06 784698405

usc@sangaspare.it

IN PREPARAZIONE:

VENERDÌ 3 LUGLIO - ORE 21.00
La Compagnia de “Gli scartati” presenta

“#Terreseminate” di GIUSEPPE SANTILLI
Teatro San Gaspare - Via Tor Caldara - ROMA

6-11 LUGLIO
“Per grazia 
siete stati salvati 
mediante la fede...” (Ef 2,8)

Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Vincenzo Giannuzzi, cpps

23-26 LUGLIO
Ritiro per famiglie USC
Guida: don Giovanni Francilia, cpps

2-8 AGOSTO
“Perché mi cercavate?...”
(Lc 2,49)

Seconda settimana 
Esercizi Ignaziani
Guidano: don Ernesto di Fiore, cpps 
e don Giacomo Manzo, cpps

17-22 AGOSTO
“Ti basta la mia grazia”
(2Cor 12,9)

Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Luciano Nobili, cpps

31 AGOSTO
6 SETTEMBRE

“Non abbiate paura! 
Aprite, anzi spalancate 
le porte a Cristo!” 
(Giovanni Paolo II)

Prima settimana 
Esercizi Ignaziani
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Emanuele Ruggeri, cpps

14-19 SETTEMBRE

“Cristo offrì preghiere 
e suppliche, 
con forti grida 
e lacrime...” (Eb 5,7)

Prima Settimana 
di Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Mario Giacometti, cpps

ABBAZIA DI SAN FELICE
06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG)
Tel. 0742 90103

24 MAGGIO
FESTA DI MARIA
AIUTO DEI CRISTIANI 
E REGINA 
DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE

Maria Madre di Dio
e Madre nostra
a te ci affidiamo 

in questo nostro tempo

Torna la KOINÈ DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. Il raduno di tutti i
missionari con i devoti di San Gaspare, gli appassionati della 
spiritualità del Preziosissimo Sangue e i benefattori di Primavera
Missionaria e delle opere missionarie. Una grande occasione
per stare insieme, conoscerci di più tra di noi e crescere nella
fede. SIETE TUTTI INVITATI! Non mancate. Basta prenotarsi.

Ecco il calendario degli ESERCIZI SPIRITUALI per l’estate nell’Abba zia
di San Felice a Giano (Umbria). Gli Esercizi spirituali servono per 
ricaricarci spiritualmente durante l’estate e mettere ordine nella 
nostra vita, attraverso il silenzio, la preghiera, il discernimento e la
guida spirituale. Il tutto nella nostra Abbazia di San Felice, risalente
all’XI secolo ed immersa nelle splendide valli verdi dell’Umbria.

GLI APPUNTAMENTI DA NON DIMENTICARE PER I PROSSIMI MESI

• PRIMA DI PARTIRE,
TELEFONARE ALL’ABBAZIA
PER ESSERE PRELEVATI
AI PUNTI DI ARRIVO

• LE PRENOTAZIONI
VANNO FATTE PER LETTERA,
TELEFONO O E-MAIL
(dlnobili@libero.it)

• PORTARE CON SÉ LA BIBBIA
E LA LITURGIA DELLE ORE

In questo tempo di prova 
a causa del virus Covid-19, 
che ha colpito tutto il mondo, 
dobbiamo tornare ad affidarci 
alla Madre celeste. 
A lei, al suo amore totale e gratuito 
dobbiamo chiedere aiuto 

affinché possa intercedere 
presso Dio. 

Lei è nostra Madre! 
E una mamma ascolta 
sempre
il grido dei suoi figli.



NELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 
OGNI GIORNO PREGHIAMO PER VOI

Sono una devota di San Gaspare e 
ricevo i bollettini da tanto tempo. 
Mi sono sempre rivolta a San Ga-
spare. A fine gennaio mio figlio ha
avuto un problema di salute e ha 
subito due operazioni in 10 giorni. Poi
non c'è stato bisogno di altre terapie
più invasive. 
Avevo già programmato la visita a
San Gaspare e così sono venuta il 
6 marzo per ringraziare San Gaspare
sulla sua tomba per questa grazia
grande ricevuta.
Ho incontrato suor Jessica e padre
Mario, due persone fantastiche che
mi  hanno ascoltata e confortata. 
Desidero ringraziarli tanto e porgere
loro i miei più cari saluti. Grazie San
Gaspare.

R.B.

Voglio condividere con voi e ringra-
ziarvi per le preghiere chieste e 
accettate dal buon Dio. P.L. è tornato
a casa, sta bene, anche se dovrà 
osservare un lungo periodo di 
quarantena. Ringrazio San Gaspare
per la sua intercessione e continuo 
a confidare sulle vostre preghiere 
affinché la mia famiglia, come tutte
le famiglie del mondo, possa essere
risparmiata da questa epidemia.
Grazie di cuore e che San Gaspare
possa ottenere la fine di questa 
pandemia.

F. A.

“Ed oggi come stanno i bambini in
Italia?”.
Da qualche settimana oramai le 
nostre lezioni iniziano sempre così.
Le notizie del virus sono giunte fin
qui con forza e i bambini della 
nostra scuola sono preoccupati per
i loro amici. 
Per questo ci tengono a dire che
“NOI CI SIAMO, tanto lontani ma
TANTO VICINI” e...

DALLE NOSTRE MISSIONI

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 sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:
Per contattare il Direttore:
direttoreusc@sangaspare.it

Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:
primaveramissionaria@sangaspare.it
tel. 06 784698460 - 06 784698461

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

Le lettere che qui pubblichiamo sono autentiche. Qualcuna
è sintetizzata per esigenze di spazio, per riuscire a 
pubblicarne il maggior numero possibile. Non pubbli-
chiamo quelle senza località e firma per esteso e 
qualora i mittenti non vogliano. A chi dice che non sa 
pregare rispondiamo: «Non è la bocca che deve pregare,
ma il cuore e il cuore sofferente sa sempre e bene come
si prega». A tutti ricordiamo l’invito di Gesù: «PREGATE
SENZA STANCARVI MAI».

Su richiesta celebriamo 
Sante Messe 
per i vivi e per i defunti. 
È possibile iscrivere 
vivi e defunti 
all’Opera delle 
4000 Messe perpetue. 
È possibile anche 
la celebrazione 
di Messe gregoriane 
(30 giorni).

Dio onnipotente ed eterno, 
accetta il nostro umile ringraziamento 
per i tanti benefici di grazie 
che continui a dispensare a noi, tuoi fedeli, 
per l’amorosa intercessione 
del tuo servo San Gaspare

Per informazioni: 
tel. 06 784698460

06 784698461

PREGHIERE E TESTIMONIANZE DI GRAZIE

ISCRIZIONE ALL’OPERA DELLE 4000 MESSE PERPETUE 
DELLE PERSONE CHE SONO MORTE A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Come PRIMAVERA MISSIONARIA e UNIONE SAN-
GUIS CHRISTI (USC) desideriamo accogliere la ri-
chiesta di molti familiari, amici, missionari e fedeli
devoti del Sangue di Cristo di iscrivere all’Opera delle
4000 Messe perpetue tutte le persone con i loro no-
minativi che sono morte in questo tempo a causa del
coronavirus. Siamo consapevoli che l’opera spirituale
della celebrazione eucaristica insieme alle opere di
carità e di assistenza sono quanto di più grande e di
più bello possiamo fare per loro offrendo tutta la 
nostra partecipazione nella preghiera, nella devozione
e nella carità a favore delle opere missionarie. 

Dalle nostre scuole in Tanzania i bambini sono vicini e pregano per noi

#andrátuttobene ! ! !

Se desideri partecipare a quest’Opera e dare il tuo
contributo per una o più persone puoi contattarci
indicando i nominativi per cui desideri pregare e
donare la tua offerta.

v Puoi contattarci per telefono ai numeri: 
06784698460 - 06784698461

v O per e-mail a questi indirizzi: 
primaveramissionaria@sangaspare.it
usc@sangaspare.it

v O anche direttamente nella causale 
apposita del conto corrente 
per le “Messe perpetue”.


