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“La grande forza del Rosario sta in questo: esso trasforma il Credo in preghiera”. 

Beato John Henry Newman 
 

 

Cari Amici e Benefattori, 

quello che Vi annuncio non è tanto un “cambiamento” di rotta, quanto una importante tappa del 

nostro viaggio. La rotta è sempre quella… Annunciare di nuovo il Vangelo. Non un altro Vangelo, 

un Vangelo diverso, che sarebbe allora fatalmente una costruzione umana e dunque incapace di 

salvare, ma il Vangelo con un ardore rinnovato. 

La nostra comunità ha da sempre avuto una devozione “speciale” nei confronti di san Filippo Neri 

ed è andata col tempo crescendo al suo interno la convinzione di essere chiamati a vivere in 

pienezza la vita oratoriana da lui istituita. Per questo, l’otto di giugno di quest’anno, memoria 

liturgica del Cuore Immacolato della Beata sempre Vergine Maria, abbiamo rivolto al Procuratore 

Generale della Confederazione dell’Oratorio di san Filippo Neri formale richiesta di esservi accolti 

e di poter diventare Congregazione dell’Oratorio nella nostra diocesi di Massa Carrara – 

Pontremoli. Secondo le Costituzioni oratoriane ogni Congregazione è sui iuris, cioè una realtà a se 

stante e relativamente indipendente, secondo quello spirito di libertà che caratterizza la spiritualità 

di san Filippo. 

Avendo ricevuto il ventitré luglio dal nostro Vescovo una lettera di consenso, in cui si dice ben 

disposto ad accompagnare paternamente il nostro cammino vocazionale, siamo ormai una 

“Comunità in formazione” per diventare, dopo un percorso di almeno tre anni – se questa è la 

volontà di Dio – una Congregazione dell’Oratorio a pieno titolo. Per questo abbiamo assunto il 

nome di “Fraternità san Filippo Neri”. 

Il nostro stile di vita e le nostre attività apostoliche rimangono immutate, anche gli Esercizi 

Spirituali di sant’Ignazio di Loyola, consapevoli della profonda amicizia e stima che ha legato i due 

santi. Chiediamo però allo Spirito Santo, per intercessione di Maria Madre della Chiesa – che ci ha 

guidato in tutti questi anni fino a questa tappa decisiva – e di san Filippo, di cambiare noi stessi, 

rendendoci sempre meno inadatti alla missione in questi tempi travagliati della Chiesa (ma quando 

mai sono stati tranquilli?), anzi facendo sì che la missione, ed essa soltanto, sia il motivo profondo 

di ogni nostro pensare, agire, sentire. 

Chiediamo a tutti voi che ci avete seguiti ed aiutati in tutti questi anni di pregare assiduamente 

perché la volontà di Dio si realizzi in noi. 

San Filippo, prega per noi! 

 

 

Don Pietro Cantoni 

Moderatore 



Pietro Cantoni  

L'OSCURO SIGNORE 

Introduzione alla demonologia  
Sugarco Edizioni 
 

 

pp. 144, € 16.00 - ISBN 978-88-7198-654-8 

 

Un libro sul demonio che vuole essere 

«consolante». Se questo è lo scopo, a qualcuno 

verrà da pensare che l’argomento sia sbagliato: che 

cosa ci può essere di consolatorio nella 

contemplazione del regno delle tenebre e dei suoi 

abitanti? La «Terra di Mordo » – per ricorrere 

all’immagine letteraria del Signore degli Anelli – 

ha forse questo di caratteristico: è letteralmente 

sconsolante. Eppure la vicenda, se seguita sino in 

fondo, è bella di una bellezza vera, cioè tale da 

soddisfare le aspirazioni e le speranze profonde, 

spesso a lui stesso nascoste, del lettore. Una bella 

lettura è come un viaggio, di cui la Divina 

Commedia ci offre un altro esempio letterario 

sublime. Non si tratterà però di una fuga dal reale? 

No, non è una fuga, ma realismo estremo, e per 

arrivare a convincersene può essere utile la lettura 

il più possibile attenta di queste pagine, che 

narrano di una sconfitta, la più grande sconfitta 

della storia del mondo. Una sconfitta definitiva, 

cioè eterna, che è l’ombra in negativo di una 

meravigliosa ed affascinante vittoria di cui il 

Vangelo è la narrazione fedele. Il demonio, 

L’Oscuro Signore, in fondo è sconfitto e anche noi 

lo possiamo sconfiggere nella misura in cui, con la 

fede, ci affidiamo interamente all’Uomo più forte 

di lui che è Gesù nostro Signore. 

 

 

Attività dell’Oratorio laicale 2013 / 2014 

EUCARESTIA & LITURGIA DELLE ORE 

Lunedì, ore 19.00: Vespri 

Martedì, ore 19.00: Vespri 

Mercoledì, ore 18.30: Santa Messa  

                    (forma extra-ordinaria) 

Giovedì, ore 18.30: Santa Messa con Vespri 

                    (forma ordinaria latino) 

Venerdì, ore 19.00: Vespri 

Sabato, ore 19.00: Vespri 

Domenica, ore 18.00: Santa Messa 

                      (forma ordinaria italiano) 

Domenica, ore 19.00: Vespri in canto 
 
 

FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES 

Venerdì 24 gennaio 2014 

Ore 17.00 Conferenza 

Ore 18.30 Santa Messa solenne 

GIORNATE BIBLICHE 

13 ottobre 2013 

17 novembre 2013 

15 dicembre 2013 

12 gennaio 2014 

9 febbraio 2014 

9 marzo 2014 

6 aprile 2014 

18 maggio 2014 

 

ore  9.30  Recita del Santo Rosario 

ore 10.00  Istruzione 

ore 13.00 Pranzo 

ore 14.30  Recita del Santo Rosario 

ore 15.00 Lectio divina sulle letture 

della domenica successiva 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 Santa Messa 



FESTA DI SAN FILIPPO NERI 

Lunedì 26 maggio 2014 

Ore 17.00 Conferenza 

Ore 18.30 Santa Messa solenne 

Ore 20.00 Cena 

 

ORATORIO PER I RAGAZZI 

Tutti i sabati, ore 16.00 - 18.30 

 

SERATE BIBLICHE 

Tutti i lunedì, ore 21.00 

(esclusi lunedì seguenti le giornate bibliche) 

 

chi desidera usufruire del pranzo (10 €/persona) 

deve prenotarsi al 3394387488 

 

CATECHESI LITURGICHE 

26 gennaio 2014 

23 febbraio 2014 

30 marzo 2014 

4 maggio 2014 

 

ore 15.00 Catechesi 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 Santa Messa 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

 

1 – 6 gennaio 2014 

presso Casa F.A.C.I. 

Via Ernesto Lombardo 16 - Massa (MS) 

21 – 26 aprile 2014 

21 – 26 luglio 2014 

18 – 23 agosto 2014 

8 – 13 settembre 2014 

presso Fraternità San Filippo Neri 

V.le Menhir 8 - Villafranca Lunigiana (MS) 

Per prenotarsi: Antonella Natali, 

cell. 3394387488, 

e-mail: antonella.natali@libero.it 

 

18 – 23 agosto 2014 

Località: in Sicilia, zona di Palermo 

Per prenotarsi: Alberto Maira, tel. 0934551973, 

cell. 3335768518, e-mail: maira@teletu.it 
 

25 – 30 agosto 2014 

Casa Nazareth di Villa Rosa 

Passo di Acquavona - 88041 Decollatura (CZ) 

Per prenotarsi: Giancarlo Cerrelli, 

tel. 096227676, cell 335477176, 

e-mail: giancerre@gmail.com 

  

1 – 6 settembre 2014 

Località: Martina Franca (TA) 

Per prenotarsi: Vincenzo Pitotti, 

tel. 0832318123, cell. 3477824334, 

e-mail v.pitotti@libero.it 
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La memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, lo scorso 7 ottobre, è stata occasione di festa 

per la nostra comunità nel ricordo del ventesimo anniversario della prima approvazione canonica, 

ricevuta il 15 agosto 1993 dall’allora vescovo diocesano Mons. Eugenio Binini, quale Associazione 

clericale Opus Mariae Matris Ecclesiae. Ad oggi la Fraternità San Filippo Neri conta ben diciotto 

membri, di cui sette sacerdoti (don Pietro Cantoni, don Andrea Nizzoli, don Giovanni Poggiali, don 

Marco Giuntini, don Angelo Boattin, don Massimo Redaelli e don Daniele Falconi) ed undici 

seminaristi, cinque dei quali hanno fatto il loro ingresso in seminario a settembre: Erick, Federico, 

Leandro, Riccardo e Tommaso. Il 15 giugno scorso, nella parrocchia San Nicolò a Bagnone è stato 

conferito il ministero del lettorato ai seminaristi Fabio ed Emanuele, mentre il 29 giugno nella 

Cattedrale di Massa sono stati ammessi agli ordini sacri Marco, Stefano e Vito, la cui vestizione è 

prevista per il 7 dicembre. Potete immaginare quante spese comporti la gestione della casa abitata 

da così tante persone, nonché il mantenimento dei seminaristi e dei loro studi. Parecchi lavori si 

sono resi necessari in questo ultimo periodo, ricordiamo in particolare l’imbiancatura della sala da 

pranzo, la riorganizzazione della dispensa e della lavanderia, la realizzazione di una palestra interna, 

la risistemazione del pavimento del presbiterio della nostra cappella e del piazzale antistante la casa, 

quest’ultimo interessato anche dal rifacimento dell’impianto elettrico, la ristrutturazione del 

magazzino esterno. In cappella sono stati collocati due nuovi quadri raffiguranti San Filippo Neri ed 

il Beato J.H.Newman, patrono del nostro Seminario. Infine si è reso necessario l’acquisto di una 

nuova fotocopiatrice e di due deumidificatori per la biblioteca e la segreteria. Ci appelliamo come 

sempre alla vostra generosità, segnalandovi alcune modalità per farci pervenire le vostre offerte. 

Innanzitutto tramite il bollettino allegato, oppure con un bonifico alla Cassa di risparmio di Lucca, 

filiale di Pontremoli (MS), IBAN: IT70G0503469960000000107081 intestato a “Opera di Maria 

Madre della Chiesa”. E’ finalmente attivo anche il nostro conto PayPal sul quale è possibile 

trasferire denaro utilizzando l’indirizzo info@opusmariae.it. Vi assicuriamo la nostra preghiera e 

l’impegno della Santa Messa mensile per i benefattori. 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto della legge 675/96, sulla tutela delle persone e dei dati personali, la Fraternità San 

Filippo Neri, garantisce che le informazioni custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno 

cedute ad altri e saranno utilizzati soltanto per l’invio del foglio di collegamento. 


