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Foglio di collegamento per amici e benefattori - Anno III n° 1 - Natale 2015   
    di don Pietro Cantoni 
Cari amici e benefattori, 
come ogni anno entriamo nelle vostre case per augurarvi un Natale pieno di gioia, di amore e di 
pace. Nell’Anno santo della Misericordia, voluto e desiderato da Papa Francesco, la Nascita di 
Gesù acquista un sapore particolare, unico: il Bambino Gesù è la Misericordia di Dio fatta carne, è 
la manifestazione del Volto misericordioso del Padre, è la rivelazione di quell’immenso amore in 
cui ciascuno di noi vive e da cui viene, quell’amore che, se accolto nel cuore e corrisposto, cambia 
la vita: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). La vita eterna, in fondo, è la stessa 
Persona di Gesù. Avere Lui è avere tutto: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero 
Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3).  
 Questo desideriamo anche noi come Fraternità. Desideriamo amare il Signore e servirlo 
nella sua Chiesa, desideriamo seguire il Magistero del santo padre Papa Francesco, ed 
evangelizzare lì dove siamo e dove saremo inviati. Non abbiamo paura del futuro se Gesù è con 
noi, perché Lui non ci abbandona e ci ama: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,20). Desideriamo servirlo con i mezzi che abbiamo, con la grazia che ci viene 
da Dio, con l’esempio dei santi - come san Filippo Neri, al quale siamo particolarmente legati, e 
sant’Ignazio di Loyola, che ci ha fatto il dono inestimabile degli Esercizi Spirituali -, e della Vergine 
Maria, Regina di tutti i Santi. 
 L’anno 2016 comincerà per noi con gli Esercizi Spirituali di 5 giorni, aperti a tutti, laici e 
non. I nostri seminaristi, della sezione J.H.Newman - il beato Cardinale dell’Oratorio a cui 
abbiamo intitolato il Seminario - continuano la loro formazione umana, spirituale e intellettuale. 
L’Oratorio laicale, una domenica al mese, si svolge con costanza cercando di coinvolgere i nostri 
amici e tutti coloro che lo desiderano per essere partecipi della Parola di Dio e dell’insegnamento 
di san Filippo e di sant’Ignazio (ricordo che tutti gli eventi del nostro oratorio sono visibili in 
diretta internet accedendo al nostro sito: www.opusmariae.it nella pagina STREAMING, e sono 
archiviati nella sezione MULTIMEDIA).  
 Tutto questo non può essere fatto senza il vostro aiuto, anzitutto la preghiera incessante 
verso Dio e verso la santa Famiglia di Nazareth. La parola di Papa Francesco ci guidi in questo 
tempo liturgico e per tutta la nostra vita: «Anche noi, in questa notte benedetta, siamo venuti alla 
casa di Dio attraversando le tenebre che avvolgono la terra, ma guidati dalla fiamma della fede 
che illumina i nostri passi e   animati dalla speranza di trovare la “grande luce”. Aprendo il nostro 
cuore, abbiamo anche noi la possibilità di contemplare il miracolo di quel bambino-sole che 
rischiara l’orizzonte sorgendo dall’alto» (Omelia della Messa della Natività del Signore, 2014). 

BUON NATALE a tutti voi e alle vostre famiglie! 

http://www.opusmariae.it/


LA PAROLA DEL PAPA 
Ciascuna famiglia cristiana – come fecero Maria e Giuseppe – può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, 
parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui; e così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel 
nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile: quante 
difficoltà dovettero superare! Non era una famiglia finta, non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazaret 
ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei 
trent’anni a Nazaret, così può accadere anche per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio, far 
diventare comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia. Non è un caso, allora, che “Nazaret” 
significhi “Colei che custodisce”, come Maria, che – dice il Vangelo – «custodiva nel suo cuore tutte queste 
cose» (cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche 
alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E 
viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, 
accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni… Gesù è lì. 
Accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Che il Signore ci dia questa grazia in questi 
ultimi giorni prima del Natale (Papa Francesco, Udienza Generale del 17 dicembre 2014). 

BLOC NOTES dalla Fraternità… 

È doveroso per noi ringraziare tutti i benefattori e gli amici che ci aiutano in vari modi sia economicamente, 
sia con aiuti materiali e con la creatività di eventi all’interno della Fraternità. 
Infatti, proprio in occasione del Natale, organizziamo una cena per i benefattori che si terrà presso il 
Villaggio del Fanciullo a Villafranca Lunigiana (MS), sabato 12 dicembre alle ore 20 (santa Messa ore 
18.30 nella Parrocchia di Filetto): vi aspettiamo numerosi. E’ un modo per stare insieme, gustare una 
buona cena e aiutare la comunità e, soprattutto, il Seminario. 
Si avvicina anche l'inverno, e per noi la spesa del gasolio è sempre una spina nel fianco… 
Crediamo che la cosa più importante sia poter ricevere dei contributi fissi mensili (qualcuno già lo fa e li 
ringraziamo davvero), che ci consentano di avere la certezza di poter pagare le spese ogni mese. Non 
abbiamo nessuna sovvenzione esterna se non le libere offerte dei benefattori. 
L’8 dicembre saranno ordinati Diaconi due nostri Seminaristi (Marco Savoia e Stefano Maria Pappalardo), 
nella Concattedrale di Pontremoli alle ore 16. E’ un momento di grande gioia per loro e per tutta la 
Chiesa locale. Vi chiediamo, se non potete partecipare direttamente, una preghiera particolare per il loro 
ministero. 
Il 14 novembre prossimo, infine, i seminaristi Vito Piscitello e Tommaso Forni riceveranno rispettivamente il 
ministero dell’Accolitato e del Lettorato nella Chiesa di san Caprasio ad Aulla alle ore 17. 
Accompagnamoli con la nostra preghiera. Grazie a tutti voi e continuate a seguirci con l’affetto di sempre! 

  

La nostra Cappellina e, di fianco, i nostri seminaristi e formatori in visita all’Oratorio di Genova con padre Mauro De Gioia. 



ESERCIZI SPIRITUALI - Anno 2016 

1 – 6 gennaio 

Casa Faci, Via Ernesto Lombardo, 16 
Marina di Massa (MS) 
Per prenotarsi: Antonella Natali 
cell. 3394387488 
e-mail: antonella.natali@libero.it 

* * *  
Nella nostra casa: 

28 marzo - 2 aprile 
18 – 23 luglio 
8 – 13 agosto 
22– 27 agosto 
5– 10 settembre 

Per prenotarsi: Antonella Natali 
cell. 3394387488  
e-mail: antonella.natali@libero.it 

* * * 
                                                               
ORATORIO LAICALE 
(nella nostra casa) 
Giornate Bibliche e Catechesi Liturgiche 
 DOMENICA             18 ottobre 2015 
                                  15 novembre 
  ore 9.30 Rosario          13 dicembre 
 10.00  1° Istruzione       10 gennaio 2016 
 11.45  2° Istruz.             7  febbraio 
 13.00   Pranzo               6  marzo 
 14.30  S.Rosario           10 aprile 
 15.00  Lectio divina        8 maggio 
 17.00   Adorazione 
 18.00  S.Messa 

22 - 27 agosto 

Casa Nazareth di Villa Rosa Passo di 
Acquavona - Decollatura (CZ) 

Per prenotarsi: Giancarlo Cerrelli 
tel. 096227676, cell 335477176, 
e-mail: giancerre@gmail.com 

SICILIA Data e luogo da definire 
Per prenotarsi: Luca Basilio Bucca 
Tel 090.958.6672 Cell 333.233.6254 
e-mail: avv.buccalb@gmail.com 

PUGLIA Data da definire 
Suore Missionarie del Sacro Costato Centro 
climatico S.Paolo - Martina Fr. (TA) 

Per prenotarsi: Vincenzo Pitotti 
cell. 3477824334  
e-mail: v.pitotti@libero.it 

* * * 

Festa di San Filippo Neri 
Ogni anno il 26 maggio  
ore 18.30 S. Messa solenne  

Festa del Beato J.H. Newman 
Ogni anno il 9 ottobre  
ore 18.30 Santa Messa solenne 

Festa di Sant’Ignazio di Loyola 
Ogni anno il 12 marzo  
ore 18.30 Santa Messa solenne 

Oratorio per ragazzi 
Tutti i sabati dalle 16.00 alle 18.30  
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LE MASSIME DI SAN FILIPPO 

Amare Dio: La grandezza dell’amor di Dio si riconosce dalla grandezza del desiderio che l’uomo ha  
di patire per amor suo 

Umiltà: Per acquistare il dono dell’humiltà sono necessarie quattro cose: spernere mundum,  
spernere nullum, spernere seipsum, spernere se sperni (disprezzare il mondo, non  disprezzare alcuno, 
disprezzare se stesso, non far conto d’essere disprezzato) 

Preghiera: L’uomo che non fa orazione è un animale senza ragione 
 Il nemico della nostra salute di nessuna cosa più si contrista, e nessuna cosa cerca più  
d’impedire che l’oratione 

Penitenze: Le motificazioni esteriori aiutano grandemente all’acquisto della mortificazione interiore 

Obbedienza: E’ più da stimarsi uno che viva sotto l’obbedienza una vita ordinaria che un altro il quale 
 di sua propria volontà faccia penitenza 

Gioia: La tristezza di solito ha origine nella superbia 
 Non voglio scrupoli, non voglio malinconie. Scrupoli e malinconia, lontani da casa mia 

                   


