
DAL 7 GIUGNO AL 12 GIUGNO

La preghiera: “Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rm 12,12)
guida don Domenico Barbati cpps

DAL 12 LUGLIO AL 17 LUGLIO

“Per grazia siete stati salvati mediante la fede” (Ef 2,8)
guida don Vincenzo Giannuzzi cpps

DAL 1° AGOSTO AL 7 AGOSTO

Seconda settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Giacomo Manzo cpps,  
don Ernesto Di Fiore cpps, don Enzo Napoli cpps

DAL 9 AGOSTO AL 14 AGOSTO

“L’amore di Cristo ci possiede” (2Cor 5,14)
guida don Luciano Nobili cpps

DAL 25 AGOSTO AL 31 AGOSTO

Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani  
Per giovani dai 18 ai 35 anni
guidano don Daniele Bertino cpps,  
don Giuseppe Pandolfo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 2 SETTEMBRE ALL’ 8 SETTEMBRE

Prima settimana degli Esercizi spirituali ignaziani
guidano don Emanuele Ruggeri cpps,  
don Giacomo Manzo cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 19 MARZO AL 21 MARZO

Week-end nello Spirito: “Impara ad ascoltare il tuo 
cuore”. Ritiro per giovani dai 18 ai 35 anni
guidano don Enzo Napoli cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO

“Effatà: apriti alla vita”. Un cammino di preghiera tra 
Parola di Dio e teatro
guidano don Gianluca Gibilisco cpps,  
don Gaetano Noto cpps, don Ernesto Di Fiore cpps

DAL 28 MAGGIO AL 30 MAGGIO

Ritiro per fidanzati
guida don Davide Basile cpps

DAL 22 LUGLIO AL 25 LUGLIO

Abramo e Sara, itinerario di una relazione familiare. 
Ritiro per Famiglie USC
guida don Giovanni Francilia cpps

DAL 12 NOVEMBRE AL 14 NOVEMBRE

Ritiro per fidanzati
guida don Davide Basile cpps

• Per informazioni e prenotazioni inviare una email a:
abbaziasanfelice@sangaspare.it

ABBAZIA DI SAN FELICE  
 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) 

TEL 0742 90103
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ABBAZIA  
DI SAN FELICE DI GIANO 
CENTRO DI SPIRITUALITÀ

Prenota i tuoi Esercizi Spirituali  
nell’Abbazia di San Felice di Giano  
in Umbria

Tutti conosciamo dalla Scrittura 
come Gesù ha cominciato a dif-
fondere il suo vangelo, cioè attra-
verso un vero e proprio passa- 
parola tra quelli che poi sono di-
ventati i suoi discepoli più stretti. 
Ha cominciato incontrando due 
discepoli che lo hanno seguito e 
poi hanno passato con lui una 
giornata fino alle quattro del po-
meriggio. Questi due hanno poi 
chiamato altri due e così via.  
Il messaggio del Papa per la  
55ª Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali, che coin-
cide con la festa dell’Ascen- 
sione di Gesù, ci aiuta 
molto quest’anno a riflet-
tere su come avvengono 
le nostre comunicazioni. 
La comunicazione, infat- 
ti, è fondamentale per-
ché non può esserci mai 
una vera comunione se 
non c’è una buona comu-
nicazione. Scrive il Papa 
che il motto Vieni e vedi 
«è il modo con cui la fede cristiana 
si è comunicata, a partire da quei 
primi incontri sulle rive del fiume 
Giordano e del lago di Galilea». 
Questo motto vale «per ogni e -
spressione comunicativa che vo-
glia essere limpida e onesta: nella 
redazione di un giornale come nel 
mondo del web, nella predicazione 
ordinaria della Chiesa come nella 
comunicazione politica o sociale». 
Infatti, il Papa met te in guar dia dal 

vivere la comunicazione senza un 
fare una diretta e personale espe-
rienza. Que  sto discorso, appunto, 
non vale solo per i giornalisti, ma, 
in senso più profondo, per tutti noi 
cristiani. Non a caso il modo della 
trasmissione della fede non sono 

suo messaggio, perché «alcune 
cose si possono imparare solo fa-
cendone esperienza. Non si co-
munica, infatti, solo con le parole, 
ma con gli occhi, con il tono della 
voce, con i gesti. La forte attrat-
tiva di Gesù su chi lo incontrava 

dipendeva dalla verità 
della sua predicazione, 
ma l’efficacia di ciò che 
diceva era inscindibile 
dal suo sguardo, dai suoi 
atteggiamenti e persino 
dai suoi silenzi. I discepoli 
non solamente ascolta-
vano le sue parole, lo 
guardavano parlare. Infatti 
in Lui […] la Parola si è fatta 
Volto». Non a caso in que-
sto messaggio Papa Fran-
cesco scrive una bellissima 
citazione di Sant’Agostino 
che potremmo tenere nel 
cuore in questo tempo: 
«Nelle nostre mani ci sono 
i libri, nei nostri occhi i fatti». 
Infatti tutti noi possiamo 

sempre riscontrare nella realtà 
che la Parola di Dio si rende pre-
sente, si realizza, si attualizza. 
L’amore del Signore continua ad 
affascinare, ad attirare e a cam-
biare la vita delle persone attra-
verso le relazioni e gli incontri non 
superficiali, ma profondi.  
«La sfida che ci attende è dun-
que quella di comunicare incon-
trando le persone dove e come 
sono»!

16 MAGGIO 2021

Ascensione al Cielo di Gesù - Giornata delle Comunicazioni Sociali
SI COMUNICA INCONTRANDO LE PERSONE DOVE E COME SONO

«Vieni e vedi» 
(Gv 1,46)

per lo più le lezioni dottrinali, ma le 
catechesi, il cui termine significa 
proprio «i strui re a viva voce», po-
tremmo dire dal vivo e con la pro-
pria testimonianza, come un amico 
parla al proprio amico. 
«Nulla sostituisce il vedere di 
persona», questo è il succo del 
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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: 

Fin dalla sua fanciullezza il nostro 
Gaspare del Bufalo è innamorato 
della Vergine Santissima tanto che 
fece voto all’Immacolata Conce-
zione di propagarne la devozione 
con il predicarne le glorie in ogni 
occasione. Egli ricercava fedeli che 
vivessero e diffondessero la sua 
pietà, ricordando con tenerezza i 
dolori che la santa Madre dovette 
vivere nei momenti della passione 
del Figlio, e incoraggiava ogni per-
sona che incontrava alla recita  
del rosario. Il santo missionario il  
15 agosto 1815, giorno in cui iniziò 
l’opera dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue, egli l’affidò tutta alla 
protezione della Madre Celeste. 
Durante le sante missioni, poi, in un 
momento ben definito, Gaspare 
esponeva sempre una tela di Maria, 
Regina del Preziosissimo Sangue, 
la cui sola visione dell’immagine 
riesce a scuotere nel profondo il 
popolo portandolo alla conver-
sione.  

solazione, se avesse veduto tutti im-
pegnati a promuovere l’uso di detta 
immagine». 
Come il santo missionario, affidia-
moci anche noi fiduciosi tra le brac-
cia di Maria, nostra Madre, che ci 
aiuterà ad affrontare con più fede e 
speranza il tempo 
di prova che 
stiamo attra-
versando. 

È tanto grande l’amore di una Madre come Maria!
Un suo caro amico, il santo don Vin-
cenzo Pallotti, parlando della devo-
zione mariana di San Gaspare, affer- 
ma: «La stessa fede operosa verso la 
gran Madre di Dio sull’esempio ancora 
degli altri santi missionari l’ha indotto 
ad ordinare nei regolamenti delle sante 
missioni che in tutte le missioni si faccia 
al popolo la predica della Madonna, 
eccitando anche la devozione colla 
vista di una sacra e devota immagine 
di Maria […]. […] si vede l’immagine della 
nostra cara Madre Maria tenente alla 
destra il Bambino Gesù che mostra 
per un calice effigiato nella sua destra 
di essere mosso dalle preghiere di 
Maria ad offrire all’eterno suo Divin 
Padre il suo Sangue preziosissimo per 
ottenere l’abbondanza delle divine 
misericordie a favore di noi miserabili 
peccatori. […] Posso dire però di avere 
conosciuto il Servo di Dio così amoro-
samente (mi sia lecito dirlo) appassio-
nato, che credo che l’avrebbe voluta 
promuovere in tutti i luoghi della terra 
e che sarebbe stato di sua grande con-

«Sono una vostra devota di San Ga-
spare… nel 2004 vi ho telefonato 

per avere un po’ di conforto e di pre-
ghiere da parte vostra. Mio figlio di  
31 anni doveva affrontare un intervento 
importante al polmone sinistro. Io ero 
disperata, ma con le mie preghiere ac-
compagnate alle vostre, tutto è andato 
bene. Avevo fatto un voto di venire al 
santuario di Albano Laziale e nella 
chiesa di Santa Maria in Trivio e tutto ciò 
l’ho esaudito… Questa mia promessa 
con mio marito l’abbiamo mantenuta». 

A.M. (Prov. Modena) 

 

«Sono un’anziana di 88 anni che vi 
segue dagli anni ’90 del secolo 

scorso. Ho conosciuto San Gaspare  
per un caso fortuito… nel santuario  
della Madonna della Misericordia, in  
via Santa Chiara a Rimini. […] La mia de-
vozione a San Gaspare crebbe a dismi-
sura per un miracolo ottenuto grazie 
alla sua intercessione durante un inter-
vento 20 anni fa. Il 2 febbraio scorso 

sono stata operata alla valvola aortica. 
L’intervento è andato bene, ma per 
avere perso molto sangue sono molto 
debole. Comunque ringrazio sempre 
Dio per tutto». 

L. (Rimini) 

 

«Carissimi missionari, amici miei, 
voglio ringraziarvi per il gior- 

nalino, il calendario e tutto ciò che  
mi mandate, perché mi fa sempre 
molto piacere. Voglio dare una testi-
monianza di una grazia che ho rice-
vuto da San Gaspare. Io sono sempre, 
da diversi anni, devota a San Gaspare. 
Quando ho qualche problema da  
risolvere per la mia famiglia, mi sono 
rivolta al nostro caro santo e ne ho  
ricevuto sempre consolazione e le 
grazie richieste. Adesso voglio ringra-
ziarlo perché grazie alla sua interces-
sione Dio mi ha fatto ancora una grazia 
per la mia famiglia, per un problema 
che mi preoccupava molto». 

Gisella 

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

• Utilizza il conto corrente allegato 
• O scrivi email a:  

primaveramissionaria@sangaspare.it 
• O vai sul sito internet: 

www.sangaspare.it 

PREGHIERE E TESTIMONIANZE DI GRAZIE

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

24 MAGGIO 2021 

Festa di Maria Regina del Preziosissimo Sangue

tel. 06 92110936 
(lun-ven 7.30 / 12.30 - 14.00 / 15.30) 
primaveramissionaria@sangaspare.it 

Per conforto religioso: 
tel. 06 932911 

Per messaggi sms o whatsapp: 
cell. 377 0868853 

Per lasciti testamentari: 
tel. 06 92110916 

Il nostro indirizzo web:  
www.sangaspare.it 


