
A l m a n a c c o  F r a n c e s c a n o  2 0 1 0

TEMPO
FRATE



Vieni e vedi
Cammino per
giovani in ricerca
Per giovani 18-35 anni
Esperienza di preghiera, di fraternità
e di condivisione per mettersi
all’ascolto del Signore. Il cammino
prevede sei week-end (con inizio
alle ore 18,00 del sabato e
conclusione la domenica alle ore
17,00) e tre campi (di servizio, di
preghiera, di riflessione).
(info: fr. Matteo)

Fr. Matteo Ghisini
Fr. Stefano
Maria Cavazzoni
Salita Cappuccini, 341
47023 CESENA FC
tel. 0547.22299
e-mail: stiva71@gmail.com

Via C. Plessi, 261
41058 VIGNOLA MO
tel. 059.771519 - 335.8335952
e-mail: teobarba@libero.it

Bologna
051.3397511

Piacenza
0523.321717

Reggio Emilia
0522.433201

Scandiano
0522.857534

Cento
051.902152

Imola
0542.40265

Faenza
0546.21483

Ravenna
0544.212970

Rimini
0541.781698

Cesena
0547.22299

San Martino in Rio
0522.698193

Pavullo nel Frignano
0536.20426

Porretta Terme
0534.22196

Vignola
059.771519

Pontremoli
0187.830395

Puianello di Levizzano
059.791644

Sant’Agata Feltria
0541.929623

Santarcangelo
di Romagna
0541.626104

Fidenza
0524.522035

Forlì
0543.724141

Vieni e vedi
Sei interessato alla vita dei frati?
Ti proponiamo di passare qualche
giorno nel convento dei cappuccini
di Vignola (info: fr. Matteo) e di
Cesena (info: fr. Stefano Maria) per
condividere con noi i vari momenti
della giornata.

Vieni e vedi

La Casa è disponibile per
gruppi di giovani (dai 18
ai 35 anni) che desiderano
fare una sosta nel cammino.
Uno spazio dove ascoltare
la Parola di Dio attraverso
l’esperienza di Francesco
d’Assisi.

Casa è un luogo accogliente

Frate gestito da francescani

Leone per chi vuole
crescere nel cammino di fede

Potete incontrare alcuni
francescani (frati, suore,
laici) che offrono un
percorso di
accompagnamento e
di fede.

È in autogestione, con
cucina ben attrezzata,
refettorio, cappella, sala
con camino per incontri,
spazi verdi.
Ha un massimo di 35 posti
letto. Ideale per week-end
di spiritualità, per
settimane comunitarie e
per route scout (diverse
possibilità di percorsi a
piedi nei dintorni).

presso Convento Cappuccini, Via Cesare Plessi, 261 -  Vignola MO

Per informazioni: fracarletto@libero.it - cell. 334.3243399 - www.fragiovani.it



Madre
Terra
Campi
Tempo permettendo, si inizia a
lavorare il terreno destinato alle
semine primaverili, si spargono
nei prati i letami, non dimenticando
il colaticcio e il pozzo nero; in
sostituzione dei quali si possono
usare concimi chimici. Si cura la
sistemazione dei fossi e degli scoli,
si scapezzano gli alberi e si tagliano
i canneti.

Orto
Si ripulisca l’orto dalle cattive erbe
e si lavorino con la vanga le aiuole
nelle quali debbono gettarsi dei
semi a primavera. Si trasporti
nell’orto il letame necessario,
meglio di stalla. In alcuni luoghi
più caldi si inizi la semina delle
fave e dei piselli primaticci. Chi
desidera avere insalata bianca, ne
tagli le cime e la leghi.
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Redazione e amministrazione
Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO
tel. 0542.40265 - ccp 15916406
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

Dal 2000 tutti i numeri della rivista on line
www.messaggerocappuccino.com

ultimo quarto - h 11,39
fase fredda

con possibili nevicate

luna piena - h 07,17
umidità

e nebbie

1° quarto - h 11,53
alternanza

con giornate serene

luna nuova - h 08,11
variabilità

con freddo insistente

31D 4a Domenica del tempo ordinario
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

30S S. Giacinta de’ Marescotti
Il bisogno insegna a pregare anche ai re

29V S. Costanzo
È meglio affrontare il pericolo che avere sempre paura

28G S. Tommaso d’Aquino
La ragione è contenta fra lo sperone e la briglia

27M S. Angela Merici
Il buon arciere si riconosce non dalle frecce ma dalla mira

26M Ss. Timoteo e Tito - S. Paola
Tutto arriva a chi aspetta

25L Conversione di S. Paolo
Quale peggiore delitto della perdita di tempo?

24D 3a Domenica del tempo ordinario
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

23S S. Emerenziana
Anche se piove, non gettar via l’annaffiatoio

22V S. Vincenzo
Un punto in tempo ne salva cento

21G S. Agnese
Chi è orgoglioso dei propri begli abiti, ottiene la reputazione del proprio sarto

20M Ss. Fabiano e Sebastiano
I mendicanti non possono permettersi di scegliere

19M S. Mario - S. Pia
Chi vuole litigare troverà un’occasione a ogni siepe

18L S. Prisca
La musica non giova al mal di denti

17D 2a Domenica del tempo ordinario
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

16S Ss. Berardo e compagni
Pietra che rotola non raccoglie muschio

15V S. Mauro
Non giudicare un libro dalla copertina

14G B. Odorico da Pordenone
Alcuni sono stati considerati coraggiosi perché hanno avuto paura di fuggire

13M S. Ilario
Chi uccide quando è ubriaco viene impiccato quando è sobrio

12M S. Bernardo da Corleone, cappuccino
Scegli la compagnia prima della bevanda

11L S. Igino
La bontà vale più della bellezza

10D Battesimo del Signore
Benedici il Signore, anima mia

  9S S. Marcellino
Quelli che separano la politica dalla morale non capiranno né l’una né l’altra

  8V S. Severino
Il ladro si affligge perché verrà imprigionato, non perché è un ladro

  7G S. Raimondo de Peñafort
I difetti sono grandi quanto l’amore è piccolo

  6M Epifania
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

  5M
  4 L
  3D
   2S

Maria Ss.ma Madre di Dio
Dio abbia pietà di noi e ci benedica

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo

2a Domenica dopo Natale
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi

B. Angela da Foligno
La carità comincia a casa propria

B. Diego da Cadice, cappuccino
Un penny risparmiato è un penny guadagnato

GENNAIO

2 0 1 0

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 1, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.
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Album di
famiglia

ragazzi e dei giovani presso i
seminari serafici della provincia
religiosa parmense e proprio per la
sua viva attenzione alla vita
dell’ambiente del seminario fu
nominato responsabile della
associazione “Ex allievi”, oggi
“Amici di San Francesco”. Di questa
associazione egli fu il fondatore e
ne redasse lo Statuto. La sua vita
sacerdotale fu contraddistinta da un
forte amore per i poveri, gli ammalati
e le persone sole che assisteva a
domicilio con tutti i mezzi che la
Provvidenza gli metteva a
disposizione. A Reggio Emilia,
grazie all’aiuto di numerosi
volontari, diede vita ad una
imponente opera di assistenza e
soccorso domiciliare. Svolse con tal
riserbo e francescana umiltà il suo
essere dalla parte degli ultimi che
tanti neppure si accorsero della sua
presenza e testimonianza profetica.

Celestino Minuti
(1928-1988)
Nacque a Seriate
(BG). Fu per diversi
anni assistente dei

Perfetta
letizia
Léon Joseph Suenens
Sono un uomo di speranza
perché credo che Dio
è nuovo ogni mattina.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito Santo
è all’opera nella Chiesa e nel mondo.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito Creatore
dà a chi lo accoglie una libertà
nuova.
E una provvista di gioia e di fiducia.
Sono un uomo di speranza
perché so che la storia della Chiesa
è piena di meraviglie.
Sperare è un dovere, non un lusso.
Sperare non è sognare,
ma è la capacità di trasformare
un sogno in realtà.
Felici coloro che osano sognare
e che sono disposti a pagare il prezzo
più alto,
perché il loro sogno prenda corpo
nella vita degli uomini.

Raccolta
differenziata
Carta
Nella raccolta differenziata della
carta è possibile mettere giornali,
riviste, quaderni usati, opuscoli,
fotocopie, scatole, cartoni, sacchetti
di carta, cartoncini e contenitori in
tetra pak, ovvero i cartoni per
bevande. Non può invece essere
raccolto nella carta qualsiasi tipo
di carta che sia sporca, come ad
esempio fazzoletti di carta molto
sporchi, tovaglioli di carta, cartoni
della pizza unti, ecc...

A noi barboni la raccolta differenziata
della carta permette di giocare oneste
partite con mazzi di 719 carte



Perfetta
letizia
Raul Follereau
Tutto sarà salvato, se voi saprete
amare. Non un giorno, di
passaggio, ma intensamente, per
lungo tempo... e per tutti i giorni,
sempre. Non scoraggiatevi, non
rinunciate, non desistete.
Voi siete sicuri di aver ragione,
perché il domani siete voi.
Non ascoltate i vili che, per tradire
più comodamente il loro dovere,
vi diranno: “non serve a nulla...”.
Ridete in faccia agli scettici, ai
prudenti, ai maligni, a coloro che
mettono la loro vita in conserva
e vanno in pensione fin da quando
sono ancora in fasce.
Applaudite o denunciate,
ammirate o indignatevi, ma non
siate mai neutrali, indifferenti,
passivi, rassegnati.
Fate della vostra vita qualche cosa
che vale. Tutto l’amore seminato,
presto o tardi, fiorirà.

FEBBRAIO

ultimo quarto - h 00,48
fase variabile

con possibili precipitazioni

luna piena - h 17,37
giornate serene

con foschie al mattino

1° quarto - h 01,42
tendenza al sereno
con freddo e brine

luna nuova - h 03,51
ancora variabilità

neve sui monti

28D 2a Domenica di Quaresima
Il Signore è mia luce e mia salvezza

27S S. Gabriele dell’Addolorata
Beato chi è fedele alla legge del Signore

26V S. Dionigi
Perdonaci, Signore, e noi vivremo

25G S. Nestore
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca

24M S. Sergio
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

23M S. Policarpo
Chi spera nel Signore non resta confuso

22L Cattedra di S. Pietro
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

21D 1a Domenica di Quaresima
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova

20S S. Eleuterio - B. Amata
Insegnaci, Signore, la via della vita

19V S. Corrado Confalonieri
Tu gradisci, Signore, il cuore penitente

18G S. Costanza
Beato chi spera nel Signore

17M Le Ceneri
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

16M S. Giuliana
L’esempio è la lezione che tutti gli uomini possono leggere

15L S. Claudio
Il pudore limitato alle parole è ipocrisia

14D 6a Domenica del tempo ordinario
Beato l’uomo che confida nel Signore

13S S. Maura
Chi cade in peccato è uomo, chi se ne duole santo, chi se ne vanta diavolo

12V S. Eulalia - S. Damiano
È già un gran progresso il desiderio di progredire

11 G B. V. Maria di Lourdes
Un fatto vale un mondo di promesse

10M S. Scolastica
La religione presenta poche difficoltà all’umile, molte all’orgoglioso, insuperabili al vano

  9M S. Apollonia
I giovani cercano l’impossibile e lo conseguono generazione dopo generazione

  8 L S. Girolamo Emiliani
Il rossore è il colore della virtù

  7D 5a Domenica del tempo ordinario
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

  6S Ss. Paolo Miki e compagni
A che serve correre se si è sulla strada sbagliata?

  5V
  4G
  3M
   2M

   1L S. Severo
Bisogna piegare un ramo finché è giovane

Presentazione del Signore
La miglior carità è la giustizia per tutti

S. Biagio - S. Oscar
Non puoi correre con la lepre e cacciare con i cani

S. Giuseppe da Leonessa, cappuccino
La bellezza è solo in superficie

S. Agata - S. Ildegarda
Un cattivo operaio incolpa sempre gli attrezzi

G
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15

Lev

7,28

7,11

Tram

17,29

17,48

Madre
Terra
Campi
È questo il periodo indicato per la
semina dell’avena, del grano
marzuolo, dell’erba medica e del
trifoglio. Zappate, diserbate,
continuate a concimare, iniziate
la preparazione del terreno per la
semina della bietola da zucchero.
Orto
Si rincalzano i sedani e le indivie
perché acquistino bianchezza. Si
consegnano al terreno tutte le
varietà di insalate, gli spinaci, il
prezzemolo, gli asparagi. Si
trapiantano i cavoli seminati in
autunno. Si piantano aglio, cipolle
e cipolline. Si rincalzino i piselli
e le fave primaticce seminati prima
dell’inverno. A fine mese seminare
cavoli bianchi e neri.

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 3, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.

Album di
famiglia

al Rubicone (FC). Fu cappellano
militare e seguì il suo reparto anche
durante la prigionia, prima in Grecia
(1943-44) e poi in Germania (1944-
45), dove si privava del cibo per
darlo ai soldati. La sua vita ascetica
e semplice fu modello ai novizi di
Cesena (1950-1957) che lo ebbero
come vice maestro e guardiano, agli
studenti di teologia di Bologna
(1960-1963) per i quali fu maestro
e insegnante di spiritualità. Ma la
sua presenza fu apprezzata anche
in altri conventi (Ravenna, Cento e
Lugo), dove era ricercato per la
direzione spirituale sia dai laici che
dal clero. Morì a Bologna, dopo
quasi un anno di paralisi che lo
tenne immobilizzato.

Giovanni Migliori
(1915-1996)
Più conosciuto
come padre Elia,
era nato a Sogliano

Raccolta
differenziata
Carta
Per raccogliere correttamente la
carta è anche importante il modo
in cui il rifiuto viene gettato,
l'obiettivo deve essere quello di
ridurre i volumi, per cui fogli,
giornali e riviste vanno lasciati
stesi e non vanno assolutamente
accartocciati o appallottolati,
mentre invece delle scatole, dei
cartoni e dei tetra pak vanno aperti
gli angoli e schiacciato il volume.

A noi barboni la raccolta differenziata
della carta permette di completare la
nostra formazione con comode letture

2 0 1 0

San Martino in Rio
via Rubiera, 5 - 42018 San Martino in Rio RE
tel. 0522.698193 - fax 0522.695946
e-mail: centromissionario@tin.it

Imola
via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO
tel. 0542.40265 - fax 0542.626940
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

www.centromissionario.com

Centri Missionari
dei Frati Cappuccini
dell’Emilia-Romagna



Perfetta
letizia
Chiara Lubich
Se amiamo Dio, la nostra esistenza,
con tutte le sue circostanze, è una
divina avventura nella quale non c’è
un attimo in cui non ci si debba stupire
per qualcosa di nuovo; una divina
avventura piena di tesori da scoprire,
di cui arricchirci momento per
momento.
Perché nulla - lo dobbiamo credere -
avviene per caso. Nessun avvenimento
gioioso, indifferente o doloroso, nessun
incontro, nessuna situazione di
famiglia, di lavoro, di scuola, nessuna
condizione di salute fisica o morale è
senza senso. Ma ogni cosa -
avvenimenti, situazioni, persone - è
portatrice d’un messaggio da parte di
Dio, che dobbiamo saper leggere e
accogliere con tutto il cuore...
Il fatto è che Egli ci ama di amore
personale ed ha un suo disegno
d’amore su ognuno di noi.

ultimo quarto - h 16,41
fase ventilata

con perturbazioni e piogge

luna piena - h 04,25
schiarite e annuvolamenti

con meno freddo

1° quarto - h 12,00
alternanza di

sereno e nuvoloso

Equinozio di primavera
h18,33

luna nuova - h 22,01
variabilità

temperature in aumento

M A R Z O

29L
28D Domenica delle Palme

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

27S
26V S. Emanuele

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore

25G Annunciazione del Signore
Eccomi, Signore: si compia in me la tua parola

24M
23M S. Vittoriano

Ascolta, Signore, il gèmito del povero

22L
21D 5a Domenica di Quaresima

Grandi cose ha fatto il Signore per noi

20S
19V S. Giuseppe, sposo di Maria

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse

18G S. Salvatore
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo

17M S. Patrizio - S. Norma
Ricordati, Signore, del tuo amore

16M S. Giuliano
Con la tua presenza salvaci, Signore

15L S. Luisa
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato

14D 4a Domenica di Quaresima
Gustate e vedete com’è buono il Signore

13S S. Arrigo
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore

12V S. Massimiliano
Signore, tu hai parole di vita eterna

11 G S. Costantino
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

10M S. Simplicio
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo

  9M
  8 L S. Giovanni di Dio

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

  7D 3a Domenica di Quaresima
Il Signore ha pietà del suo popolo

  6S S. Vittore
Il Signore è buono e grande nell’amore

  5V
  4G
  3M
   2M

   1L S. Albino
Perdonaci, Signore, nella tua misericordia

S. Agnese di Boemia
Mostraci, Signore, la via della salvezza

S. Camilla - S. Tiziano
Salvami, Signore: in te confido

S. Casimiro
Beato chi confida nel Signore

S. Olivia
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie

S. Guglielmo
Il Signore è mia luce e mia salvezza

S. Augusta
Il Signore raduna il suo popolo

S. Romolo
A te la lode e la gloria nei secoli

S. Ottaviano
Con te, Signore, non temo alcun male

S. Claudia
Signore, mio Dio, in te mi rifugio

S. Francesca Romana - S. Caterina da Bologna
Salvaci, Signore, tu che sei fedele

31M S. Beniamino
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore

30M S. Leonardo Murialdo
Proclamerò, Signore, la tua salvezza

Agostino Venanzio Reali, Via Crucis, stazione XII, tempera su carta, cm 32,2x23,8.

diversi conventi della Romagna (Cesena
1938-39 e 1969-1979, Ravenna 1939-
1942 e 1968-69 e 1979-1984, Rimini
1942-1948, Lugo 1948-1984), ma anche
a Bologna 1983-1987. Più che come
cuoco, seppe esprimersi come ortolano:
i suoi orti sembravano giardini. D’estate,
quando si presentava in coro alle sei per
pregare con i confratelli, aveva già fatto
due o tre ore di lavoro nell’orto del
convento o di altri. Come questuante
sapeva incontrare la gente e dare consigli
sia per la coltivazione della terra che per
la vita cristiana. La sua vita di preghiera,
segno di uno spirito che sempre l’aveva
sostenuto, si fece più intensa durante i 10
anni trascorsi nell’infermeria di Bologna.

Diego Ricci
(1920-1996)
Nacque a Corpolò di
Rimini. Scelse la vita
del fratello “laico”,
e fu cuoco, ortolano
e questuante in

Madre
Terra
Campi
Si seminano i prati naturali,
usando buone sementi; si
continua a seminare trifoglio ed
erba medica. Si erpicano i
seminati di frumento, dove il
terreno ha formato crosta; si
rullano invece quelli dove le
piantine, per opera del gelo e
disgelo, si sono sollevate. Si
seminano barbabietole e
granturco; si piantano le patate
in terreni ben concimati.

Orto
È il mese dei venti freddi:
bisogna quindi coprire le
pianticelle più delicate o quelle
che continuano a spuntare. Si
seminano ancora insalate, piselli,
fagioli, ravanelli, carote,
finocchi, prezzemolo, sedani,
peperoni, spinaci, cappucci
tardivi, zucche, cocomeri e
meloni. Si piantano nei luoghi
caldi cavoli cappucci, fragole e
cipolle.

Raccolta
differenziata
Plastica
Nella raccolta differenziata della
plastica è possibile conferire
flaconi, bottiglie, vaschette per
alimenti, buste e sacchetti di
plastica. Non possono essere
gettati nella plastica i piatti e i
bicchieri di plastica, i giocattoli,
i CD e altri oggetti di plastica
molto rigida. Per ottimizzare la
raccolta differenziata della plastica
è importante ridurre i volumi dei
contenitori che conferiamo.

A noi barboni la raccolta differenziata
della plastica permette di organizzare
partite di boowling

G
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Lev

6,49

6,24

Tram

18,06

18,23

2 0 1 0
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5 x 1 0 0 0
5x1000 alle missioni

metti la tua firma
e il codice

8 0 0 0 3 6 7 0 3 4



A P R I L E

ultimo quarto - h 11,36
tempo variabile

e ventilato

luna piena - h 14,18
possibili

temporali

1° quarto - h 20,19
fase veriabile

in miglioramento

luna nuova - h 14,28
umidità al mattino
e giornate tiepide

30V B. Benedetto da Urbino, cappuccino
Il pigro definisce fortuna il successo del lavoratore

29G S. Caterina da Siena
L’uomo che tende a promettere tende a dimenticare

28M S. Lucchesio - S. Gianna Beretta Molla
Se vi lasciate cadere in un pozzo, la provvidenza non è tenuta a tirarvi fuori

27M S. Zita
I pericoli si vincono con i pericoli

26L S. Marcellino
Roma non è stata costruita in un giorno

25D 4a Domenica di Pasqua
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida

24S S. Fedele da Sigmaringen, cappuccino
Dove l’ignoranza è gioia, è una follia essere saggi

23V S. Giorgio - B. Egidio d’Assisi
La Provvidenza aiuta il previdente

22G S. Leonida - B. M. V. dello Splendore
Le piogge di aprile portano fiori a maggio

21M S. Corrado da Parzham, cappuccino
La pace nutre l’uomo di tutto il mondo

20M S. Sara
La noia è di chi non ha visto nulla o ha visto troppo

19L S. Leone
Il giorno ha occhi e la notte ha orecchi

18D 3a Domenica di Pasqua
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

17S S. Simeone
L’obbedienza dà diritto al comando

16V S. Benedetto G. Labre - S. Bernardette Soubirous
Fa’ che lo specchio in cui ti guardi non ti faccia mai arrossire

15G S. Annibale
Gli uomini non sospettano colpe che non commettono

14M S. Lamberto
Un uomo che realizza metà dei suoi desideri, raddoppia le sue pene

13M S. Martino
Cultura è ciò che rimane nella memoria quando avete dimenticato tutto

12L S. Giuseppe Moscati
Meglio aver amato e aver perso che non aver amato affatto

11 D 2a Domenica di Pasqua (Festa della Divina Misericordia)
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre

10S S. Maddalena di Canossa
Chi è a cavallo di una tigre non può scendere

  9V S. Demetrio
Se al primo tentativo non riesci, prova, prova, prova ancora

  8G S. Dionisio
Quando un uomo orgoglioso sente lodare un altro si ritiene offeso

  7M S. Giovanni Battista de La Salle
Non è primavera finché non riesci a mettere il piede su tre margherite

  6M B. Pierina Morosini
Chi sa soffrire sa vincere

  5 L
  4D
  3S
   2V

   1G SANTO - La Cena del Signore
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

SANTO - Passione e morte del Signore
Padre nelle tue mani consegno il mio spirito

SANTO - Gesù nel sepolcro
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

PASQUA DI RISURREZIONE
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo

dell’Angelo
L’anima mia esulta nel Signore

Perfetta
letizia
Benedetto XVI
A tutti vorrei dire con insistenza:
spalancate il vostro cuore a Dio,
lasciatevi sorprendere da Cristo!
Aprite le porte della vostra libertà
al suo amore misericordioso!
Esponete le vostre gioie e le
vostre pene a Cristo, lasciando
che Egli illumini con la sua luce
la vostra mente e tocchi con la
sua grazia il vostro cuore... Vi
ripeto oggi quanto ho detto
all’inizio del mio pontificato: chi
fa entrare Cristo nella propria
vita non perde nulla, nulla -
assolutamente nulla - di ciò che
rende la vita libera, bella e
grande. No, solo in questa
amicizia si spalancano le porte
della vita. Solo in questa amicizia
si dischiudono realmente le
grandi potenzialità della
condizione umana. Solo in questa
amicizia noi sperimentiamo ciò
che è bello e ciò che libera.
Siatene pienamente convinti:
Cristo nulla toglie di quanto avete
in voi di bello e di grande.

SERATA DI PRIMAVERA
A San Martino in Rio:
sabato 5 giugno alle ore 18,30.
Per informazioni: tel. 0522.698193
e-mail: centromissionario@tin.it

FESTASSIEME
A Imola:
domenica 13 giugno alle ore 9,00.
Per informazioni: tel. 0542.40265
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

Madre
Terra
Campi
Si procede alla sarchiatura dei
seminati e del frumento, e si
sparge l’ultima porzione di
concime. Si trapiantano le piantine
di pomodoro, si zappano e
diserbano campi di bietole e di
patate. Completate la semina del
girasole, del riso, delle bietole da
foraggio. Diradate le pianticelle
di barbabietola e granturco quando
hanno raggiunto un certo sviluppo.
Combattete i  parassiti sulle piante.

Orto
Si seminano ancora carote,
cavolfiori, cardi, indivia, finocchio,
fagioli, e tutti gli erbaggi dei quali
si desiderano i prodotti freschi
una seconda volta. Verso la fine
del mese si trapiantino i sedani,
gradatamente, preferendo cioè i
più grossi. Fare attenzione, perché
questo è il mese nel quale le brine
sogliono talvolta privare l’ortolano
di molte primizie.

Agostino Venanzio Reali, Studio per Crocifissione, tecnica mista su carta, cm 35x19,5.

pieno di carità, nella sua parrocchia
di Bouca (Smirne) si prodigò
ospitando poveri nella sua canonica,
visitando prigionieri nelle carceri di
Smirne e diventando l’amico dei
giostrai. Fu superiore regolare della
Turchia e per undici anni vicario
generale dell’arcivescovo di Smirne.
Collaborò per moltissimi anni alla
rivista “Frate Francesco” sulla quale
pubblicò molti articoli relativi alla sua
esperienza missionaria. L’attività di
studioso, ricercatore e letterato
l’accompagnò per tutta la vita. Di lui
ricordiamo soprattutto due opere:
“Efeso, fra storia e rovina” (1963),
“Un cedro del Libano” (1969).

Michele Salardi
(1914-1995)
Nacque a Novellara
(RE). Fu
missionario in
Turchia dal 1940 al
1994. Sacerdote

Raccolta
differenziata
Plastica
Per aiutarci nella raccolta differenziata sono
state messe a punto alcune sigle, che indicano
il tipo di plastica, a cui è associato un codice,
che garantiscono la reciclabilità del rifiuto:
PET (01) – Polietilene Tereftalato; PE-HD
(02) – Polietilene ad alta densità; PVC (03)
– Polivinilcloruro; PE-LD (04) – Polietilene
a bassa densità; PP (05) – Polipropilene; PS
(06) – Polistirene o Polistirolo.

A noi barboni la raccolta differenziata della
plastica permette di verificare il tasso alcolico
senza apparecchi e multe

G

1

15

Lev

6,53

6,29

Tram

19,45

20,02

2 0 1 0

Album di
famiglia

Tradizionali appuntamenti
di preghiera e di festa per gli amici
ed i collaboratori delle missioni:



Album di
famiglia

MAGGIO

ultimo quarto - h 06,14
alternanza di schiarite e

annuvolamenti con vento

luna piena - h 01,07
annuvolamenti

temperature in aumento

1° quarto - h 01,42
giornate chiare
con bel tempo

luna nuova - h 03,04
fase instabile

con possibili precipitazioni

31L Visitazione della B.V. Maria
Un comportamento onesto è come un gioiello

30D Santissima Trinità
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

29S B. Felice da Nicosia, cappuccino
La scuola dell’esperienza è cara

28V S. Maria Anna di Gesù
La fiducia in se stesso è il primo segreto del successo

27G S. Agostino di Canterbury
I buoni recinti fanno buoni vicini

26M S. Filippo Neri
I vecchi son fanciulli due volte

25M S. Beda - S. Gregorio VII
Se un uomo ha una grande idea di se stesso è la sola grande idea che abbia avuto

24L S. Amalia
La brevità è l’essenza dell’ingegno

23D Pentecoste
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

22S S. Rita da Cascia
La lingua dello sciocco taglia un pezzo del suo cuore per tutti quelli che siedono vicino a lui

21V S. Vittorio
Chi ha un cattivo nome è mezzo impiccato

20G S. Bernardino da Siena
La vanità, come un delitto, si scopre

19M S. Crispino da Viterbo, cappuccino
Non rovinare la nave per la mancanza di un po’ di pece

18M S. Felice da Cantalice, cappuccino
Davanti alla zampa del leone, l’astuzia della volpe serve poco

17L S. Pasquale Baylon
Se dormi con i cani ti svegli con le pulci

16D Ascensione
Ascende il Signore tra canti di gioia

15S S. Sofia
Puoi condurre un cavallo al fiume ma non puoi obbligarlo a bere

14V S. Mattia, apostolo
Chi cerca di afferrare troppo non riesce a tenere stretto niente

13G Madonna di Fatima
È facile trovare un bastone per picchiare un cane

12M S. Leopoldo Mandic, cappuccino
Le azioni rivelano le passioni

11 M S. Ignazio da Làconi, cappuccino
Il difficile vien fatto subito, per l’impossibile ci vuole un po’ più di tempo

10L S. Cataldo
Non tagliarti il naso per far dispetto alla tua faccia

  9D 6a Domenica di Pasqua
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

  8S B. Geremia da Valacchia, cappuccino
È buona cosa costruire un ponte d’oro per il nemico che fugge

  7V S. Maurelio
I giovani pensano che i vecchi siano folli, ma i vecchi sanno che i giovani sono folli

  6G S. Lucio
Chi può agisce, chi non può insegna

  5M
  4M
  3 L
   2D

   1S S. Giuseppe lavoratore
Benedici, Signore, l’opera delle nostre mani

5a Domenica di Pasqua
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
Piccoli colpi abbattono grandi querce

S. Silvano
L’uomo ha bisogno di poco quaggiù e quel poco per non molto

S. Gottardo - S. Tosca
Bisogna qualche volta chiudere un occhio, ma mai tutti e due

Perfetta
letizia
Enzo Bianchi
Vi è un’asimmetria nel perdono
cristiano, che consiste nel fatto che
l’offeso, perdonando, lascia
unilateralmente all’offensore l’unica
possibilità di ripresa della relazione.
Per il cristiano questo è possibile
solo grazie alla fede in Gesù Cristo
e al dono dello Spirito Santo. Questa
asimmetria, infatti, è stata vissuta
dal Cristo sulla croce.
Il perdono ricorda che il peccatore
è un uomo, non un peccato
personificato, e che è ben più grande
delle azioni pur negative che può
aver compiuto. Certo, occorre
ribadire che il perdono non è una
legge, ma un possibilità senza limiti
(si pensi al “perdonare settanta volte
sette”, Mt 18,22) offerta alla fede e
alla libertà di ciascuno. E ancora, il
perdono non è una legge da imporre
agli altri. Lo spazio vitale del
perdono è la libertà.

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 8, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.

buona indole, ben preparato nelle
scienze umanistiche e predicatore
di facile comunicativa, si dedicò
prima alla formazione dei
seminaristi e poi all’assistenza
dell’Ordine francescano secolare,
sia a livello provinciale che locale
in vari conventi, in particolare a
Ferrara, Rimini e Forlì. Sempre
disponibile e generoso, lasciò in
tutti testimonianza di cortesia
francescana; fu apprezzato per la
direzione spirituale da laici ed
ecclesiastici. Fu metodico e
fedelissimo custode delle chiese
conventuali. Con serena fortezza
sopportò la malattia che lo condusse
alla morte.

Casimiro Crociani
(1918-2007)
Nacque a S. Piero
in Bagno (FC). Di

Madre
Terra
Campi
Si procede alla falciatura dei prati
artificiali non appena entrano in
fioritura. Si sarchiano i seminati di
bietole e patate e in questi ultimi si
pratica il primo trattamento cuprico.
Continuate i diradamenti di mais,
bietole e granturco. Una volta tagliati
gli erbai, letamare: i semenzai hanno
bisogno di aria e sole.

Orto
Si seminano tutte le varie specie di
cavoli, si trapiantano quelli seminati
in aprile per l’inverno; si trapiantano
cavolfiori, porri, sedani e diverse
qualità d’insalata. Piantare fagioli
a cornetti; si seminano zucche,
cocomeri, peperoni, cardi, spinaci.
Fare attenzione a tutte le piante
infestanti e annaffiare al bisogno.
Seminare le lattughe da cogliersi in
luglio e agosto.

Raccolta
differenziata
Vetro
Nella raccolta differenziata del
vetro è possibile conferire
barattoli e bottiglie di vetro
opportunamente sciacquati,
mentre non possono essere gettati
in questa raccolta: lampadine,
oggetti di ceramica e porcellana,
specchi, cristalli, occhiali, vetri
di finestre, pirofile e barattoli che
abbiano contenuto prodotti
chimici pericolosi. I rifiuti in vetro
devono essere gettati interi.

A noi barboni la raccolta differenziata
del vetro permette di non dire mai:
L’ultimo bicchierino!

G

1

15

Lev

6,04

5,46

Tram

20,21

20,37

2 0 1 0

Dove e quando:

Turchia          6 - 20 luglio

Romania      30 luglio - 16 agosto

Imola      20 agosto - 6 settembre

Dawro Konta       23 dic. 2010 - 11 gen. 2011

Per informazioni e adesioni:
p. Ivano 0542.40265 - 333.4510996
e-mail: padreivano@imolanet.com

CAMPI MISSIONARI
di lavoro e formazione
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ultimo quarto - h 00,13
giornate calde

e serene

luna piena - h 13,30
giornate soleggiate

e afose

1° quarto - h 06,29
temperature in aumento

con possibilità di temporali

luna nuova - h 13,14
fase stabile

con possibile nuvolosità

30M Ss. Primi martiri della Chiesa di Roma
Domanda ogni cosa a te stesso

29M Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Il Signore mi ha liberato da ogni paura

28L S. Ireneo
Chi ha preconcetti è sempre debole

27D 13a Domenica del tempo ordinario
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

26S B. Andrea Giacinto Longhin, cappuccino
L’amore è un atto di fede

25V S. Massimo
Gli uomini di tutte le epoche si assomigliano

24G Natività di S. Giovanni Battista
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda

23M S. Lanfranco
Non si fanno mutamenti senza inconvenienti

22M S. Tommaso Moro
Anche se la formica si ammazza di lavoro, non potrà mai fare il miele

21L S. Luigi Gonzaga
Meglio un diamante con un difetto che un ciottolo senza

20D 12a Domenica del tempo ordinario
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

19S S. Romualdo
Chi vive in una casa di vetro non getti pietre

18V S. Gregorio Barbarigo
Un nano su un gigante vede più lontano del gigante

17G S. Adolfo - Ss. Nicandro e Marciano
Ciò che si lascia al tempo resta al tempo

16M Bb. Aniceto e compagni, cappuccini
Molti pochi fanno un molto

15M S. Vito - S. Germana
L’umiltà è una virtù che tutti predicano ma pochi praticano

14L S. Eliseo - S. Valerio
Tre traslochi sono dannosi quanto un incendio

13D 11a Domenica del tempo ordinario
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato

12S Cuore immacolato di Maria
La carità inizia a casa propria

11V Sacro Cuore di Gesù
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

10G B. Diana
Gli anni ci insegnano molto che i giorni non sanno

  9M S. Efrem
L’umanità è il mare in cui naufraga ogni passione

  8M B. Nicola da Gèsturi, cappuccino
Se ami un albero amerai le sue foglie

  7 L S. Roberto
Una coscienza sporca non ha bisogno di accusatore

  6D SS.mo Corpo e Sangue di Cristo
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

  5S
  4V
  3G
   2M

   1M S. Giustino - S. Fortunato
Ciò che vuoi dimenticare è ciò che vuoi ricordare in altro modo

S. Felice da Nicosia, cappuccino
Un cuore pieno di dolore è pesante da portare

S. Carlo Lwanga - S. Clotilde
Dio ci dà le mani ma non costruisce i ponti

S. Quirino
La storia è utile non perché vi si legge il passato, ma perché vi si legge il futuro

S. Bonifacio
Amare tanti, fidarsi di pochi e pagare sempre la propria canoa

G I U G N OPerfetta
letizia
Annalena Tonelli
Quando c’è qualcosa che non va:
incomprensioni, attacchi,
ingiustizie, inimicizie, persecuzioni,
divisioni, sicuramente la colpa è
mia, sicuramente c’è qualcosa che
io ho sbagliato. Ai piedi di Dio, la
ricerca della mia colpa è facile, non
prende tempo, fa soffrire ma non
poi così tanto, perché è poi così
bello e grande riconoscersi colpevoli
e combattere perché la colpa venga
cancellata, perché i comportamenti
sbagliati vengano riformati, perché
ogni relazione con gli altri,
l’approccio divenga positivo... il
nostro compito sulla terra è far
vivere... La vita è sperare sempre,
sperare contro ogni speranza,
buttarsi alle spalle le nostre miserie,
non guardare alle miserie degli altri,
credere che Dio c’è e che Lui è un
Dio d’amore... Nulla ha senso al di
fuori dell’amore.

Solstizio d’estate
h 12,29

Sacerdote tipicamente
francescano-cappuccino e vero
frate del popolo. Assiduo al
confessionale e a quelle forme
di predicazione legate alla
devozione popolare - tridui,
quarantore e novene - fu molto
amato dagli abitanti delle
campagne reggiane e modenesi.
D’indole gioviale e aperto di
carattere sapeva coltivare il
dialogo sia in comunità che con
la gente che avvicinava in
qualsiasi contesto, compreso
quello del mercato. Oltre le
immancabili battute sugli
avvenimenti, sapeva donare la
parola amica della solidarietà
umana impreziosita dalla visione
di fede. Fu grande camminatore
e per questo si meritò il
soprannome di “Padre Saetta”.

Contardo Medici
(1911-1985)
Nacque a
Dinazzano di
Casalgrande (RE).

Madre
Terra
Campi
Il grano da mietitura non deve
essere troppo secco. Dopo la
mietitura, arate subito i terreni in
superficie, se avete la possibilità
innaffiateli e adoperateli per le
seconde colture. Si ripetano le
irrorazioni con solfato di rame e
calce nei vigneti, rammentando
che questo è il mese più pericoloso
per gli attacchi di peronospora.
Orto
Si alza la temperatura: fare le
annaffiature con acqua a
temperatura; tenete lavorata la
terra per alcuni lavori di luglio;
chi è interessato ad erbe odorose
per adoperarle secche, cominci a
coglierle alla fine del mese e non
aspetti che siano caduti i fiori. Per
S. Giovanni togliere l’aglio
facendone lunghe reste.

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 23, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.

Raccolta
differenziata
Vetro
Una pratica possibile per le bottiglie
di vetro è il vuoto a rendere, ovvero
la consegna delle bottiglie vuote al
rivenditore, che riconsegna le
bottiglie per essere nuovamente
riempite e così riutilizzate. Questo
consente di ridurre la quantità di
rifiuti da trattare. Va sottolineato
che il vetro è da preferire in quanto
è un materiale completamente
riciclabile, ovvero da 100 kg di
rottami di vetro si ottengono 100
kg di vetro nuovo.

A noi barboni la raccolta differenziata
del vetro permette di raccogliere i
cocci dell’esistenza
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San Martino in Rio
via Rubiera, 5 - 42018 San Martino in Rio RE
tel. 0522.698193 - fax 0522.695946
e-mail: centromissionario@tin.it

Imola
via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO
tel. 0542.40265 - fax 0542.626940
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

www.centromissionario.com

Centri Missionari
dei Frati Cappuccini
dell’Emilia-Romagna
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Perfetta
letizia
Madaleine Delbrel
Per essere un buon danzatore,
con Te come con gli altri, non
occorre sapere dove conduca la
danza. Basta seguire il passo,
essere contento, essere leggero,
e soprattutto non essere rigido.
Non occorre chiederti spiegazioni
sui passi che ti piace fare. Bisogna
essere come il prolungamento,
agile e vivo, di Te. [...] Bisogna
non volere avanzare ad ogni
costo, ma accettare di voltarsi
indietro, di procedere di fianco.
Bisogna sapersi fermare e saper
scivolare anziché camminare. E
questi sarebbero soltanto passi
da stupidi se la musica non ne
facesse un’armonia. Noi però
dimentichiamo la musica del Tuo
spirito, e facciamo della vita un
esercizio di ginnastica;
dimentichiamo che fra le Tue
braccia la vita è danza e che la
Tua santa volontà è di
un’inconcepibile fantasia.

L U G L IO

ultimo quarto - h 16,35
fase costante

con temperature alte

luna piena - h 03,36
fase calda

con tempo stabile

1° quarto - h 12,10
aumentano le temperature

possibili acquazzoni

luna nuova - h 21,40
alternanza di giornate afose

e altre ventilate

31S S. Ignazio di Loyola
Dio mitiga il vento per l’agnello tosato

30V S. Pier Crisologo
Per non essere felici basta cercare solo la felicità

29G Ss. Marta, Maria e Lazzaro
La natura è tutta un’arte a te sconosciuta

28M B. Maria Teresa Kowalska, cappuccina
Un uomo affamato vede lontano

27M B. Maria Maddalena Martinengo, cappuccina
Chi dona all’uomo grato presta in usura

26L Ss. Gioacchino e Anna
La fede che si fonda sull’autorità non è fede

25D 17a Domenica del tempo ordinario
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

24S S. Cristina
Chi non ha fiducia nell’uomo, non ne ha nessuna in Dio

23V S. Apollinare, patrono dell’Emilia-Romagna - S. Brigida, compatrona d’Europa
C’è una felicità che dà un senso di timore al cuore

22G S. Maria Maddalena
Chi non può sopportare nemici non è degno di avere un amico

21M S. Lorenzo da Brindisi, cappuccino
La risposta più corta è l’azione

20M S. Elia
Un uomo deve rendere la vita e la natura più piacevoli

19L Bb. Ermanno e Achille
L’ammirazione loda, l’amore è muto

18D 16a Domenica del tempo ordinario
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda

17S S. Alessio
La follia di un uomo dovrebbe essere il suo più grande segreto

16V B. V. Maria del Monte Carmelo
Le aspettative sono il reddito dello sciocco

15G S. Bonaventura da Bagnoregio
La pratica rende perfetti

14M S. Francesco Solano - S. Camillo de Lellis
Chiedi una piuma al nibbio e dirà che ne ha appena a sufficienza per volare

13M S. Enrico - S. Clelia Barbieri
Un solo nemico è troppo e cento amici sono pochi

12L Ss. Nabore e Felice
Se non avete nulla da dire, non dite nulla

11 D 15a Domenica del tempo ordinario
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

10S S. Veronica Giuliani, cappuccina
Chi è all’inferno pensa che il paradiso non esista

  9V Ss. Nicola Pick e compagni
Un diamante è prezioso anche se si trova nel letamaio

  8G S. Adriano
Sii saggiamente mondano, non mondanamente saggio

  7M S. Antonino
Le spade conquistano tutti, ma le parole soggiogano tutti

  6M S. Maria Goretti
Le idee sono esenti da imposte

  5 L
  4D
  3S
   2V

   1G S. Ester - S. Aronne
Per aver successo non devi rincorrerlo ma tagliargli la strada

S. Ottone
Una strada di mille miglia comincia con il primo passo

S. Tommaso, apostolo
La libertà astratta, come le altre semplici astrazioni, è introvabile

14a Domenica del tempo ordinario
Acclamate Dio, voi tutti della terra

S. Antonio Maria Zaccaria
Chi è geloso crede a tutto ciò che la passione gli suggerisce

Agostino Venanzio Reali, Testa, olio su carta, cm 33,5x19.
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veramente evangelica e del tutto
impegnata nelle opere di carità e di
pace. Una volta rimasto vedovo,
intraprese il cammino vocazionale
che lo portò al sacerdozio nel 1972.
Destinato al convento di Fidenza si
consacrò alla assistenza degli
ammalati, degli anziani e dei poveri
ai quali portò ogni possibile conforto
materiale e spirituale; divenne pure
assistente spirituale dei circensi. Fu
confessore ricercato e paziente. Visse
di intensa preghiera, rigorosa
penitenza e generosa carità. Ancora
lui vivente furono stampate due sue
biografie.

Edoardo Maria
Spissens
(1914-1999)
Nacque a Bornem
(Belgio). Nella sua
vita giovanile e da
uomo sposato visse
una esistenza

Madre
Terra
Campi
Terminata la mietitura del grano,
si falciano le stoppie e si lavora
il terreno. Preservate il grano
destinato alla semina,
difendendolo dagli insetti.
Continuate l’irrorazione del mais
e della bietola da zucchero:
seminate il trifoglio e tutti gli
erbari autunnali, rincalzate le
patate. Non sfogliate, né cimate
il granturco. Solfatare e
continuare i trattamenti contro le
malattie della vite.

Orto
Dopo le prime piogge, seminare
rape, broccoli, porri, carote,
spinaci, fagioli. Si cominci a
trapiantare i cavoli d’inverno.
Togliete i legumi non più
produttivi; alla fine del mese si
possono raccogliere i sedani ed
è necessario tagliare e pulire i
carciofi e le fragole.

Raccolta
differenziata
Contenitori metallici
Possono essere raccolti insieme alluminio e
metalli ferrosi o in maniera separata, come
dalle indicazioni riportate sul cassonetto.
Possono essere conferiti lattine, barattoli,
scatolette, scatole e tappi, mentre non vanno
conferiti rifiuti metallici di grosse dimensioni.
Possono essere presenti sui prodotti sigle
che indicano il metallo: ALU (Alluminio),
FE (Ferroso), ACC (Acciaio). Il riciclare
l’alluminio consente di consumare solo il
5% dell'energia necessaria per estrarlo dalla
bauxite.

 A noi barboni la raccolta differenziata della 
           latta permette di

          rompere i
            timpani

a tutti
        fingendoci
            creativi

2 0 1 0

Mercatino Missionario

Centro di Cooperazione Missionaria ONLUS
Via Rubiera, 5 - 42018 San Martino in Rio RE
tel. 0522.698193
Orario: dal martedì al venerdì: 14-18,30

sabato: 9-12 e 15-18,30
chiuso la domenica, il lunedì, da fine luglio a
fine agosto e da fine dicembre a inizio gennaio

Animazione Missionaria Cappuccini
Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO
tel. 0542.40265
Orario: martedì: 15-18 e sabato: 9-12
tutti i giorni (tranne la domenica) dall’ultima
settimana di agosto alla prima di settembre



Album di
famiglia

AG O S T O
ultimo quarto - h 06,58

temperature alte
con afa e umidità

luna piena - h 19,04
variabilità

fase più mite

1° quarto - h 20,14
giornate soleggiate

più ventilate

luna nuova - h 05,08
fase serena

e calda

31M S. Aristide - S. Raimondo
La fantasia è rincorrere un cavallo stando fermi nello stesso posto

30L B. Alfredo Idelfonso Schuster
La sincerità è la politica migliore

29D 22a Domenica del tempo ordinario
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero

28S S. Agostino - S. Vicinio
Il re che governa nella paura rifiuta l’amore

27 V S. Monica
Non giudicare il tuo vicino finché non avrai camminato per due lune nelle sue scarpe

26G S. Alessandro
Si deve imparare a camminare prima di poter correre

25M S. Ludovico, patrono dell’OFS
Una parola è sufficiente al saggio

24M S. Bartolomeo, apostolo
Ciascuno di noi ha in sé tutti i secoli

23L S. Rosa da Lima
La fedeltà è una virtù che nobilita anche la servitù

22D 21a Domenica del tempo ordinario
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore

21 S S. Pio X
Una mezza verità è spesso una bugia intera

20V S. Bernardo - S. Samuele
Il bambino è il padre dell’uomo

19G S. Ezechiele Moreno
Il leone può trovarsi debitore verso il topo

18M Bb. Gianluigi, Protasio e Sebastiano, cappuccini
L’inatteso accade sempre

17M S. Beatrice
Senza speranza il cuore si spezza

16L S. Rocco
Stiamo per svegliarci quando sogniamo di sognare

15D Assunzione della beata Vergine Maria
Risplende la regina, Signore, alla tua destra

14 S S. Massimiliano Kolbe
In ogni nuvola scura c’è un margine chiaro

13V S. Cassiano - B. Marco da Aviano, cappuccino
Chi ha poca fede ha poco amore

12G S. Susanna
Un’ora di sonno prima di mezzanotte vale più di tre ore dopo

11 M S. Chiara d’Assisi
La speranza è il pilastro del mondo

10M S. Lorenzo
Se il cielo cadrà, cattureremo le allodole

  9 L S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
Dove c’è volontà, c’è un modo

  8 D 19a Domenica del tempo ordinario
Beato il popolo scelto dal Signore

  7 S Bb. Agatangelo e Cassiano, cappuccini
Una conoscenza limitata è pericolosa

  6V Trasfigurazione del Signore
Splende sul tuo volto la gloria del Padre

  5G
  4 M
  3M

   2L

   1D 18a Domenica del tempo ordinario
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione

S. Maria degli Angeli
Il mare non rifiuta nessun fiume

S. Lidia
L’inferno sulla terra è il cuore degli uomini tristi

S. Giovanni Maria Vianney
I modesti non parlano dei propri meriti

B. V. Maria della Neve
Finché un uomo pensa è libero

G

1

15

Lev

5,59

6,15

Tram

20,42

20,23

Perfetta
letizia
Giovanni XXIII
Solo per oggi crederò fermamente,
nonostante le apparenze
contrarie, che la Provvidenza di
Dio si occupi di me come se
nessun altro esistesse al mondo.
Solo per oggi avrò cura del mio
aspetto; non alzerò la voce, sarò
cortese nei modi, non criticherò
nessuno, non pretenderò di
migliorare nessuno se non me
stesso.
Solo per oggi compirò una buona
azione e non lo dirò a nessuno. [...]
Solo per oggi non avrò timori.
Non avrò paura di godere ciò che
è bello e di credere alla bontà.
Solo per oggi mi farò un
programma: forse non lo seguirò a
puntino ma lo farò e mi guarderò
da due malanni: la fretta e
l’indecisione.
Posso ben fare per dodici ore ciò
che mi sgomenterei se pensassi di
doverlo fare per tutta la vita.

Madre
Terra
Campi
Lavorare i terreni riservati alle
piante da rinnovo interrando il
letame e fare con sollecitudine
quegli impianti di erbai che non
sono stati eseguiti nel mese di
luglio. È il mese migliore per la
zappatura del vigneto; giusto
l’adagio “zappa ad agosto se vuoi
riempire i tini di mosto”. Inizia
la raccolta delle barbabietole.

Orto
Lavorare e concimare aiuole
destinate alle piantagioni
autunnali, ripulire bene tutto.
Seminare spinaci e lattuga da
raccogliere in autunno; si getti
anche il seme delle insalate
d’inverno. Trascorsa la metà del
mese, si possono seminare
ravanelli. In molti luoghi si
trapiantano i sedani: in alcuni altri
si cavano le cipolle.

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 21, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.

Gregoriana di Roma, ottenendo
la licenza nel 1950. Fu poi
destinato all’insegnamento negli
studentati cappuccini di Bologna
(1950-1955) e Lugo (1955-1963);
in quest’ultima sede fu anche
maestro dei professi. Nel 1970 fu
inviato come cappellano
all’ospedale Bellaria di Bologna,
dove rivelò grande carità e
comprensione, attenzione e
bonarietà. Spesso lo si incontrava
seduto presso la cappella
dell’ospedale o lungo il corridoio
d’entrata, e molti si fermavano
volentieri a parlare con lui.
Benvoluto dagli ammalati e dal
personale, sapeva infondere
serenità. Morì in un incidente
stradale.

Apollinare Sassi
(1920-1996)
Nacque a Galeata
(FC). Studiò
filosofia
all’Università

Raccolta
differenziata
Organico
La raccolta differenziata
dell’organico può essere fatta tramite
cassonetti appositi dislocati sul
territorio oppure tramite separazione
della frazione organica dal rifiuto
che arriva in discarica. Possono
essere conferiti nell’organico resti
di frutta, verdura, carne e pesce a
piccoli pezzi, gusci d’uovo, fondi
di caffè, bustine di tè, erba seccata,
foglie, pane, pasta, riso, bicchieri e
piatti biodegradabili, tovaglioli e
fazzoletti di carta sporchi o unti.

A noi barboni
la raccolta

differenziata
    dell’organico

permette di
concimare

        le primule
anche

quando
sei stitico

2 0 1 0

Tutto sui frati cappuccini
dell’Emilia-Romagna con aggiornamenti
quotidiani di tipo informativo, formativo
e propositivo

w w w . f r a t i . e u



Album di
famiglia

Perfetta
letizia
Leonardo Boff
Se sentirai la chiamata dello Spirito,
ascoltala e cerca di essere santo con tutta
la tua anima, con tutto il tuo cuore e con
tutte le tue forze. [...]
Se, infine, non riuscirai ad essere santo,
né perfetto, né buono, né ragionevole a
causa del peso dei tuoi peccati, allora cerca
di portare questo peso di fronte a Dio e
affida la tua vita alla sua misericordia. Se
farai questo senza amarezza, con tutta
umiltà, con giovialità di spirito a causa
della tenerezza di Dio che ama gli ingrati
e i cattivi, allora incomincerai a capire
cosa sia ragionevole, imparerai ciò che è
buono, lentamente aspirerai ad essere
perfetto, e infine anelerai ad essere santo.
Se farai questo ogni giorno, con tutta la
tua anima, con tutto il tuo cuore e con
tutte le tue forze, allora io ti garantisco,
fratello: sarai sulla strada di Francesco,
non sarai lontano dal Regno di Dio!

SETTEMBRE
ultimo quarto - h 19,21

temperature in leggero calo
giornate piacevoli

luna piena - h 11,17
tendenza a tempo
sereno e ventilato

1° quarto - h 07,49
fase più fresca

e variabile

luna nuova - h 12,29
possibili annuvolamenti

e pioggia

30G S. Girolamo - S. Sonia
Chiunque può cadere per disattenzione nell’eroismo

29M Ss. Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli
La giustizia può appisolarsi un poco, ma alla fine vede sempre

28M B. Innocenzo da Berzo, cappuccino
I campi hanno occhi e i boschi hanno orecchie

27L S. Vincenzo de’ Paoli
Si può amare la propria casa anche se non ha il tetto

26D 26a Domenica del tempo ordinario
Loda il Signore, anima mia

25S S. Aurelia
La giovinezza considera la vita oro purissimo, la vecchiaia la considera lega

24V B. V. Maria della Mercede - S. Pacifico
La forza non è un rimedio

23G S. Padre Pio da Pietrelcina
L’esperienza è la migliore dei maestri

22M S. Ignazio da Santhià, cappuccino
Non tutte le chiavi pendono alla stessa cintura

21M S. Matteo, apostolo ed evangelista
Un rammendo fatto in tempo ne risparmia nove

20L Ss. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni
La felicità riposa sulla verità

19D 25a Domenica del tempo ordinario
Benedetto il Signore che rialza il povero

18S S. Giuseppe da Copertino
C’è sempre posto in cima

17V Stimmate di S. Francesco
Sono stato crocifisso con Cristo

16G Ss. Cornelio e Cipriano
Conquistatori sono quelli che credono di poter conquistare

15M B. M. V. Addolorata
Il giovane cerca la felicità nell’imprevisto, il vecchio nell’abitudine

14M Esaltazione della Santa Croce
Le azioni gridano più forte delle parole

13L S. Giovanni Crisostomo
Gli occhi servono poco se la mente è cieca

12D 24a Domenica del tempo ordinario
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

11 S S. Teodora
I nemici più pericolosi sono quelli da cui un uomo non pensa a difendersi

10V S. Nicola da Tolentino
Non c’è rosa senza spine

  9G S. Pietro Claver
È una brutta causa se l’avvocato ne pensa male

  8M Natività della B. V. Maria
La speranza tiene alta la testa

  7M S. Regina
Non contare i pulcini prima che siano nati

  6 L S. Umberto
L’errore è una pianta tenace: fiorisce in ogni suolo

  5D
  4S
  3V
   2G

   1M B. V. Maria del Sasso - S. Egidio
Il giudizio ci è imposto dall’esperienza

B. Apollinare da Posat, cappuccino
Un uomo può ciò che sa

S. Gregorio Magno - S. Marino
L’avaro è pronto anche a vendere la sua parte di sole

S. Rosalia
Le cattive informazioni rovinano le buone maniere

23a Domenica del tempo ordinario
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione

Equinozio d’autunno
h 04,10

Agostino Venanzio Reali, Crocifissione, pastello su carta, cm 50x37.
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6,35

6,50

Tram

19,54

19,29

morte, dedicò l’esistenza alla missione
nel Centrafrica. Uomo schivo,
apparentemente scontroso, di poche
parole, ma di grande carità e sensibilità.
Amava particolarmente la brousse, la zona
della savana lontana dai grandi centri, e
qui di villaggio in villaggio si spostava
come un pellegrino con la sua inseparabile
camionetta per celebrare la messa,
impartire i sacramenti e portare viveri e
medicine ai più poveri. Sorella morte l’ha
raggiunto proprio nella brousse dove si
era recato insieme a mons. Sergio Govi
per il conferimento del sacramento della
Cresima. È sepolto nel cimitero di
Batangafo. Ai suoi funerali hanno preso
parte oltre duemilacinquecento fedeli.

Venanzio Carolfi
(1934-1995)
Nacque a
Casalpusterlengo
(LO). Ordinato
sacerdote nel 1960,
dal 1964 sino alla

Madre
Terra
Campi
Si preparano i terreni per la semina
del frumento. Questo è il mese
migliore per l’impianto degli erbai
primaverili che verranno poi
concimati col letame. Raccogliete
il granturco, le bietole e le patate;
è il mese principe per la
vendemmia. Si incominciano a
raccogliere mele e pere.

Orto
Si può trapiantare un po’ di lattuga
ed è necessario raccogliere le
zucche da conservarsi per
l’inverno: sistemarle in luoghi
asciutti. Si trapiantino i cavoli e
si termini di cavare i bulbi e altre
radici. In alcuni luoghi si
rinnovano le sementi fatte in
luglio e agosto, e si piantano i
carciofi e le fragole.

Raccolta
differenziata
Organico
Dal riciclaggio dei rifiuti organici
viene ottenuto il compost, un
concime, un ammendante che può
essere utilizzato per orti e giardini.
Il compost può essere ottenuto
sia su scala industriale che su
scala domestica. Per fare il
compost domestico è necessario
dotarsi di una compostiera o
composter. In alcune stazioni
ecologiche viene raccolto l’olio
vegetale, opportunamente filtrato
da frammenti di cibo rimasti
durante la cottura o frittura.

A noi barboni la raccolta differenziata
dell’olio vegetale permette di
considerare quanto la vita possa
essere scivolosa

2 0 1 0

OFS e GiFRA Emilia-Romagna

Assistente: Osvaldo Barghi
Stradone Farnese, 63
29100 Piacenza
tel e fax 0523.321717; cell 340.3942409;
e-mail: vibhudas@hotmail.it

Viceassistente: Prospero Rivi
Via San Francesco, 6
42019 Scandiano RE
tel. 0522.857534; fax 0522.857011;
e-mail: prorivi@tin.it



Album di
famiglia OTTOBRE

ultimo quarto - h 05,52
giornate nuvolose

con possibile pioggia

luna piena - h 03,36
scendono le temperature

tempo instabile

1° quarto - h 23,27
alternanza di tempo
sereno e perturbato

luna nuova - h 20,44
fase fresca
e variabile

31D 31a Domenica del tempo ordinario
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

30S S. Gerardo
Io sono una parte di tutto quello che ho incontrato

29V S. Ermelinda
Migliore il giorno, migliore l’azione compiuta

28G Ss. Simone e Giuda, apostoli
Non farti amico un uomo che pesta un verme senza motivo

27M S. Frumenzio
Uno sciocco e il suo denaro si separano facilmente

26M B. Bonaventura da Potenza
La camicia è vicina ma la mia pelle è più vicina

25L Ss. Crisanto e Daria
La parola caso è una bestemmia: nulla sotto il sole è caso

24D 30a Domenica del tempo ordinario
Il povero grida e il Signore lo ascolta

23S S. Giovanni da Capestrano
Si rovina chi vuol far paura al diavolo

22V S. Melania - S. Vera
I sacchi vuoti non staranno mai dritti

21G S. Orsola
Il pastone per l’oca è pastone anche per il papero

20M S. Bertilla Boscardin
L’errore d’ogni donna è colpa dell’uomo

19M S. Pietro d’Alcantara
Nulla esprime meglio la nostra angoscia del non dir nulla

18L S. Luca, evangelista
Un critico non deve dire che la verità. Egli deve però anche conoscerla

17D 29a Domenica del tempo ordinario
Il mio aiuto viene dal Signore

16S S. Margherita M. Alacoque
Se la pentola trabocca bollendo, si calma da sola

15V S. Teresa d’Avila
Chi non ha avuto mai un guanciale, non ne sente la mancanza

14G S. Callisto - S. Gaudenzo
La fretta genera spreco

13M B. Onorato Kozminski, cappuccino
La nostra condotta è la sola prova della sincerità del nostro cuore

12M S. Serafino da Montegranaro, cappuccino
Nessuno ama le sue catene, nemmeno se sono d’oro

11 L B. Giovanni XXIII
Nessun tempo è come il presente

10D 28a Domenica del tempo ordinario
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

  9S S. Dionigi - S. Donnino
Non fare niente è il cammino del fare male

  8V S. Reparata
Si dice sempre di essere migliori della propria fama

  7G B. V. Maria del Rosario
La magia della lingua è il più pericoloso di tutti gli incanti

  6M S. Bruno
La guerra genera più banditi di quanti ne uccida

  5M
  4 L
  3D
   2S

   1V S. Teresa di Gesù Bambino
Non bisogna ridere delle lacrime di un bambino

Santi Angeli Custodi
Non viene alcun bene da quelli che dicono “impossibile”

27a Domenica del tempo ordinario
Ascoltate oggi la voce del Signore

S. Francesco d’Assisi - S. Petronio
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

S. Flora - B. Alberto Marvelli
Le ricchezze generano sempre ansie

Perfetta
letizia
Carlo Carretto
Da che conosco Dio, so che non mi
ha mai preso in giro. So che non
mi inganna; questa è la mia forza.
La conoscenza di Lui mi ha
condotto a confidare in Lui. L’ho
dentro questa esperienza, ed è
incancellabile.
Ho fiducia in Lui.
Ho fiducia anche quando la fiducia
stessa è messa alla prova e non
capisco niente.
Sento di confidare in Lui anche
quando il mio orizzonte è buio,
arido, doloroso.
Mi ricordo che posso fidarmi di
Lui, so che è fedele. Sì, è fedele.
E allora, se è fedele mi spiegherà
le cose che ora non riesco a capire.
E mi spiegherà anche il perché del
dolore, il perché della morte, il
perché del male.
Non sempre posso capire perché
Lui fa così. Ma so dall’esperienza
che fa bene a fare così.
Mi fido di Lui, che è innamorato
della confidenza che possiamo avere
verso di Lui.

G
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18,35

Madre
Terra
Campi
In pianura, in collina e in montagna
si seminano il grano, l’orzo, l’avena,
la segala, tenendo conto del tempo
e del terreno. Il seme deve essere
appena ricoperto. Togliete dai campi
le canne di granturco. La vendemmia
verrà ultimata e si potrà così iniziare
la concimazione delle viti col letame
di stalla corretto con perfosfati.

Orto
Nelle aiuole già precedentemente
predisposte si seminano di nuovo
le lattughe e i piselli per la primavera.
Si seminano spinaci per averne sul
cadere di dicembre. Si piantano
cavoli, indivia, lattuga, cipolle e
aglio. Si inizia a rincalzare i sedani,
si legano i cardi. Questo è il mese
per tutte le operazioni necessarie
per rendere bianchi gli ortaggi.

ultimo quarto - h 14,45
umidità

e nebbia

Agostino Venanzio Reali, La Creazione 3, tecnica mista su cartoncino, cm 43,5x52,5, particolare.

di Novafeltria (PU). Studioso
brillante e appassionato, fu subito
destinato dai superiori
all’insegnamento nei seminari
serafici e negli studentati teologici.
La sua passione fu la musica:
conseguì diplomi nel
Conservatorio di Bologna e di
specializzazione in quello di
Milano (1968). Dal 1967 iniziò
l’insegnamento nelle scuole medie
statali e dal 1977 nello stesso
Conservatorio di Bologna fino al
pensionamento nel 1990, ma
continuò con lezioni private fino
al 2005. Chiaro nell’esposizione,
competente nelle materie
filosofiche e teologiche che
insegnava, predicatore di facile
comunicativa, era ricercato anche
per la direzione spirituale.

Callisto
Giacomini
(1920-2005)
Nacque a Perticara

Raccolta
differenziata
Ingombranti
Sono nella categoria dei rifiuti
ingombranti gli elettrodomestici
(lavatrici, lavastoviglie, forni,
frigoriferi, condizionatori, televisori,
computer), le apparecchiature
elettriche ed elettroniche per le
telecomunicazioni ed informatiche
(cellulari, stampanti, scanner),
materassi, divani, articoli
d’arredamento... I rifiuti ingombranti
vengono raccolti presso le stazioni
ecologiche dove vengono separati
i vari componenti e bonificati da
eventuali parti pericolose (es. gas
refrigeranti).

A noi barboni la raccolta dei rifiuti
ingombranti permette di rinnovare
l’arredamento con un unico fornitore
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Redazione e amministrazione
Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO
tel. 0542.40265 - ccp 15916406
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

Dal 2000 tutti i numeri della rivista on line
www.messaggerocappuccino.com



Perfetta
letizia
Madre Teresa di Calcutta
La gioia è preghiera, la gioia è forza, la
gioia è amore, la gioia è una rete di amore
con cui potete catturare le anime.
Dio ama il datore gioioso.
Dà di più chi dà con gioia.
Il modo migliore di mostrare la nostra
gratitudine a Dio e alla gente è quello di
accettare ogni cosa con gioia.
Un cuore gioioso è il risultato inevitabile
di un cuore ardente di amore.
Non permettete che niente vi riempia di
tristezza, fino al punto di farvi
dimenticare la gioia di Cristo risorto.
Aspiriamo tutti ardentemente al cielo,
dove c’è Dio, ma possiamo essere in
paradiso con Lui già ora ed essere felici
con Lui già in questo stesso momento.
Ma essere felici con Lui già ora significa:
amare come Lui ama,
aiutare come Lui aiuta,
dare come Lui dà,
servire come Lui serve,
redimere come Lui redime.

NOVEMBRE

ultimo quarto - h 21,36
fase alterna

in parte perturbata

luna piena - h 18,27
giornate con tempo variabile

con temperature in calo

1° quarto - h 17,38
tendenza a peggioramento

con freddo umido

luna nuova - h 05,51
variabilità

e freddo

30M S. Andrea, apostolo
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

29L Tutti i Santi della Famiglia Francescana
Ascoltate, o popoli, la voce del Signore

28D 1a Domenica di Avvento
Andiamo con gioia incontro al Signore

27S S. Francesco Antonio Fasani
Meglio consumarsi che arrugginire

26V S. Leonardo da Porto Maurizio
Le aquile non catturano le mosche

25G Bb. Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi
Su un vecchio violino si possono suonare molte buone canzoni

24M Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
Uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo

23M S. Clemente I
Tra due sgabelli si cade per terra

22L S. Cecilia
Il gocciolio costante scava la pietra

21D Cristo Re dell’universo
Andremo con gioia alla casa del Signore

20S S. Ottavio
Metà mondo non sa come vive l’altra metà

19V S. Agnese d’Assisi
L’invidia spara sugli altri ma ferisce sé stessa

18G S. Oddone
I migliori uomini hanno sempre amato il riposo

17M S. Elisabetta d’Ungheria, patrona dell’OFS
L’arte più grande è quella di vivere

16M S. Gertrude
I più grandi dotti non sono gli uomini più saggi

15L S. Alberto Magno
Il disprezzo della fama genera il disprezzo della virtù

14D 33a Domenica del tempo ordinario
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia

13S S. Diego d’Alcalà
Dove non c’è speranza, non ci può essere impegno

12V S. Giosafat - S. Renato
I castelli in aria costano molto a mantenerli

11 G S. Martino di Tours
Se non si è un genio, è bene mirare a esser chiaro

10M S. Leone Magno
Chi sospetta è sempre sospettabile

  9M Dedicazione della Basilica Lateranense
Chi vuol mangiare la frutta deve arrampicarsi sull’albero

  8 L B. Giovanni Duns Scoto
Una cosa bella è una gioia eterna

  7D 32a Domenica del tempo ordinario
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto

  6S S. Emiliano
La domenica forbisce alla ruggine di tutta la settimana

  5V
  4G
  3M
   2M

   1L Tutti i Santi
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

Commemorazione dei Defunti
Tutti non siamo che parti di un prodigioso intero

S. Martino de Porres
Un uomo affamato è un uomo arrabbiato

S. Carlo Borromeo
Il sangue di tutti gli uomini ha lo stesso colore

Ss. Zaccaria ed Elisabetta
Nessuno può essere patriota con lo stomaco vuoto

Agostino Venanzio Reali, Via Crucis, stazione 1, tempera su carta, cm 42,2x23,8, particolare.
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Album di
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Gregoriana a Roma, fu per diversi anni
insegnante di dogmatica presso lo
studentato teologico cappuccino di
Reggio Emilia. L’attività che però
contraddistinse il suo sacerdozio fu quella
della predicazione della Parola di Dio.
Tenne numerosissime predicazioni in
varie città d’Italia, nelle più famose
cattedrali come nei più piccoli paesi. La
sua parola era particolarmente viva ed
efficace e denotava studio,
approfondimento, ma soprattutto
un’intensa vita interiore. Trascorse gli
ultimi diciassette anni della sua vita a
Pontremoli dove continuò a prestarsi
instancabilmente per i servizi pastorali
e la cura della chiesa.

Ernesto Lecchini
(1906-1990)
Nacque a Arzelato
(MS). Dopo aver
conseguito la laurea
in teologia presso
l’Università

Madre
Terra
Campi
La semina del grano deve essere
ultimata entro il mese. Si faccia
attenzione a non ammassare il
granturco se non è ben essiccato.
Distruggere i residui dei fusti di
granturco. Rinnovare i fossi e
pulire bene gli scoli. Capitozzare
gli alberi grandi; per la potatura
degli alberi da frutto aspettate la
caduta completa delle foglie.

Orto
Si incomincia a preparare il
terreno per l’inverno. Alcuni
usano porre in cantina le radici
di cicoria o radicchio per averlo
bianco e minutissimo. È tempo
di piantare carciofi ed anche
asparagi per chi non l’avesse già
fatto. Si seminano fave, spinaci,
piselli; si può continuare a
piantare aglio.

Raccolta
differenziata
Pile
Le pile sono inquinanti perché
contengono metalli pesanti come:
cromo, cadmio, rame, zinco, litio,
mercurio e nichel. Per questo
vanno raccolte e conferite o negli
appositi cassonetti o nei
contenitori da banco all’interno
di esercizi pubblici, supermercati,
centri commerciali. Le pile non
possono essere riciclate o
bruciate, vanno raccolte e
destinate ad appositi impianti che
le rendono inerti, non più
pericolose.

A noi barboni la raccolta differenziata
delle pile scariche permette di
considerare l’energia un incentivo al
consumo
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San Martino in Rio
via Rubiera, 5 - 42018 San Martino in Rio RE
tel. 0522.698193 - fax 0522.695946
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Imola
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tel. 0542.40265 - fax 0542.626940
e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

www.centromissionario.com
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dell’Emilia-Romagna



Madre
Terra
Campi
Si termini la semina del grano.
Rincalzate, zappando i frumenti
sviluppati e diserbate, concimate
i prati con colaticcio. Se la
stagione volge al bello, continuate
nei lavori di scasso per i vigneti
e per gli impianti di frutteti, siepi,
altre piantagioni.

Orto
Si continui a lavorare la terra
perché il gelo possa bene
sminuzzarla. In alcuni luoghi si
può continuare a sotterrare cardi,
rincalzare cavoli e piantare
carciofetti. Dove il clima lo
permette, si piantino cipolle,
cavoli da inverno, lattuga,
ravanelli per seme.

D I C E M B R E

ultimo quarto - h 05,18
umidità e alternanza

possibile neve

luna piena - h 09,13
giornate tendenti al sereno

e temperature in diminuzione

1° quarto - h 14,58
variabilità con

gelate notturne

luna nuova - h 18,35
vento e precipitazioni

possibili nevicate

31V S. Silvestro
Grazie, Signore, per l’anno che finisce; benedici l’anno che inizia

30G S. Eugenio
Gli uomini superficiali credono nelle circostanze, i forti nelle cause e negli effetti

29M S. Tommaso Becket
Il fuoco migliore non è quello che divampa più rapido

28M Santi Innocenti
Ogni uomo cerca la verità, ma solo Dio sa chi l’ha trovata

27L S. Giovanni, apostolo ed evangelista
La famiglia che gioca insieme resta unita

26D Sacra Famiglia
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

25S NATALE DEL SIGNORE
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio

24V Vigilia del Santo Natale - S. Adele
Il Signore è fedele per sempre

23G S. Giovanni da Kety
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza

22M S. Francesca Saverio Cabrini
L’anima mia magnifica il Signore

21M S. Pietro Canisio
Cantiamo al Signore un canto nuovo

20L S. Liberato
L’anima mia magnifica il Signore

19D 4a Domenica di Avvento
Ecco, viene il Signore, re della gloria

18S S. Graziano
Il Signore è la salvezza del povero

17V S. Lazzaro - S. Olimpia
Venga il tuo regno di giustizia e di pace

16G S. Adelaide
Diamo lode al Signore che ci salva

15M S. Virginia
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

14M S. Giovanni della Croce
Il Signore è vicino a chi lo cerca

13L S. Lucia
Sei tu, Signore, la via della vita

12D 3a Domenica di Avvento
Vieni, Signore, a salvarci

11S S. Damaso I - S. Savino
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

10V B. V. Maria di Loreto
Chi segue il Signore avrà la luce della vita

  9G S. Valeria - S. Siro
Il Signore è paziente e ricco di grazia

  8M Immacolata Concezione
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

  7M S. Ambrogio
Viene il Signore a rinnovare il mondo

  6 L S. Nicola
Ecco il nostro Dio viene a salvarci

  5D
  4S
  3V
   2G

   1M B. Maria Rosa Pellesi
Siederemo con gioia alla mensa del Signore

B. Maria Angela Astorch, cappuccina
Benedetto il Signore che viene

S. Francesco Saverio
Il Signore è la mia speranza

S. Barbara - S. Giovanni Damasceno
Beati coloro che aspettano il Signore

2a Domenica di Avvento
Vieni Signore, re di giustizia e di pace

Perfetta
letizia
Primo Mazzolari
Quando noi pensiamo al mistero del
Natale - mistero di incarnazione - noi
sentiamo che Cristo, Dio fatto uomo,
appartiene all’uomo, è dentro l’uomo.
Non è una religione d’intonaco, la nostra,
non è una decorazione sull’uomo: è nella
struttura dell’uomo e non la possiamo
cancellare. L’uomo porta dentro la
presenza, il fermento, lo sconcerto di
questa adorabile presenza divina;
presenza di un Dio che si è fatto uomo
non soltanto per vivere in noi e
partecipare alla nostra vita quotidiana,
ma anche per poter dare a questa nostra
vita un senso, una forza di elevazione,
una speranza che va al di là della brevità
della nostra giornata. Siamo di Cristo. Io
non vi so spiegare come gli apparteniamo,
ma c’è un fatto indubitabile: noi non
possiamo distaccarci da Lui.

Solstizio d’inverno
h 00,39

Agostino Venanzio Reali, Presepio, terracotta, cm 26x23, particolare.
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lo nominarono maestro dei novizi nel
convento di Cesena, ufficio che svolse
fino al 1964; si dedicò poi ad una più
intensa unione con Cristo nell’eremo del
Querceto e a Gerusalemme. Nel 1980 i
superiori lo destinarono a Faenza per
accogliere e benedire le migliaia di
persone che accorrevano all’altare del
Crocifisso. La gente accorreva a lui per
il consiglio, la direzione spirituale e la
preghiera; in tutti vedeva gli “angioletti
del Signore” e a tutti offriva una parola
di conforto; offriva le sue sofferenze per
la santificazione della Chiesa. Morì in
concetto di santità a Faenza il 15 dicembre
1999 e nel 2006 si è aperto a Cesena il
processo per la beatificazione.

Guglielmo Gattiani
(1914-1999)
Nacque a Badi di
Castel di Casio (BO).
Dopo un breve
periodo come
insegnante nei
seminari, i superiori

Raccolta
differenziata
Medicinali scaduti
I farmaci sono rifiuti pericolosi
non recuperabili. Sono composti
da principi attivi che possono
alterare gli equilibri naturali
dell’ambiente. Per questo è
opportuno raccoglierli
separatamente e conferirli negli
appositi contenitori situati presso
le farmacie del territorio o presso
le stazioni ecologiche. Prima di
buttare i medicinali toglierli dalla
confezione di carta.

A noi barboni la raccolta differenziata
dei medicinali scaduti permette
l’effetto placebo per tutti quelli che
abbiamo evitato

2 0 1 0

OFFERTE DEDUCIBILI

È possibile fare donazioni pro missioni
deducibili dalla denuncia dei redditi se
effettuate presso il Centro di Cooperazione
Missionaria dei Frati Cappuccini ONLUS
di San Martino in Rio (RE) tramite conto
corrente postale o bonifico bancario.
CCP 10626422
IBAN: IT43Y0538766480000001025855
Per info: tel. 0522.698193



MISSIONI

Questa opzione non sostituisce il più noto “8 per mille” ma è in
aggiunta.
Il contribuente non dovrà sborsare niente di propria tasca perché sono
già importi dovuti al fisco, ciò che cambia è la destinazione.

Animazione Missionaria Cappuccini
Via Villa Clelia, 16 - 40026 Imola BO

tel. 0542.40265 - fax 0542.626940
CCP 15916406 - e-mail: fraticappuccini@imolanet.com

IBAN: IT63U0516421018000000130031

Centro di Cooperazione Missionaria (ONLUS)
Via Rubiera, 5 - 42018 San Martino in Rio RE
tel. 0522.698193 - fax 0522.695946
CCP 10626422 - e-mail: centromissionario@tin.it
IBAN: IT43Y0538766480000001025855

Aiuto per la frequenza scolastica    80

Aratro in ferro  105

Borsa di studio semestrale per un seminarista  550

Carrozzina per handicappato  210

Cassetta per falegnami e muratori  200

È possibile, inoltre, collaborare a varie microrealizzazioni che contribuiscono all’attuazione dei vari progetti.

Imbrigliamento di sorgenti per avere acqua pulita   360

Salario mensile per infermiere/a   150

Operazione agli occhi   120

Sussidio mensile per maestro/a     52

Una pecora     25

Per destinare il “5 per mille” ai progetti missionari di solidarietà sociale
promossi dalla nostra ONLUS nelle missioni in Etiopia, Turchia, Centrafrica,
Romania e Sudafrica è sufficiente fare due cose:
1) apporre la propria firma nell’apposito spazio della denuncia dei redditi;
2) scrivere il numero di codice fiscale come indicato nel fac-simile qui
a destra.

SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI CON IL “5 PER MILLE”

Centr i  Miss ionar i  de i  Fra t i  Cappucc in i  de l l ’Emi l i a -Romagna
w w w . c e n t r o m i s s i o n a r i o . c o m
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