
MISSIONE CATTOLICA ITALIANA VILLINGEN-SINGEN 

SANTE MESSE: 
Ogni domenica: a SINGEN ore 9,00 nella St. Elisabethkirche (Überlingenstr. 1) 

              a VILLINGEN ore 11,15 nella Hl. Kreuz (Hochstr. 34) 
   1° Sabato di ogni Mese: a MEßKIRCH ore 17,00 nella St. Martin (Kolpingstr. 8) 

1a Domenica di ogni Mese: a FREIBURG ore 16,00 nella St. Michael (Carl-Kistnerstr. 49) 
3a Domenica di ogni Mese a KONSTANZ ore 16,00 nella Kapitelkappelle (Münster * Pfalzgarten 4) 

4a Domenica di ogni Mese a RHEINFELDEN ore 16,00 nella St, Josef (Friedrichstr. 32) 

CORSI DI FORMAZIONE CRISTIANA: 

a SINGEN: 12 e 19 Ottobre 2022 * 8 e15 Febbraio 2023 ore 19,00 

a VILLINGEN: 13 e 20 Ottobre 2022 * 9 e 16 Febbraio 2023 ore 19,00 

a TODTNAU: 19 Settembre e 17 Ottobre 2022  * 9 Gennaio, 6 Febbraio,  

   6 Marzo, 2 Maggio, 12 Giugno, 11 Luglio 2023 ore 18,00 

a WT-TIENGEN: 26 Settembre, 10 e 24 Ottobre, 21 Novembre,  

 5 Dicembre 2022 ore 19,00 * 16 e 30 Gennaio, 13 e 27 Febbraio, 13 Marzo, 24 

Aprile, 8 e 22 Maggio, 5 e 19 Giugno, 3 Luglio 2023 ore 19,00 

A Rheinfelden: 11 Ottobre, 15 Novembre 2022 ore 18,30 * 10 Gennaio, 21 Febbraio, 

25 Aprile, 16 Maggio 2023 

                   Indirizzi della Missione: Villingen: Wienerplatz 7 * tel. 07721-56283 
                                               Singen: Widerholdstr. 24 * tel. 07731-5917671 

      E-Mail: sdb@mci-villingen.de  *  segretaria@mci-villingen.de  *  alda@mci-villingen.de                         

           Internet: www.mci-villingen.de 

Orari uffici: Singen: mercoledí dalle ore 15 alle ore 18 
                                Villingen: LU-MA-GI-VE dalle ore 8,30 alle 12; ME dalle ore 14,30 alle 18,30  

Cell. 01607811631 

mailto:sdb@mci-villingen.de
mailto:segretaria@mci-villingen.de


Cari Amici, 

Dio ci fa il dono, e mette a nostra disposizione, un altro anno pastorale, il 2022-2023, affinché noi possiamo santificarci, cioè crescere nell’amore 
verso di Lui e di conseguenza verso gli altri. Diventare “santi”, infatti, è la nostra missione su questa terra. La “santitá” é lo scopo della nostra vita, 
anche se questa parola “santitá” viene ridicolizzata dal mondo, quel mondo che fa tanto chiasso e pensa di imporsi su tutta l’Umanitá con le sue 
chiacchiere, con le sue pretese, con le sue stranezze, con la sua violenza, con i suoi vizi, col suo presentarci modelli, obiettivi e traguardi stupidi, 
ridicoli, vuoti e di nessun valore. Peccato che i nostri ragazzi e giovani e anche degli adulti si lasciano affascinare e ingannare dai loro dis-valori e 
calpestano valori come purezza, castitá, sacrificio, solidarietá, rispetto, decenza, pudore, eroismo, ecc. In ogni caso, Gesú ci dice: “Se il tuo occhio 
è puro, sarai capace di vedere cose pure attorno a te”. E allora se il nostro occhio è “puro”, cioè non malizioso, non cattivo, non prevenuto e non 
pieno di pregiudizi, guardiamo il mondo con occhio puro e vedremo tanta bontá, tanta purezza, tanto eroismo, tanto amore, tanto perdono, tan-
ta solidarietá, tanta “santitá” attorno a noi, anche nella nostra stessa famiglia. Il mondo non è tutta spazzatura, non è tutto brutto, come qualcu-
no puó pensare e come qualcuno puó concludere, vedendo immagini che il mondo stesso presenta di se stesso attraverso la televisione e l’inter-
net. Quelle immagini e quelle notizie sono una parte del mondo, la peggiore. Ma il mondo è anche pieno di “santi”, di tutte le etá, di tutte le cate-
gorie sociali, di tutte le generazioni, anche della nostra generazione. E il Calendario Pastorale della nostra Missione Cattolica Italiana Villingen-
Singen di quest’anno è tutto pieno di alcuni di questi grandi santi, di questi grandi cristiani, fratelli e sorelle nostre, che hanno dato un calcio a 
quella parte del mondo stupido e cattivo, e che si sono riempiti di Cristo e del suo messaggio e lo hanno diffuso nel mondo tenebroso, illuminan-
dolo della Luce di Cristo. Leggete quelle poche informazioni sulla loro vita e respirerete aria nuova, aria pulita, aria d’amore, aria di Paradiso. Se ci 
sono riusciti loro, che non erano diversi da noi, perché non dovremmo riuscirci anche noi? Proviamo, ci sentiremo meglio, saremo piú felici e vi-
vremo meglio. E saremo tutti orgogliosi di appartenere alla Chiesa di Cristo, la Sposa Santa di Cristo. Sí, perché noi diciamo nel “Credo”, e ci cre-
diamo, che la Chiesa è  “SANTA” , amata da Cristo, suo Sposo, che ha dato se stesso per essa, al fine di salvarla e santificarla, e l'ha unita a sé co-
me suo corpo.  La Chiesa è dunque è il “Corpo di Cristo”. La Chiesa è «il popolo santo di Dio». La Chiesa siamo noi, fedeli e seguaci di Cristo.  

“Santo”  significa “separato”. “Santo” è, allora, colui che è “separato” dal mondo, pur vivendo nel mondo. “Santo” è colui che, pur vivendo nel 
mondo, è “separato” dal modo di pensare e di vivere del mondo, per seguire il modo di pensare e di vivere di Cristo. Ma la Chiesa non soltanto è 
santa, essa é anche santificante: cioè, tutte le attività della Chiesa hanno come scopo la santificazione degli uomini e la glorificazione di Dio, in Cri-
sto.  La Chiesa è “santificante” anche perché nella Chiesa si trovano tutti i mezzi di santificazione e di salvezza: i Sacramenti. La Chiesa, in moltissi-
mi suoi membri, già sulla terra è rivestita di una santità fatta carne, vera, anche se incompleta: la santità completa si raggiunge solo in Paradiso. 
Tutti i fedeli, di ogni sesso, stato sociale e condizione economica, sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, alla santità. Ma cosa è la san-
titá?  La santità è la carità pienamente vissuta. Ad essa tutti siamo chiamati. La Chiesa è santa, pur avendo in mezzo ad essa dei peccatori; perciò 
la Chiesa soffre e fa penitenza per i suoi membri peccatori. Essa ha avuto da Gesú Cristo il potere di perdonare i peccati dei suoi figli pentiti, la-
vandoli con il sangue di Cristo e il dono dello Spirito Santo, attraverso la Confessione. Dichiarando “santi” alcuni suoi figli e figlie, la Chiesa ci vuole 
dire che tali fedeli hanno praticato in modo eroico la caritá e altre virtù cristiane, come per esempio, la pazienza, la fedeltá, il perdono, la fede, il 
sacrificio…, sono vissuti nella fedeltà a Dio e possono essere nostri modelli e intercessori presso Dio stesso.  
I santi e le sante sono sempre stati sorgente e origine di rinnovamento nei momenti più difficili della storia della Chiesa. E lo saranno anche oggi, 
dal momento che anche oggi la Chiesa, come non mai, continua ad essere perseguitata, tradita, maltrattata, ridicolizzata, ostacolata e distrutta, 
non solo dall’esterno, cioè dai suoi nemici materialisti, atei, anticlericali e anticristiani, ma anche dall’interno, cioé dai suoi stessi membri cristiani 
e cattolici, semplici fedeli e anche autorità religiose, che la tradiscono e la rovinano con le loro idee “moderne”, alla “moda” e del “mondo”, e con 
i loro comportamenti pagani e immorali. La beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, che è il modello supremo della santitá cristia-
na, senza macchia e senza ruga, a tutti noi, fedeli a Dio e a suo Figlio Gesú, che ancora lottiamo su questa terra contro il Maligno, ci dia la forza di 
crescere nella santità, perfezionandoci nell’amore e rifiutando ogni peccato. Per questo, innalziamo sempre gli occhi a Maria e preghiamola di 
rivolgere continuamente, sulla nostra Comunitá, uno sguardo d’amore e di perdono per le numerose offese che rivolge al suo figlio Gesú. Il Signo-
re Gesú, nostro Signore e Dio, nostro Salvatore e Maestro, benedica la nostra bella e numerosa Comunitá; la liberi da ogni pettegolezzo, da ogni 
divisione, da ogni meschinità e da ogni protagonismo; le restituisca l’unitá attorno a Sé e tra di noi, nella preghiera e nel fare il bene; e la renda 
gioiosa anche di servirlo, attraverso le diverse attività religiose e caritative. Benedica anche ciascuno di noi, le nostre famiglie, i nostri figli e il no-
stro lavoro. Benedica tutti i nostri bambini, i nostri giovani, i nostri anziani. Benedica tutti gli ammalati della nostra Comunitá, dando a ciascuno e 
a ciascuna di loro la forza di portare la propria croce con pazienza e con dignitá cristiana. E cammini insieme a noi, durante questo nuovo anno 
pastorale, per guidarci, per proteggerci, per darci forza, per benedirci e per santificarci. 

Un caro saluto 
D. Mimmo e Alda 

 

 



SETTEMBRE 2022 
1 GI  S. Egidio - S. Giosué 

2 VE  S. Elpidio v. 

3 SA S. Gregorio Magno                                                                            Messa: Messkirch ore 17 

4 DO S. Rosalia  v.               Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

5 LU S. Madre Teresa di Calcutta                                                                                         Settimana 36 

6 MA S. Umberto A. 

7 ME S. Regina V.  

8 GI  Nativitá della B.V. Maria 

9 VE  S. Pietro Claver 

10 SA  S. Nicola da Tolentino 

11 DO  S. Teodora                                    Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

12 LU SS. Nome di Maria,                                                                                                    Settimana 37 

13 MA  S. Giovanni Crisostomo 

14 ME  Esaltazione della Croce 

15 GI  B.V. Addolorata 

16 VE  SS. Cornelio e Cipriano 

17 SA  S. Roberto 

18 DO S. Giuseppe da Copertino 
                               Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16  

19 LU S. Gennaro  v.                                   Form. Cristiana: Todtnau ore 18     Settimana 38 

20 MA S. Andrea m.                                               Adorazione: Singen ore 19      

21 ME S. Matteo Ap.  

22 GI                                                                                                   Adorazione: Villingen ore 19  

23 VE S. Padre Pio  

24 SA S. Pacifico 

25 DO  S. Aurelia       Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16  

26 LU  SS. Cosimo e Damiano     Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19            Settimana  39 

27 MA S. Vincenzo de Paoli 

28 ME S. Venceslao - S. Zama v. 

29 GI SS. Anc. Michele - Gabriele - Raffaele  

30 VE S. Girolamo 

Il Beato Carlo Acutis ha scelto di camminare seguendo l‘unica Via che é Cristo. Pote-

va seguire altri cammini, forse piú facili, piú di moda. Piú picevoli umanamente par-

lando, ma non l‘ha fatto. Aveva come leit motiv della sua vita questo stile: „È dicen-

do <no> a tante cose inutili e dannose che potrai concentrarti sulle cose veramente 

importanti“. 

Di carattere tenace e geniale sceglie di obbedire a Dio e di andare dove Dio lo 

conduce. Non smette di obbedire a Dio nemmeno quando il suo corpo é segnato 

dalla malattia. Si nutre di Eucarestia e accetta di rimanere con l‘Amato anche quan-

do scende la notte. Carlo é stato un ragazzo umile e altruista, coraggioso e libero, 

capace di scherzare e di sorridere, ma anche forte a controllarsi evitando di offen-

dere e di essere volgare con le ragazze. Stupiva gli amici per il fatto che custodiva 

una virtú „fuori moda“ per i tempi di oggi: „la purezza“ e un sereno rigore nella vita 

morale e sessuale. Il suo mondo spirituale sembra appartenere ad altri tempi: Devo-

zione al Cuore di Gesú e Maria, Culto degli Angeli e die Santi, specialmente S. 

Francesco e S. Antonio, fedelt´qa al papa e alla Chiesa, ogni giorno in Chiesa per una 

breve adorazione. Diceva ai suoi coetanei: „Fatelo anche voi e vedrete i risultati“. Si 

chiedeva spesso e ne parlava con i suoi amici: „Come é possibile che tanti giovani 

possono fare file interminabili per assistere ad eventi mondani, come per es. Un 

concerto rock, e magari, pur essenso cattolici, non  trovano il tempo di stare 5 se-

condi in silenzio davanti al Tabernacolo, dove c‘é il Vivente, al quale dobbiamo la 

nostra esistenza, la nostra vita, e tutto quello che siamo e che facciamo“. Si oppone-

va fermamente all‘aborto. Convinceva le sue amiche a non banalizzare il loro corpo, 

ricordando loro che esso é „Tempio dello Spirito Santo“. Arrivava persino ad ammo-

nire i suoi amici affinché nell‘utilizzo dell‘Internet (in cui era bravissimo) non cades-

sero nelle trappole die siti pornografici, che „ipnotizzano“ e rendono dipendenti i 

ragazzi e anche gli adulti. Nel suo Computer, installa anche un programma per reci-

tare il S. Rosario.  

Carlo si ammala all‘inizio di Ottobre 2006: leucemia fulminante che distrugge i glo-

buli rossi del sangue piú velocemente di quanti ne produca il corpo. Va in ospedale 

e dice alla mamma: „Da qui non esco piú“. Poi aggiunge: „Offro tutte le sofferenze 

che dovró patire, al Signore, per il Papa e per la Chiesa e per non fare il Purgatorio e 

per andare dritto in Paradiso“. Il 12 Ottobre 2006 é in Paradiso. 



OTTOBRE 2022 
1 SA S. Teresa del Bambino  Gesú                                  1° sabato del mese:  Singen ore 8,30           

                                                                                                                            Messa: Messkirch ore 17 

2 DO SS. Angeli Custodi     Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

3 LU  S. Felice v.     FESTA DELL´UNITÁ                                                          Settimana 40 

4 MA  S. Francesco D´Assisi                                                           Santo Rosario: Singen ore 19    

5 ME S. Faustina Kowalska V. - Alberto Marvelli 

6 GI  S. Bruno                                                  Santo Rosario: Villingen ore 19  

7 VE  B.V. del Rosario     

8 SA  S. Simeone Profeta 

9 DO  S. Abramo Patriarca                           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

10 LU S. Daniele                            Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19          Settimana 41 

11 MA  S. Giovanni XXIII        

12 ME  S. Serafino                                                                        Form. Cristiana: Singen ore 19 

13 GI  S. Alexandrina da Costa                                                Form. Cristiana: Villingen ore 19 

14 VE  S. Fortunato 

15 SA S. Teresa D´Avila 

16 DO S. Margherita M. Alacoque V. 

                                          Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16 

17 LU  S. Ignazio di Antiochia           Form. Cristiana: Todtnau ore 18  Settimana  42 

18 MA S. Luca Ev. 

19 ME  S. Laura m.                                            Form. Cristiana: Singen ore 19 

20 GI S. Irene  m.                                                                        Form. Cristiana: Villingen ore 19 

21 VE S. Orsola V. 

22 SA  S. Donato - S. Giovanni Paolo II 

23 DO S. Graziano m. 
                            Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16  

24 LU S. Luigi Guanella                     Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19     Settimana  43 

25 MA S. Crispino                                                                                 Adorazione: Singen ore 19  

26 ME   

27 GIO S. Fiorenzo  v.                                                                       Adorazione: Villingen ore 19  

28 VE  SS. Simone e Giuda Ap. 

29 SA B. Michele Rua 

30 DO                                                                       Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 

31 LU S. Lucilla m.                                                                                                                 Settimana 44 

 

Chiara Corbella-Petrillo è nata il 9 gennaio 1984 ed è morta il 13 giugno 2012 è sta-
ta una madre di famiglia, proclamata serva di Dio dalla Chiesa nel 2018. Chiara Cor-
bella riceve in famiglia un'educazione cattolica che la vive con convinzione, con coe-
renza e con intensitá. Nell'estate del 2002, mentre si trova a Mediugorie con la sorel-
la maggiore Elisa, incontra Enrico Petrillo, che si trova in pellegrinaggio. Appena lo 
vede, ha un’intuizione: «…Questo ragazzo è mio». Prima d’allora, ha respinto altri 
pretendenti, perché nessuno di loro le sembrava la persona giusta. Con Enrico è 
diverso: iniziano a frequentarsi, si fidanzano e, dopo cinque mesi, si scambiano il pri-
mo bacio. Tuttavia, la loro relazione incontra i primi ostacoli, dovuti al carattere di 
entrambi. Nella primavera del 2006 si lasciano, ma Chiara non sa stare senza di lui: 
torna perciò a Medjugorje, dove tutto era cominciato. Giunta sulla collina del Pod-
brdo, luogo delle apparizioni, si sente in pace e decide di riallacciare il rapporto. Una 
litigata al telefono la mette di nuovo in crisi. Per dimenticare Enrico, accetta di anda-
re in Australia col padre e la sorella. Appena tornata, riceve un messaggio sul compu-
ter da Enrico: anche lui sente la sua mancanza. Riprendono a frequentarsi e si ri-
mettono insieme. Medita su queste parole della Bibbia: «Quando Dio apre una porta 
nessuno la chiude, quando Dio la chiude nessuno la apre». Capisce allora che se Dio 
le ha riservato Enrico come sposo, nulla e nessuno glielo potrà togliere. Dopo sei an-
ni, il 21 settembre 2008 si sposano. Al ritorno dal viaggio di nozze Chiara scopre di 
essere incinta, ma l'ecografia della bambina rivela un'anencefalia (una malformazio-
ne grave che si può riscontrare durante il primo mese di gravidanza, quando il nasci-
turo appare privo totalmente o parzialmente della volta cranica e del cervello). I co-
niugi decidono che la gravidanza debba proseguire. Il 10 giugno 2009 nasce Maria 
Grazia Letizia, che sopravvive al parto solo mezz'ora. Dopo pochi mesi Chiara ha una 
nuova gravidanza ma il bambino, cui viene dato il nome di Davide Giovanni, presenta 
gravi malformazioni ed è privo degli arti inferiori. La gravidanza viene comunque por-
tata a termine; il piccolo muore il 24 giugno 2010, poco dopo la nascita. Dopo essersi 
sottoposta insieme al marito a esami genetici, che escludono un collegamento fra le 
patologie di Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, Chiara ha una nuova gravidanza, 
ma al quinto mese le viene diagnosticato un cancro alla lingua, e viene sottoposta a 
un primo intervento il 16 marzo 2011. Per la seconda parte dell'intervento è necessa-
rio attendere la nascita del bambino, ma nel frattempo Chiara non si sottopone ad 
alcuna terapia per non danneggiare il feto. Il 30 maggio 2011 nasce Francesco, com-
pletamente sano, e il 3 giugno successivo la madre affronta la seconda parte dell'in-
tervento e inizia chemioterapia e radioterapia, ma ormai il tumore si è diffuso nell'or-
ganismo: Chiara muore il 13 giugno 2012. La giovane lascia una preziosa testimonian-
za di fede e di amore in Dio e nella vita, in modo eroico.  
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NOVEMBRE 2022 
1 MA  Festa di tutti i Santi                          Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 

                                                                                  Visita al Cimitero: Villingen ore 14,30 

2 ME  Commemorazione dei defunti                   

3 GI  S. Silvia 

4 VE S. Carlo Borromeo 

5 SA SS. Elisabetta e Zaccaria   

                                       1° sabato del mese:  Singen ore 8,30       Messa: Messkirch ore 17 

6 DO S. Leonardo               Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16                                                                                                                                                                             

7 LU    S. Ernésto                 S. Messa per i defunti: WT-Tiengen ore 18,30    Settimana 45                     

8 MA S. Goffredo  v.                                                                              Adorazione: Singen ore 19                          

9 ME  S. Ornella 

10 GI  S. Leone                                                                                   Adorazione: Villingen ore 19 

11 VE  S. Martino 

12 SA  S. Renato 

13 DO S. Diego                                                        Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

14 LU                             S. Messa per i defunti: Todtnau ore 18    Settimana 46   

15 MA S. Arturo - S. Alberto                                       

16 ME  S. Gertrude - S. Ilda 

17 GI  S. Elisabetta d`Ungh. 

18 VE S. Oddone                              

19 SA  S. Fausto m.                                                          Via Crucis al Cimitero: Singen ore 14              

20 DO   Cristo Re       Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15– Konstanz ore 16  

21 LU Presentazione della B.V. Maria         Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19    Sett.  47 

22 MA  S. Cecilia m.  

23 ME S. Clemente - S. Lucrezia 

24 GI  S. Flora 

25 VE S. Caterina d´Aless. 

26 SA  S. Corrado 

27 DO I Avvento    

                                     Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15– Rheinfelden ore 16  

28 LU                                                                                           Sett. 48 

29 MA  S. Saturnino 

30 ME S. Andrea Ap. 

VITA BREVISSIMA E COMPLETA DI DAVID BUGGI 

David è nato il 6 Novembre 1999. Ha combattuto come un soldato, ha vinto perché 

ha continuato a credere all’amore di Dio, ha continuato ad annunciare che Cristo è 

risorto, fino alle ultime ore della sua vita, e morendo ha offerto tutte le sue soffe-

renze per la conversione dei giovani. Tanti ragazzi di questa generazione, che vanno 

alla ricerca del senso della vita, possono guardare a lui e vedere che si può trovare 

un senso anche nella storia più apparentemente assurda, più insensata, come quel-

la di un bellissimo ragazzo, un giocatore della nazionale di hockey subacqueo, come 

era David, che si ammala di osteosarcoma e muore a diciassette anni. Nelle ultime 

ore della sua vita, centinaia di ragazzi sono sfilati per la sua stanza di ospedale. 

Ognuno di loro doveva sciogliere il proprio nodo problematico: chi aveva bisogno di 

liberarsi da una affettività disordinata, chi dalla ribellione, chi dalla droga, chi dalla 

violenza, chi dall’alcool, chi da una sessualitá disordinata… Molti di loro avevano 

bisogno di avvicinarsi a Dio! David sapeva leggere dentro i loro cuori, e nel momen-

to di morire ha pregato per ognuno di loro. Erano centinaia. Per dare l’ultimo, fati-

coso respiro, ha aspettato che l’ultimo della lista (aveva fatto una lista con i loro 

nomi e li aveva chiamati!) se ne fosse andato dall’ospedale. Allora ha capito che 

poteva morire, aveva fatto tutto. David, per sé non ha mai chiesto la guarigione. Ha 

accolto la volontá di Dio, ha detto sì a Dio, non si è ribellato, e sta cominciando a 

essere fecondo nei cuori di tanti ragazzi concedendo molte grazie a molti giovani e 

anche ai non giovani. Non amava la sofferenza ma amava Cristo e il Suo Corpo. 

Ed è morto il 18 giugno 2017, proprio nel giorno del Corpus Domini. David non è 

sempre stato così docile. Anzi era spesso polemico, un rompiscatole, perché lui le 

cose le voleva capire, non obbediva così, senza pensarci. Anche a scuola contesta-

va: doveva andare in fondo alle cose, e amava la fisica. Anche nella fede era così: 

non accettava mai risposte scontate. La sua era una fede giovane, vera, determina-

ta, indiscutibile, diventata grande nel momento decisivo. Era di notte, era in ospe-

dale. Dopo avere tanto pregato, nei mesi precedenti, perché quei sintomi non fos-

sero di un tumore, e poi perché almeno il tumore non fosse maligno, e poi per la 

guarigione, quella notte si mise a pregare in un momento di paura dopo aver sapu-

to che il suo tumore era maligno. Ma invece di chiedere la guarigione, disse la pre-

ghiera che riassume tutte le preghiere: “Sia fatta la tua volontà. Perché se è la Tua 

volontà su di me, è sicuramente la cosa più bella che mi possa capitare”. Da quel 

momento, dice David, ho vissuto l’anno più bello della mia vita. Ho capito che Dio ci 

ama ed è un Padre che vuole solo renderci felici. 



DICEMBRE 2022 
1 GI S. Eligio 

2 VE  S. Bibiana m. 

3 SA S. Francesco Saverio                                                1° sabato del mese:  Singen ore 8,30           

                                                                                                                            Messa: Messkirch ore 17 

4 DO    II Avvento        

                                                    Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

5 LU  B. Filippo Rinaldi                               Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19          Sett. 49 

6 MA S. Nicola v.                                                        Adorazione: Singen ore 19  

7 ME S. Ambrogio 

8 GI  Immacolata Concezione                                                                   Messe: Singen ore 18,30  

9 VE  S. Siro 

10 SA  N. S. di Loreto  

11 DO  S. Damaso  III Avvento                Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

12 LU  B. V. Maria di Guatalupe            Confessioni e S. Messa: Todtnau ore 18  Sett. 50 

13 MA  S. Lucia                                                          

14 ME  S. Giovanni della Croce 

15 GI  S. Valeriano                                                                             Adorazione: Villingen ore 19  

16 VE  S. Albina - S. Adeleide 

17 SA  S. Olimpia - S. Floriano m. 

18 DO  S. Gaziano   IV Avvento        

                              Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16                                      

19 LU S. Dario m.      Confessioni: Villingen dalle ore 15 alle 18,30          Sett. 51 

20 MA  S. Liberato  m.                    Confessione e S. Messa: WT-Tiengen ore 18,30 

21 ME                                     Confessioni: Singen dalle ore 15 alle 18,30 

22 GI                               Confessioni: Rheinfelden dalle ore 16 alle ore 18  

23 VE S. Vittoria m. 

24 SA  S. Adele - S. Irma                                                Veglia di Natale e Messa: Singen  

25 DO  S. Natale   

                              Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15– Rheinfelden ore 16  

26 LU S. Stefano                                                                                                                   Sett.  52 

27 MA  S. Giovanni ap. 

28 ME SS. Innocenti 

29 GI  S. Davide profeta 

30 VE S. Fam. Di Nazareth 

31 SA  S. Silvestro 

Stava andando ad un incontro religioso e fu investita da un‘auto: aveva appena 23 

anni. „Scelgo Te e basta!“ era la sua preghiera continua. Poi ripeteva spesso a se 

stessa e agli altri: «Non è mia questa vita che sta evolvendosi ritmata da un rego-

lare respiro che non è mio, allietata da una serena giornata che non è mia. Non 

c'è nulla a questo mondo che sia tuo. renditene conto! È tutto un dono, su cui il 

"Donatore" può intervenire quando e come vuole. Abbi cura del regalo che ti è 

stato fatto, rendilo più bello e pieno per quando sarà l'ora.». Diceva il suo fidanza-

to Guido: «La prima volta che siamo usciti assieme, uno dove va quando esce per 

la prima volta con la fidanzata? Ecco lei, pur avendo questo aspetto di grande vi-

talità, mi ha portato in un cimitero a guardare le facce delle vecchiette nelle tom-

be dimenticate. E perché? Perché voleva cogliere anche in queste vite dimenticate, 

la presenza del Signore che non le dimentica mai”. Studentessa in medicina, ha 

dedicato la sua breve vita a servire i tossicodipendenti e i disabili, dopo aver pas-

sato la fanciullezza a pregare spesso di notte o all’alba davanti al Santissimo sedu-

ta per terra, in segno di profondo rispetto.  



GENNAIO 2023 
1 DO M. Madre di Dio    Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

2 LU  S. Basilio                                                                                                                           Settimana     1 

3 MA  S. Genoveffa v. 

4 ME B. Angela di Foligno. 

5 GI  S. Amelia v. 

6 VE  Epifania del Signore                           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

7 SA S. Raimondo                                                                  1° sabato del mese:  Singen ore 8,30           

                                                                                                                                Messa: Messkirch ore 17 

8 DO  Battesimo di Gesú nel Giordano  

 S. Severino A. - B. Tito Zeman                              Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

9 LU                                         Form. Cristiana: Todtnau ore 18          Sett.   2            

10 MA  S. Aldo                                                                Form. Cristiana: Rheinfelden ore 18,30                                                               

11 ME  S. Egino p. 

12 GI  S. Cesaria v.                            

13 VE  S. Ilario v. 

14 SA S. Bianca                                                                                                             

15 DO  S. Mauro a.          Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16 

16 LU  S. Marcello p.                                  Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19           Sett.   3 

Mai come oggi abbiamo bisogno di esempi di uomini virtuosi, che hanno 
cambiato il Paese, ma anche il mondo. Uno di questi è sicuramente san 
Giovanni Bosco, che nella Torino del primo Ottocento, dedicò la sua vita 
ai giovani in difficoltà, alla loro salvezza spirituale ma anche alla loro con-
dizione sociale. Fu il primo a pretendere il rispetto dei diritti dei giovani 
lavoratori e a far stipulare per loro contratti di apprendistato. E continua 
ancora oggi ad operare a favore dei giovani in tutto il mondo, attraverso i 
Salesiani. È il patrono di tutti i giovani in difficoltá. 

17 MA  S. Antonio A.                                                                          Adorazione: Singen ore 19  

18 ME  S. Liberata 

19 GI  S. Mario m.                                                                             Adorazione: Villingen ore 19  

20 VE  S. Sebastiano m. 

21 SA  S. Agnese V. 

22 DO  B. Laura Vicuna V.  

                               Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                      

23 LU  S. Armando A.                                                                      Sett.    4                                                                       

24 MA  S. Francesco di Sales 

25 ME Conversione di S. Paolo 

26 GI  S.S. Tito e Timoteo 

27 VE S. Angela Merici 

28 SA  S. Valerio e S. Tommaso D´Aquino 

29 DO Festa di S. Giovanni Bosco  Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

30 LU                           Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19              Sett.  5                                                       

31 MA  S. Giovanni Bosco 

A nove anni, don Bosco fece un sogno profetico, che gli preannunciò la sua 
missione di aiutare ed educare i giovani. ”Dovrai farteli amici non con le per-
cosse, ma con la mansuetudine e l’amore. Su, parla, spiegagli che il peccato 
è una cosa cattiva e che l’amicizia con il Signore è un bene prezioso”. Dopo 
questo sogno, don Bosco comprese la sua vocazione al sacerdozio e fin da 
subito iniziò ad avvicinare i giovani alla preghiera e alla fede. Cominciò così 
ad interessarsi alla condizione dei giovani che vivevano in condizioni di de-
grado per le strade di Torino. Don Bosco seguiva i giovani anche nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro, dove non veniva garantito loro alcun diritto. I primi 
contratti scritti per l’apprendistato recano la firma di don Bosco. Don Bosco 
iniziò ad organizzare dei laboratori in cui i giovani potessero apprendere un 
mestiere e liberarsi dalla condizione di schiavitù alla quale erano costretti nei 
posti di lavoro. Nel 1859 fondò la congregazione dei Salesiani e della congre-
gazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Queste realtà ebbero un grande 
sviluppo nel corso del tempo. Oggi i Salesiani sono oltre 17.000 in più 
di 1600 case in tutto il mondo e quasi altrettante le Figlie di Maria Ausiliatri-
ce. Nel 1875 don Bosco mandò il primo gruppo di missionari nella Patagonia, 
e organizzò in seguito altre sette spedizioni missionarie salesiane in America 
Latina. Don Bosco è stato importante anche nell’ambito pedagogico, elabo-
rando il sistema preventivo. I principi educativi su cui si fonda il sistema pre-
ventivo di don Bosco sono: 1) Prevenire, non reprimere; 2) Sviluppo della 
responsabilità personale, basato su ragione, religione e amorevolezza; 3) 
Incremento delle conoscenze tecniche e professionali attraverso il tirocinio 
pratico in laboratorio; 4) non favorire solo il sentimento ma sviluppare e 
rafforzare “la facoltà sovrana, la volontà, unica sorgente del vero e puro 
amore, di cui la sensibilità non è che una falsa immagine”; 5) Il successo 
umano consiste nell’essere  “buon cristiano e onesto cittadino”. 

Don Bosco 

http://www.treccani.it/enciclopedia/salesiani_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://fmaitalia.it/


FEBBRAIO 2023 
1 ME S. Severo v. 

2 GI  Presentazione del Signore      Candelora                       Messa: Singen ore 18,30 

3 VE S. Biagio v. 

4 SA S. Gilberto v.                                                    1° sabato del mese:  Singen ore 8,30           

                                                                                                                  Messa: Messkirch ore 17 

5 DO  S. Agata v.     Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

6 LU                                          Form. Cristiana: Todtnau ore 18             6                                                                   

7 MA                                               

8 ME  S. Girolamo                                                                Form. Cristiana: Singen ore 19  

9 GI S. Apollinia                                                                 Form. Cristiana: Villingen ore 19 

10 VE  S. Scolastica 

11 SA B.V. di Lourdes                                                                                                 

12 DO  S. Giuliano                             Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

13 LU S. Ermenegilda               Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19               7                                                                   

14 MA  S. Valentino - SS. Cirillo e Metodio                                                                          

15 ME  SS. Faustino e Giovita                          Form. Cristiana: Singen ore 19  

16 GI  S. Giuliana v.                                   Form. Cristiana: Villingen ore 19       

A metà strada tra Lione e Parigi, adagiata lungo la Loira, c’è Nevers, la città in cui è 
sepolto, da circa 125 anni, il corpo incorrotto di santa Bernadette Soubirous. A lei 
Maria apparve per la prima volta l’11 febbraio del 1858. Quella mattina era un gio-
vedì grasso e a Lourdes faceva tanto freddo. In casa Soubirous non c’era più legna 
da ardere. Bernadette, che allora aveva 14 anni, era andata con la sorella Toinette 
e una compagna a cercar dei rami secchi nei dintorni del paese. Verso mezzogior-
no le tre bambine giunsero vicino alla rupe di Massabielle, che formava, lungo il 
fiume Gave, una piccola grotta. un angolo sotto la roccia dove l’acqua depositava 
sempre legna e detriti. Per poterli andare a raccogliere, bisognava però attraversa-
re un canale d’acqua, che veniva da un mulino e si gettava nel fiume. 
Toinette e l’amica calzavano gli zoccoli, senza calze. Se li tolsero, per entrare 
nell'acqua fredda. Bernadette invece, essendo molto delicata e soffrendo d'asma, 
portava le calze. Pregò l’amica di prenderla sulle spalle, ma quella si rifiutò, scen-
dendo con Toinette verso il fiume. Rimasta sola, Bernadette pensò di togliersi an-
che lei gli zoccoli e le calze, ma mentre si accingeva a far questo udì un gran rumo-
re: alzò gli occhi e vide che la quercia lí vicina al masso di pietra si agitava violente-
mente, per quanto non ci fosse nell’aria neanche un po’ di vento. Poi la grotta fu 
piena di una nuvola d’oro, e una splendida Signora apparve sulla roccia. 

17 VE  S. Marianna m. 

18 SA   

19 DO                Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16 

20 LU S. Giacinta                                                                                                                               8                                                                  

21 MA  S. Eleonora                                          Form. Cristiana: Rheinfelden ore 18,30                                                 

22 ME          Ceneri                                                            Messa: Singen ore 19  

23 GI   

24 VE  S. Sergio m. 

25 SA   

26 DO   I Quaresima 

                        Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                      

27 LU S. Gabriele dell´Addolor.         Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19                 9                                                               

28 MA  S. Romano  a.                                       Cammino Quaresimale: Singen ore 19      

Istintivamente, Bernadette s'inginocchiò, tirando fuori la coroncina del Rosario. La 
Signora la lasciò fare, unendosi alla sua preghiera con lo scorrere silenzioso fra le 
sue dita dei grani del Rosario. Alla fine di ogni posta, recitava ad alta voce insieme 
a Bernadette il Gloria Patri. Quando la piccola veggente ebbe terminato il Rosario, 
la bella Signora scomparve all’improvviso, ritirandosi nella nicchia, così come era 
venuta.  Bernadette Soubirous aveva compiuto 14 anni da poco più di un mese. 
Era nata, infatti, il 7 gennaio 1844. Suo padre era un mugnaio ridotto in miseria 
dalla sua eccessiva “bontà” verso i creditori. Bernadette, che era la primogenita, a 
14 anni non sapeva né leggere né scrivere e non aveva ancora fatto la prima Co-
munione, tuttavia sapeva assai bene il Rosario e teneva sempre con sé una coron-
cina da pochi soldi dalla quale era solita non separarsi mai. È, quindi, proprio a una 
quattordicenne poverissima ed analfabeta, ma che prega tutti i giorni il Rosario, 
che la Madonna decide di apparire la mattina dell’11 febbraio 1858, in un piccolo 
paese ai piedi dei Pirenei.  Intanto la notizia delle apparizioni si diffonde in un ba-
leno. Nell’apparizione del 24 febbraio la Madonna ripete per tre volte la parola 
“Penitenza”. Ed esorta: “Pregate per i peccatori”. Infine nell’apparizione del 25 
marzo 1858, la Signora rivela finalmente il suo nome: “Io sono l’Immacolata Con-
cezione”. Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato l'Immacolata Concezio-
ne di Maria un dogma, cioè una verità della fede cattolica, ma questo Bernadette 
non poteva saperlo. Così, nel timore di dimenticare tale espressione per lei incom-
prensibile, la ragazza partì velocemente verso la casa del parroco Peyramale, ripe-
tendogli tutto d’un fiato la frase appena ascoltata. L’abate, sconvolto, non ha più 
dubbi. Da questo momento il cammino verso il riconoscimento ufficiale delle ap-
parizioni può procedere speditamente. Nel 1862 il vescovo di Tarbes, dopo un’ac-
curata inchiesta, consacrava per sempre Lourdes santuario mariano internaziona-
le. La sera del 7 Luglio 1866, Bernadette Soubirous varcava la soglia del convento 
di Saint-Gildard, casa madre della Congregazione delle Suore della Carità di Ne-
vers. “Sono venuta qui per nascondermi”, aveva detto con umiltà. Tante attenzio-
ni, tanta curiosità attorno alla sua persona dopo le apparizioni, non le davano che 
dispiaceri. Nei 13 anni che rimane a Nevers sarà infermiera, a volte sacrestana, ma 
spesso ammalata lei stessa… Svolge tutte le sue occupazioni con delicatezza e ge-
nerosità: “Non vivrò un solo istante senza amare”. Ma la malattia avanza implaca-
bile: asma, tubercolosi, tumore osseo al ginocchio. L’11 dicembre 1878 è definiti-
vamente costretta a letto: “Sono macinata – dice lei – come un chicco di grano”. 
All’età di 35 anni, il 16 aprile 1879, mercoledì di Pasqua, alle 3 del pomeriggio, gli 
occhi della piccola veggente che videro Maria si chiudono per sempre. Beatificata 
nel 1925, il Papa Pio XI l’ha proclamata santa l’8 dicembre 1933. 



2014  

2016 

sono aperte le  

ISCRIZIONI 

al CORSO  

di CRESIMA 

e di  

PRIMA COMUNIONE 

e  

si chiuderanno 

domenica  

16 ottobre 2022 



Marzo 2023 
1 ME S. Albino v. 

2 GI                                           Cammino Quaresimale: Villingen ore 19  

3 VE S. Tiziano v. 

4 SA S. Lucio                                                                                     Messa: Messkirch ore 17 

5 DO S. Adriano     II Quaresima              

                                         Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

6 LU                                     Form. Cristiana: Todtnau ore 18        Sett.  10                                                                  

7 MA S.S. Felicita e Perpetua m.                 Cammino Quaresimale: Singen ore 19                

8 ME S. Giovanni di Dio 

9 GI                                           Cammino Quaresimale: Villingen ore 19  

10 VE   

11 SA  S. Constantino m. 

12 DO     III Quaresima                 Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

13 LU                          Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19       Sett.  11                                                                  

14 MA  S. Matilde                                          Cammino Quaresimale:  Singen ore 19  

15 ME  S. Luisa 

16 GI                                         Cammino Quaresimale: Villingen ore 19  

„L‘AMORE É  

IL  

SENTIMENTO 

PIÚ BELLO 

CHE  

IL SIGNORE 

HA MESSO 

NELL‘ANIMO 

DEGLI  

UOMINI“ 

Gianna Beretta nacque a Magenta (diocesi e provincia di Milano) il 4 ottobre 1922, deci-
ma dei 13 figli. Già dalla fanciullezza accoglie con piena adesione il dono della fede e l'e-
ducazione limpidamente cristiana, che riceve dagli ottimi genitori e che la portano a consi-
derare la vita come un dono meraviglioso di Dio, ad avere fiducia nella Provvidenza, ad 
essere convinta della necessità e dell'efficacia della preghiera. Con la Prima Comunione, 
ebbe inizio un'assidua frequenza all'Eucaristia, che diviene sostegno e luce della sua fan-
ciullezza, adolescenza e giovinezza. In quegli anni non mancano difficoltà e sofferenze: 
cambiamento di scuole, salute cagionevole, trasferimenti della famiglia, malattia e morte 
dei genitori. Tutto questo però non produce traumi o squilibri in Gianna, data la ricchezza 
e profondità della sua vita spirituale. Negli anni del liceo e dell'università è una giovane 
dolce, volitiva, e riservata, e mentre si dedica con diligenza agli studi, traduce la sua fede 
in un impegno generoso di apostolato e di carità verso gli anziani e i bisognosi. Laureata in 
Medicina e Chirurgia nel 1949 all'Università di Pavia, apre nel 1950 un ambulatorio medi-
co a Mesero (un comune del Magentino); si specializza in Pediatria nell'Università di Mila-
no nel 1952 e predilige, tra i suoi assistiti, mamme, bambini, anziani e poveri. Mentre 
compie la sua opera di medico, che sente e pratica come una «missione», accresce il suo 
impegno generoso nella Comunitá e, al tempo stesso, esprime con gli sci e l'alpinismo la 
sua grande gioia di vivere e di godersi la bellezza della Creazione e del Creatore. Si interro-
ga, pregando e facendo pregare, sulla sua vocazione che considera anch'essa un dono di 
Dio. Scelta la vocazione al matrimonio, l'abbraccia con tutto l'entusiasmo e s'impegna a 
donarsi totalmente «per formare una famiglia veramente cristiana». Si fidanza con l'ing. 
Pietro Molla e vive il periodo del fidanzamento, nella gioia e nell'amore. Ringrazia e prega 
il Signore. Si sposa il 24 settembre 1955 nella basilica di San Martino in Magenta ed è mo-
glie felice. Nel novembre 1956 è mamma più che felice di Pierluigi; nel dicembre 1957, di 
Mariolina; nel luglio 1959, di Laura. Sa armonizzare, con semplicità ed equilibrio, i doveri 
di madre, di moglie, di medico, e la gran gioia di vivere. Nel settembre 1961, verso il ter-
mine del secondo mese di gravidanza, è raggiunta dalla sofferenza e dal mistero del dolo-
re; è colpita da un cancro all'utero. Prima del necessario intervento operatorio, pur sa-
pendo il rischio che avrebbe comportato continuare la gravidanza, supplica il chirurgo di 
salvare la vita che porta in grembo e si affida alla preghiera e alla Provvidenza. La vita è 
salva, ringrazia il Signore e trascorre i sette mesi che la separano dal parto con impareg-
giabile forza d'animo e con immutato impegno di madre e di medico. Trepida, teme che la 
creatura in seno possa nascere sofferente e chiede a Dio che ciò non avvenga. Alcuni gior-
ni prima del parto, pur confidando sempre nella Provvidenza, è pronta a donare la sua 
vita per salvare quella della sua creatura: «Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna 
esitazione: scegliete - e lo esigo - il bimbo. Salvate lui». Il mattino del 21 aprile 1962, dà 
alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 aprile, nonostante tutti gli sforzi e le cure 
per salvare entrambe le vite, tra indicibili dolori, dopo aver ripetuto la preghiera «Gesù ti 
amo, Gesù ti amo», muore santamente. Aveva 39 anni. I suoi funerali furono una grande 
manifestazione unanime di commozione profonda, di fede e di preghiera. Fu sepolta nel 
cimitero di Mesero, mentre rapidamente si diffondeva la fama di santità per la sua vita e 
per il gesto di amore e di martirio che l'aveva coronata. 

17 VE S. Patrizio v. 

18 SA S. Salvatore                                                                                       

19 DO  S. Giuseppe      IV Quaresima             

                             Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16  

20 LU                                                                                  Sett.  12                                                                 

21 MA                                              Cammino Quaresimale:  Singen ore 19  

22ME S. Lea 

23 GI                                         Cammino Quaresimale: Villingen ore 19  

24 VE S. Romolo 

25 SA Annunciazione del Signore  

26 DO  S. Emanuele m.     V Quaresima        

                        Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16  

27 LU           Confessione e Messa: WT-Tiengen ore 18,30           Sett.  13                                                                  

28 MA  S. Secondo m.                                    Cammino Quaresimale:  Singen ore 19  

29 ME   

30 GI S. Amedeo                                             Cammino Quaresimale: Villingen ore 19  

31 VE S. Beniamino m.               



Aprile 2023 
1 SA S. Ugo v.                                                                                              Messa: Messkirch ore 17 

2 DO S. Francesco di Paola   Domenica delle Palme   

                                                     Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

3 LU                          Confessioni e S. Messa: Todtnau ore 18                 Sett.  14                                                           

4 MA S. Isodoro v.                                           Confessioni: Villingen dalle ore 15 alle 18,30                                         

5 ME                                             Confessioni: Singen dalle ore 15 alle 18,30 

6 GI  B. Piera V.      Giovedí Santo    

                                                                      Lavanda die piedi e S. Messa: Singen ore 20  

7 VE  Venerdí Santo          Ador. della Croce: Singen ore 15 - Villingen ore 17,30     

8 SA                                            Veglia Pasquale e messe: Singen - Villingen  

9 DO  S. Pasqua                                           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

10 LU dell´Angelo                                                                                              Sett.   15                                                                   

11 MA  S. Stanislavo 

12 ME  S. Giulio 

13 GI   

14 VE  

15 SA   

16 DO                       Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16 

17 LU                               Corso per fidanzati: Singen ore 19                 Sett.    16                                                                   

18 MA                                                 Corso per fidanzati: Singen ore 19   

19 ME  S. Emma                                     Corso per fidanzati: Singen ore 19 

20 GI  S. Agnese  v.                                                        Corso per fidanzati: Singen ore 19 

21 VE  S. Corrado 

22 SA  S. Caio 

23 DO  Festa della Misericordia 

 S. Giorgio m.           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                                                                                                            

24 LU  S. Marco  ap.                    Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19              Sett.   17 

                                                                                      Corso per fidanzati: Rheinfelden ore 19                                                                

25 MA   S. Anacleto                               Form. Cristiana: Rheinfelden ore 18,30     
                                                     Corso per fidanzati: Rheinfelden ore 19                                                                

26 ME                                          Corso per fidanzati: Rheinfelden ore 19                                                                

27 GI  S. Zita                                           Corso per fidanzati: Rheinfelden ore 19                                                                

28 VE  

29 SA  S. Caterina di Siena 

30 DO  S. Pio V p.                                        Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

Rita aveva tredici anni quando i genitori, la promisero in matrimonio  
a Fernando Mancini, un giovane del paese, brutale e violento. Rita non ne fu  
entusiasta, peró dovette cedere alle insistenze dei genitori e andò sposa a quel 
giovane ufficiale che comandava la guarnigione di Collegiacone, del quale “fu vitti-
ma e moglie”, come fu poi detto. Da lui sopportò con pazienza ogni maltrattamen-
to, senza mai lamentarsi, chiedendogli perfino il permesso di andare in chiesa. 
Con la nascita di due gemelli e la sua perseveranza di rispondere con la dolcezza 
alla violenza, riuscì a trasformare con il tempo il carattere del marito e renderlo 
più docile; fu un cambiamento che fece gioire tutta Roccaporena, che per anni ne 
aveva dovuto subire le sue violenze. I figli Giangiacomo Antonio e Paolo Maria, 
crebbero educati secondo i principi che le erano stati inculcati dai suoi genitori, 
ma essi purtroppo assimilarono anche gli ideali e regole del tempo, che fra l’altro 
riteneva legittima la vendetta.E venne dopo qualche anno, che a Rita morí il mari-
to  ucciso una sera mentre tornava a casa; fu opera senz’altro di qualcuno che non 
gli aveva perdonato le precedenti violenze subite. Ai figli ormai quindicenni, cercò 
di nascondere la morte violenta del padre, ma da quel drammatico giorno, visse 
con il timore della perdita anche dei figli, perché aveva saputo che gli uccisori del 
marito erano decisi ad eliminare gli appartenenti al cognome Mancini; nello 
stesso tempo i suoi cognati erano decisi a vendicare l’uccisione di Fernando Man-
cini e quindi anche i figli sarebbero stati coinvolti nella vendetta che ne sarebbe 
seguita. Rita per sottrarli a questa sorte, pregó Cristo di non permettere che le 
anime dei suoi figli si perdessero. Disse a Dio: “Io te li dono. Fa' di loro secondo la 
tua volontà”. Comunque un anno dopo i due fratelli si ammalarono e morirono, 
fra il dolore cocente della madre.  



Maggio 2023 
1 LU S. Giuseppe Lavoratore                                                                                                   Sett.   18                                                                   

2 MA S. Atanasio v.                                                              Form. Cristiana: Todtnau ore 18 

3 ME SS. Filippo e Giacomo ap. 

4 GIO S. Ciriaco m.                                         

5 VE S. Angelo m.                                               

6 SA S. Domenico Savio          Cresime                  

7 DO S. Augusto m.    Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

8 LU M. del Rosario di Pompei           Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19        Sett.  19 

                                                                                               Corso per fidanzati: Freiburg ore 19                                                                                                                              

9 MA  B. Niccoló m.                                                   Corso per fidanzati: Freiburg ore 19                                                                                                                              

10 ME  S. Cataldo                                                        Corso per fidanzati: Freiburg ore 19                                                                                                                              

11 GI S. Fabio                                                                 Corso per fidanzati: Freiburg ore 19                                                                                                                              

12 VE S. Rosanna 

13 SA B.M.V. di Fatima - S. Maria Mazzarello                                Messe: Messkirch ore 17                                      

14 DO  S. Mattia Ap.                            Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

15 LU S. Achille                                                                                                                           Sett. 20                                                                   

16 MA  S. Luigi Orione                                        Form. Cristiana: Rheinfelden ore 18,30  

 

Domenico Savio proviene da 
una famiglia relativamente po-
vera. Suo padre, era fabbro e 
sua madre sarta; avevano altri 
nove figli. Ben presto i suoi geni-
tori insegnarono a Domenico a 
pregare, ad amare Dio. Il ragazzo 
andava a Messa quasi tutti i gior-
ni e diventò chierichetto. All’età 
di sette anni, gli fu offerto di fare 
la sua Prima Comunione, fatto 
insolito per quel tempo in cui 
l’età normale per accostarsi per 
la prima volta all’Eucaristia era 
di 12 anni. Poiché Domenico era 
un bambino intelligente, i suoi 

genitori cercarono di dargli un'istruzione completa. 
Ma il paese dove viveva la famiglia non aveva una scuola. Domenico per-
correva tutti i giorni, per due volte tra andata e ritorno, i quattro chilome-
tri che separano il suo paese da Castelnuovo d'Asti, dove c’era una scuola. 
Molti erano sorpresi di vedere il ragazzino fare questo lungo viaggio, ma 
lui rispondeva loro di non essere solo, ma con Dio. A scuola si fece subito 
notare per le sue grandi qualità. Piuttosto apprezzato dai suoi compagni 
di classe, diceva comunque che i suoi migliori amici sarebbero stati sem-
pre Gesù e Maria. Don Bosco visitò il suo paese nel 1854 e seppe di questo 
ragazzo pio e intelligente. Dopo averlo incontrato e interrogato, decise di 
portarlo nella sua scuola, l'Oratorio di San Francesco di Sales, a Torino, che 
accoglieva allora circa 115 bambini. 

17 ME  S. Pasquale  

18 GI    ASCENSIONE                       Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15                                                                                                               

19 VE  S. SiIvo                   Novena allo Spirito Santo: Singen ore 19 (Missione)   

20 SA  S. Bernadino da Siena Novena allo Spirito Santo: Singen ore 9 (Missione)   

21 DO S. Constantino  Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16 

                                                      Novena allo Spirito Santo: Singen ore 8,30 (Chiesa)   

22 LU  S. Rita da Cascia                           Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19       Sett. 21 

                                                                                                 Corso per fidanzati: Villingen ore 19                                                                                                                                       
                                                               Novena allo Spirito Santo: Singen ore 19 (Missione) 

23 MA                                                Corso per fidanzati: Villingen ore 19                                                                                                                             
                                                     Novena allo Spirito Santo: Singen ore 19 (Missione) 

24 ME B.V. Maria Ausiliatrice                                     Corso per fidanzati: Villingen ore 19                                                                                                                             
                                     Novena allo Spirito Santo e S. Rosario: Singen ore 19 (Missione) 

25 GI                                                          Corso per fidanzati: Villingen ore 19                                                                                                                             
                                             Novena allo Spirito Santo: Singen ore 19 (Missione) 

26 VE  S. Filippo Neri                                                   S. Rosario meditato: Villingen ore 19                                                                                                                             
                                                               Novena allo Spirito Santo: Singen ore 19 (Missione)   

27 SA                               Novena allo Spirito Santo: Singen ore 9 (Missione)   

28 DO  S. Emilio       Pentecoste  

                                  Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                                                                                                            

29 LU       Pentecoste                                                                                      Sett 22                                                                  

30 MA S. Ferdinando 

31 ME  Visitazione della B.V.M 

Domenico diceva a Don Bosco che aveva un sogno: farsi santo. Mai senti-
to una cosa del genere, oggi: poliziotto, pompiere, corridore di Formula 
Uno, calciatore, sì: ma santo? D. Bosco diede a Domenico il segreto della 
santità: devozione a Gesú Eucaristico e alla Madonna, pregare e fare del 
bene, cercare di essere un esempio per gli altri, facendo tutto il proprio 
dovere di scuola con gioia e un sorriso. Ma Domenico era di salute fragile, 
purtroppo. Si ammalò nel giugno 1856. Don Bosco, preoccupato, lo mandò 
a respirare l’aria familiare di Mondonio (dove la sua famiglia si era spostata 
nel 1853) perché potesse riposare. Vi rimase due mesi e tornò a Torino alla 
fine di agosto. Ma si ammalò di nuovo. Don Bosco lo mandò in infermeria, 
poi, sperando che l’aria di campagna lo rimettesse in salute, chiese al pa-
dre di Domenico di venire a trovare suo figlio. Domenico tornò a Mondo-
nio il 1° marzo 1857. Vi morì di tubercolosi il 9 marzo, verso le 10 di sera. 
Poco prima di morire, disse ai suoi genitori con un'aria di estasi: “Oh! Che 
cosa bella io vedo mai“. Probabilmente vedeva la Madonna di cui era de-
votissimo, che , come Madre dolcissima, lo andava a prendere. 

Quando Domenico Savio morì, don Bosco era talmente convinto della sua 
santità che decise di pubblicarne subito la biografia. In effetti, questo ra-
gazzo morto a poco meno di 15 anni aveva tutte le carte in regola per esse-
re additato come modello ai giovani. E cosí fu. È patrono dei pueri canto-
res, e anche dei chierichetti, entrambi compiti liturgici egli che svolse atti-
vamente.  S. Domenico Savio è il frutto piú bello del sistema educativo di 
D. Bosco. Domenico Savio protegge in modo particolare le mamme che 
aspettano un bambino, tramite il segno del cosiddetto “abitino”.  
Il primo prezioso abitino (che all’inizio consisteva in una piccola medaglia 
della Madonna) fu fatto da San Domenico per sua madre che aspettava 
una sua sorellina e che durante il parto erano tutte e due in pericolo di vi-
ta.  Lui lo mise al collo della mamma e furono salvate.  

Questo abitino continua oggi la sua efficacia mediante l'intercessione del 
piccolo Santo, in favore delle Mamme in attesa e di chi tanto desidera di-
ventare mamma.  In tutte le nazioni del mondo tante donne ricorrono con 
fiducia viva al loro piccolo grande Protettore. Quasi tutti i nu-
merosi miracoli di S. Domenico Savio riguardano la vita conce-
pita che le mamme portano nel loro grembo, oppure miracoli 
su mamme che hanno difficoltá a concepire. Oggi l’abitino di S. 
Domenico Savio ha questa forma.  
Chi lo desidera si rivolga in Missione: tel. 01607811631 



SAN FRANCESCO  

CI INSEGNA ANCORA  

OGGI CHE L’AMORE  

È L’ARMA PIÙ POTENTE  

CHE L’UOMO  

HA A DISPOSIZIONE  

E CHE IL PERDONO  

POTREBBE EVITARE  

L’INSORGERE  

DI QUALSIASI  

INUTILE GUERRA. 

 

 

 

La storia narra di un giovane straordinario vissuto nel 1200.  Il giovane si chiamava 
Francesco ed era figlio di un ricchissimo commerciante di Assisi.  Come tutti i ragazzi 
della sua età  amava frequentare feste e stare in compagnia. Ben presto, però, si 
accorse che tutte queste cose non lo rendevano felice. In una notte misteriosa, pro-
prio quella che precedeva la sua partenza per le crociate, udì in sogno una voce che 
lo invitava ad abbandonare le attività inutili per seguire la Verità, il Bene, la Giusta 
Via. Ma quale fosse la giusta via non era chiaro…. Francesco ricevette la risposta in 
un altro sogno: avrebbe dovuto ricostruire la Chiesa di Cristo ormai in rovina. Fu così 
che decise di spogliarsi di tutti i suoi averi, restituendo al padre i suoi abiti e sce-
gliendo così la Povertà. Francesco iniziò una nuova vita, un lungo cammino di priva-
zioni e di aiuto verso i più deboli e i diseredati. Vestito solo di stracci e sofferente 
per la fame, viaggiava predicando la bellezza del creato e la grandezza di Dio. Le sue 
parole raccontavano l’amore profondo per tutte le cose, uomini, animali e piante. 
Molto presto fu in grado di attirare molti seguaci, fra cui anche delle donne, come 
Chiara la figlia di un nobile di Assisi, che per prima si unì al suo movimento.  

17 SA  S. Raniero  Festa del Sacro Cuore di Maria               Messa: Singen ore 9  

18 DO  S. Calogero                                                                          Messe: Villingen ore 11,15 

        Singen: Festa di S. Antonio con Processione ore 16 e Messa ore 17 

19 LU  S. Silverio                            Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19           Sett.  25                                                                  

20 MA  S. Silverio                                            

21 ME  S. Luigi Gonzaga 

22 GI  S. Paolino da Nola                                         

23 VE S. Giuseppe Cafasso                                           

24 SA  Nativitá di S. Giovanni Battista 

25 DO               Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                                                                                                            

26 LU  S. Josemaria                                                                                                                   Sett. 26                                                                   

27 MA  S. Cirillo D´Aless.            

28 ME  S. Ireneo - S. Attilio 

29 GI  SS. Pietro e Paolo 

30 VE SS. Primi Martiri 

Ma la Chiesa ricca ed opulenta, non vedeva di buon occhio questo ragazzo rivoluzionario che predicava la povertà, criticando le contraddizioni della condotta ecclesiastica e di lì 
a poco lo accusò di eresia. Francesco dovette recarsi di fronte al Papa per rendere conto del suo operato. Alla fine Innocenzo III comprese il valore di quei missionari che, ripu-
diando ogni bene materiale, combattevano i mali della società con la sola forza dell’amore e del perdono. Il 16 aprile del 1210 nacque l’ordine dei francescani che ancora si 
adopera in nome della fratellanza, praticando il Vangelo. Nel 1228 Francesco venne riconosciuto Santo.  

Giugno 2023 
1 GI S. Giustino m. 

2 VE SS. Marcellino e Pietro m. 

3 SA S. Giovanni XXIII p.                                                        Messe: Messkirch ore 17                                      

4 DO S. Quirino v.           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

5 LU                                    Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19          Sett.  23                                                             

6 MA  B.M.V. Madre della Chiesa                                                             Via Lucis: Singen ore 19  

7 ME  S. Roberto               Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19,30  

8 GI  Corpus Domini         Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19 

                                                                                             Ritiro Spirituale a Barza d‘Ispra   

9 VE S. Primo                             Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19 

                                                                                             Ritiro Spirituale a Barza d‘Ispra   

10 SA S. Diana                          Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19 

                                                                                             Ritiro Spirituale a Barza d‘Ispra   

11 DO  S. Barnaba ap.        Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19                          

                                                                Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15  

12 LU S. Achille  Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19       Sett.24                                                                                                   
                                                                                                             Form. Cristiana: Todtnau ore 18         

13 MA S. Antonio            Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19,30                                

14 ME  S. Eliseo pr.         Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria: Villingen ore 19,30                                                                     

15 GI S. Vito m. Novena al Sacro cuore di Gesú e Maria e via Lucis: Villingen ore 19                                                                                    

16 VE  Sacro Cuore di Gesú                                                    Messa: Villingen ore 19                                                                                    

https://umbriabimbo.it/storia-santa-chiara-dassisi-raccontata-bambini/


Luglio 2023 
1 SA S. Aronne - S. Ester                                                                 Messa: Messkirch ore 17 

2 DO M. Stella del Mare    

                                          Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Freiburg ore 16 

3 LU S. Tommaso ap.         Form. Cristiana: WT-Tiengen ore 19           Sett. 27                                                                   

4 MA  S. Elisabetta - S. Rossella                                                Adorazione: Singen ore 19      

5 ME  S. Filomena 

6 GI S. Maria Goretti - Madonna della Vittoria                     Adorazione: Villngen ore 19      

7 VE S. Claudio 

8 SA S. Priscilla 

9 DO   S. Veronica v.                          Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15                              

10 LU  S. Silvana                                                                               Sett. 28                                                                                        

11 MA S. Benedetto - S. Olga                                       Form. Cristiana: Todtnau ore 18 

12 ME  S. Fortunato 

13 GI  S. Enrico 

14 VE S. Camillo de Lellis 

15 SA  S. Bonaventura v. 

16 DO B.V. del Carmelo   

                                        Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Konstanz ore 16                                    

17 LU  S. Marcellina V.                                                                                                                 Sett.  29                                                                                     

18 MA S. Elio 

19 ME S. Arsenio 

20 GI  S. Elia Profeta 

21 VE  S. Daniele Profeta 

22 SA  S. Maria Maddalena 

23 DO   S. Brigida     Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15 - Rheinfelden ore 16                                                                                                

24 LU  S. Cristina V.                                                                                                                      Sett. 30                                                                  

25 MA   S. Giacomo M. Ap.                            

26 ME  S. Anna - S. Gioacchino genitori di Maria                       

27 GI S. Pantaleone m. 

28 VE  S. Nazzario - S. Innocenzo 

29 SA  SS. Marta, Maria e Lazzaro 

30 DO S. Pietro Cisologo                           Messe: Singen ore 9 - Villingen ore 11,15                              

31 LU  S. Ignazio                                                                                                                              Sett. 31                                                                   

P. Pio sente la vocazione religiosa a cinque anni, quando promette di consacrarsi per sem-
pre al Signore. A quella stessa età già si sottopone a dure penitenze,  Vuole diventare «frate 
con la barba», Ma nel noviziato dei Cappuccini non ci sono posti disponibili. Finalmente un 
posto si libera e il 6 gennaio 1903 Francesco Forgione entra nel noviziato dei cappuccini in 
provincia di Benevento, a pochi chilometri da Pietrelcina. Veste l’abito, da novizio, il 22 gen-
naio 1903 e prende il nome di fra Pio. Esattamente dopo un anno emette la professione dei 
voti, che conferma definitivamente il 27 gennaio del 1907. Più volte, per motivi di salute, il 
giovane frate è costretto a lasciare il convento e gli studi. I medici gli consigliano di tornare 
a Pietrelcina per respirare l’aria del paese nativo. In effetti qui i sintomi si attenuano. Il 10 
agosto del 1910 viene ordinato sacerdote. Quattro giorni dopo Padre Pio celebra la sua 
prima Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Pietrelcina. Nell’immaginetta ricordo scri-
ve a Gesù: «per Te sacerdote santo vittima perfetta». «Più volte», infatti, si offre «al Signore 
vittima per i poveri peccatori e le anime purganti». E la risposta non tarda ad arrivare. A 
distanza di poche settimane si verifica la prima apparizione delle stimmate «visibili». Ma, 
prega il Signore di ritirare «un tal fenomeno visibile». La preghiera viene esaudita. Scom-
paiono «le trafitture», ma non «il dolore acutissimo che si fa sentire, specie in qualche cir-
costanza ed in determinati giorni». Nello stesso periodo il Signore concede al Frate di condi-
videre «la sua coronazione di spine e la sua flagellazione». Il 6 novembre 1915, durante la 
prima guerra mondiale, inizia la sua esperienza militare, L’incubo della divisa termina il 16 
marzo 1918, quando viene riformato a causa del riacutizzarsi della sua misteriosa malattia 
con febbre fino a 52 gradi. Il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo, lo porta con 
sé nel paesino garganico, dove trova refrigerio. Ci rimarrà per tutta vita. Tra il 5 e il 7 agosto 
1918 un «personaggio celeste» gli scaglia «con tutta violenza, nell’anima», «una lunghissi-
ma lamina di ferro con una punta bene affilata» e infuocata. Il 20 settembre successivo, nel 
coro dell’antica chiesetta conventuale, gli appare «un misterioso personaggio, simile a quel-
lo visto la sera del 5 agosto», ma con «le mani ed i piedi ed il costato che grondavano san-
gue». Al termine della visione anche le sue mani, i suoi piedi e il suo «costato erano trafora-
ti e grondavano sangue». La notizia delle stimmate si diffonde già dall’anno successivo e 
comincia l’afflusso dei pellegrini. Nel maggio del 1931 il Santo Uffizio toglie a Padre Pio 
ogni facoltà propria del ministero sacerdotale ad eccezione della Messa che può solo cele-
brare in privato, nella cappella interna del convento. Il santo Frate il 14 luglio del 1933 
torna alla sua vita di sempre: la santa Messa al mattino, poi in confessionale, fino a 16 ore al 
giorno, per «prosciogliere i fratelli dai lacci di satana». Prega nei momenti di pausa, fino a 
notte fonda.  Nel 1960 nuove calunnie spingono il Vaticano a isolare P. Pio e a non avere 
piú contatti con la gente. Queste limitazioni vengono annullate dal nuovo Papa, Paolo VI, 
pochi mesi dopo la sua elezione. Nel 1966 si aggravano le condizioni di salute di Padre Pio, 
che ottiene la facoltà di poter celebrare la Messa seduto. A marzo del 1968 è costretto a 
muoversi sulla sedia a rotelle. Alle cinque del mattino del 22 settembre Padre Pio celebra la 
sua ultima Messa, durante la quale sta per svenire a causa di un collasso. Portato in sagre-
stia ripete con affanno: «Figli miei, figli miei!». Alle 18 Padre Pio imparte la benedizione alla 
folla radunata in chiesa. È la sua ultima apparizione in pubblico. Alle 2,30 del mattino del 23 
settembre Padre Pio muore pronunciando ripetutamente i nomi di Gesù e Maria. Durante 
il controllo ispettivo sul corpo P. Pio, appena morto, si scopre che le stimmate sono scom-
parse senza lasciare traccia. Non servono più. La sua missione di sacerdote e vittima è finita. 



Agosto 2023 
1 MA  S. Alfonso M. Liguori                                                                          

2 ME  S. Euserbio 

3 GI  S. Nicodemo - S. Lidia 

4 VE  S. Giovanni M. Vianney 

5 SA  S. Emidio 

6 DO   Transfigurazione del Signore                                              

7 LU S. Gaetano da Thiene                                                                            Sett. 32                                                        

8 MA  S. Domenico 

9 ME  S. Edith Stein 

10 GI  S. Lorenzo 

11 VE  S. Chiara V. 

12 SA  S. Giovanna F. de Chantal 

13 DO  SS. Ponziano e Ippolito m.                                           

14 LU S. Massimiliano Kolbe                                                                     Sett. 33 

15 MA  Assunzione della B.M. Vergine 

16 ME  S. Rocco 

Maria Goretti nacque in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890 e fu battezzata lo stesso 
giorno coi nomi di Maria Teresa. Fu poi cresimata, secondo l’uso dei tempi, in tenera età, il 
4 ottobre 1896, Maria era la seconda di sei figli. Mentre i suoi genitori si adoperavano nel 
lavoro massacrante dei campi, Maria accudiva alle faccende domestiche, tenendo in ordine 
la casa colonica e badando ai fratellini più piccoli. Il 6 maggio 1900, il padre non ritornò a 
casa, stroncato dalla malaria ai margini della palude. Maria aveva allora 10 anni: prese a 
confortare la mamma rimasta sola, dicendole: “Mamma Dio non ci abbandonerá”. Ma-
rietta, com’era soprannominata, si dedicava alla vendita delle uova e dei colombi nella lon-
tana Nettuno, al trasporto dell’acqua che non era in casa come oggi, alla preparazione del-
le colazioni per i lavoratori nei campi, al rammendo del vestiario. Non aveva più potuto 
andare a scuola, che già frequentava saltuariamente. Recitava il Rosario ed era molto reli-
giosa, come d’altronde tutta la famiglia: era definita dalla gente dei dintorni «un angelo di 
figliola». Con grandi sacrifici e dopo aver molto insistito riuscì a frequentare il catechismo. 
Il 16 giugno 1901 ricevette la Prima Comunione. Da allora partecipò alla Messa nella chiesa 
vicina, che però da giugno a settembre chiudeva. Allora, sacrificando ore al sonno, si reca-
va a Messa in un altro paese, distante parecchi chilometri.  

17 GI S. Giacinto                                       

18 VE S. Elena 

19 SA  S. Italo 

20 DO S. Bernardo A. 

21 LU  S. Pio X  p.                                                                Sett. 34  

22 MA B. Maria Regina 

23 ME S. Rosa di Lima 

24 GI S. Bartolomeo Ap.    

25 VE S. Ludovico 

26 SA S. Alessandro 

27 DO  S. Monica - S. Anita 

28 LU S. Agostino  v.                                                            Sett. 35  

29 MA Martirio S. G. Battista  

30 ME  

31 GI   

AGOSTO 2023 

Un giovane, Alessandro Serenelli, di 18 anni, dotato di un fisico  

robusto, guardava Maria con occhi diversi da qualche anno  

prima. Cominciò a insidiarla, ma fu sempre respinto da lei.  

Un giorno le fece apertamente delle proposte oscene e  

peccaminose: al rifiuto di Maria, la minacciò di morte se ne  

avesse parlato in famiglia.  Il 5 luglio 1902 la famiglia di  

Alessandro e quella di Maria stavano lavorando sull’aia. Maria,  

seduta sul pianerottolo, guardava l’aia e cuciva una camicia di  

Alessandro. A un certo punto, lui lasciò il lavoro e con un  

pretesto invitò Maria a entrare, ma lei non si mosse: la prese  

per un braccio e con una certa forza la trascinò dentro la cucina,  

che era la prima stanza dopo l’ingresso. La ragazzina capì le sue  

intenzioni e prese a dirgli: «No, no, Dio non vuole, se fai questo  

vai all’inferno». Ancora una volta respinto, il giovane andò su tutte 

le furie: preso un punteruolo che aveva con sé, cominciò a colpir-

la. Maria lo rimproverava, si divincolava. Mentre lui, ormai cieco 

nel suo furore, prese a colpirla con violenza sulla pancia, lei ancora invocava la mamma e supplicava: «Che 

fai Alessandro? Tu così vai all’inferno…». Quando vide le chiazze di sangue sulle sue vesti, la lasciò, ma capì 

di averla ferita mortalmente. Le grida di Marietta, a malapena sentite dagli altri, fecero accorrere la ma-

dre, che la trovò in una pozza di sangue. Fu trasportata nell’ospedale di Nettuno: in seguito alla copiosa 

perdita di sangue e della sopravvenuta peritonite, provocata dalle 14 ferite del punteruolo, i medici fecero 

di tutto per salvarla. Nella notte fu vegliata dal suo parroco, e fu predisposto tutto perché avesse gli ultimi 

Sacramenti. Prima di darglieli, il parroco chiese a Maria se perdonasse il suo assassino, come Gesù aveva 

perdonato sulla croce. La sua risposta fu: «Sì, per amore di Gesù gli perdono e voglio che venga vicino a 

me in Paradiso». Morí alle 15.45 di domenica 6 luglio 1902: aveva 11 anni, 8 mesi e 21 giorni. Alessandro 

fu processato e condannato a trent’anni di carcere, di cui tre in isolamento speciale; non gli fu dato l’erga-

stolo perché minorenne. Il terzo anno di segregazione, nel dicembre 1906, fece un sogno: gli parve di ve-

dere Maria, in un campo di gigli, che gli veniva incontro e gli porgeva quei fiori. Ogni volta che ne prende-

va uno, in totale furono quattordici, come i colpi che le inferse, si trasformavamo in lingue di fuoco. Il 

mattino dopo si rivolse al cappellano del carcere: fu quello l’inizio della sua conversione. Dopo che la pena 

gli fu ridotta a ventisette anni per buona condotta, decise di andare da mamma Assunta a chiederle perdo-

no. Lei accettò: non poteva fare altrimenti, visto che la figlia l’aveva perdonato per prima. Si accostarono 

quindi insieme alla Comunione nella Messa di Mezzanotte. Alessandro lavorò poi come ortolano, anche in 

vari conventi cappuccini. Morì il 6 maggio 1970, a 88 anni, ormai riconciliato col suo passato. Maria Goretti 

è stata proclamata santa nel 1950 da Pio XII: era presente sia la mamma di Maria Goretti sia il suo assassi-

no, ormai pentito, perdonato e convertito. 

S. Maria Goretti—vera foto 



 
Nacque a Napoli, nel quartiere del Vomero, il 15 ottobre 1920. Era il primo di otto figli, La famiglia era molto 
numerosa, ma sopportava con onestà e dignità la propria umile condizione. Si recava spesso nella chiesa dei 
Gesuiti, dove prendeva lezioni di catechismo e serviva Messa. Frequentó le medie e il ginnasio all’istituto 
«Sacro Cuore» dei Salesiani. Fu lì che apprese come amare il lavoro, la preghiera e il dominio di sé, maturan-
do un carattere riservato e mite. Si sentiva portato a difendere chi veniva emarginato. Stava sempre vicino e 
difendeva un ragazzo che era gobbo e che gli altri compagni prendevano in giro e una ragazzina, presa in giro 
dagli altri perché aveva un occhio di vetro. Un giorno d’inverno, sempre al ritorno da scuola, senza pensarci 
due volte si tolse le scarpe e le regalò a un ragazzo povero e infreddolito. Di fronte ai rimproveri della ma-
dre, si discolpò: «Io sono robusto ed ho da mangiare, invece il poveretto era mingherlino e tremava dal fred-
do». Un giorno, vide che un ragazzo stava rischiando di essere investito da un tram. Senza avvisarlo, corse 
per impedire l’incidente e fece appena in tempo. Anche allora, per discolparsi, dichiarò: «Non potevo lasciar-
lo morire così», dopo aver precisato che si era come sentito spinto interiormente ad agire in quel modo. 
Spesso Salvo andava a visitare gli  ammalati, sia all’Ospedale della Vita (riservato ai tubercolotici), sia all’O-
spedale degli Incurabili, sempre a Napoli. La sua devozione alla Madonna si esprimeva tramite la preghiera 

del S. Rosario, Ormai diciottenne, Salvo ricevette la cartolina per la visita militare. Dopo aver a lungo pregato, prese una ferma deci-
sione: arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri.  Cercò di affrontare con serietà quella nuova vita sin dal primo giorno. Quando era di libera 
uscita, visitava spesso le chiese di Roma, specie quelle del Vaticano. Il suo buon carattere, intanto, lo portava a stare accanto a chi più 
avesse bisogno. Dopo l’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, Salvo fu inviato in Africa settentrionale. Lí pregava pubblica-
mente e invitava gli altri a unirsi a lui, specie durante gli attacchi aerei. Per questo motivo, sia gli ufficiali sia i commilitoni ebbero una 
grande stima di lui, sia per i suoi principi morali sia per la sua fede. Rientrò in Italia il 13 settembre 1942 e fu promosso vice-
brigadiere, Salvo espresse il desiderio di essere destinato a una stazione periferica, per essere ancora più vicino ai poveri. Il 19 dicem-
bre 1942 venne dunque assegnato alla Legione di Roma e destinato a Torrimpietra, sul litorale laziale, a 30 km a nord di Roma. Gli 
abitanti del luogo lo conobbero ben presto per i suoi lati migliori, specie per la dedizione e l’atteggiamento cordiale con cui si rivolge-
va loro. Lo vedevano regolarmente a Messa, dove non mancava di accostarsi alla Comunione. In seguito all’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, con l’Italia divisa tra l’occupazione tedesca osteggiata dai partigiani e l’avanzata degli americani, anche Torrimpietra patì la 
fame: il vice-brigadiere si occupò dunque di placare i contrasti e distribuì tra le famiglie, specie quelle più numerose, il poco che rice-
vevano i Carabinieri. Gli fu suggerito di rifugiarsi a Roma, nella situazione caotica che si era venuta a creare mentre la guerra stava 
per finire, ma rifiutó dicendo: «Il mio dovere è di essere con qui, a Torrimpietra, con la gente che è stata affidata a noi». Avvenne che 
la sera del 22 settembre 1943, alcuni soldati tedeschi erano entrati nella torre di Palidoro, già deposito della Guardia di Finanza, e 
avevano provocato lo scoppio di una bomba a mano: un militare tedesco rimase ucciso e altri due feriti. I tedeschi non vollero ricono-
scere l’errore e accusarono gli abitanti del paesino di Torrimpietra di attentato contro di loro: apriti cielo! Rappressaglia! Torrimpietra 
fu circondata e 22 cittadini innocenti furono rastrellati, caricati su un camion e trasportati presso la Torre di Palidoro. Il vice-
brigadiere D’Acquisto, con l’aiuto di un interprete, cercò di trattare con il comandante tedesco, ma questi chiedeva con insistenza: 
“Trovate i colpevoli”. Il giovane sottufficiale tentò senza alcun risultato di convincerlo che si era trattato solo di un tragico incidente. 
L'ufficiale tedesco fu irremovibile e promise una rappresaglia esemplare. Gli ostaggi furono costretti a scavarsi una fossa comune, 
alcuni con le pale, altri a mani nude. Visto questo gesto Salvo D'Acquisto si autoaccusò come responsabile dell'attentato e chiese che 
gli ostaggi fossero liberati. Subito dopo la liberazione degli ostaggi, il vice brigadiere venne freddato da una scarica del plotone d'ese-
cuzione nazista. Aveva ventitre anni. Prima della fucilazione, per rasserenare tutti disse ad un amico Nando Attili, che conosceva be-
ne: «Senti, Nando, il mio dovere l’ho fatto. Per quanto io ho detto penso che voi sarete salvi. Io devo morire. Una volta si nasce e una 
volta si muore». Il 15 febbraio 1945 a Salvo D’Acquisto venne conferita la medaglia d’oro al valore militare come «esempio luminoso 
di altruismo, spinto fino alla suprema rinunzia della vita».  È iniziata la causa di beatificazione sul “martirio” per caritá eroica di Salvo 
D’Acquisto.  

Madre Teresa di Calcutta, nata il 26 
agosto 1910 a Skopje (ex-Jugoslavia, 
oggi Macedonia), da una famiglia catto-
lica albanese. A 18 anni decise di entra-
re nella Congregazione delle Suore Mis-
sionarie di Nostra Signora di Loreto. Nel 
1929 è già in India. La sera del 10 
settembre 1946, avvertì la “seconda 
chiamata” mentre era in treno diretta a 
Darjeeling, per gli esercizi spirituali.  
Durante quella notte una frase conti-
nuò a martellarle nella testa per tutto il 
viaggio, il grido dolente di Gesù in cro-
ce: “Ho sete!”. Capí che doveva lasciare 
il convento ricco e agiato dove era vis-
suta fino ad allora, occupandosi delle 
ragazze ricche dell’India, per dedicarsi 
ai più poveri dei poveri della stessa In-
dia: quel genere di persone che non 
sono niente, che vivono ai margini di 
tutto, il mondo dei derelitti che ogni 
giorno agonizzavano sui marciapiedi di 
Calcutta, senza neppure la dignità di 
poter morire in pace. Teresa lasciò il 
convento con cinque rupie in tasca e il 
sari orlato di azzurro delle indiane più 
povere. Era il 16 agosto 1948. La piccola 
Teresa iniziava da questo momento la 
sua corsa da gigante, che tutti conoscia-
mo!.  

 

Monica, nel pieno della giovinezza fu data 
in sposa a Patrizio, un uomo irascibile ed 
autoritario. Per il suo carattere violento, non 
risparmiò  a Monica maltrattamenti e infe-
deltà; tuttavia Monica riuscì a vincere, con la 
bontà, la pazienza e la mansuetudine, sia il 
caratteraccio del marito, sia i pettegolezzi 
degli altri, sia la suscettibilità della suocera.  
A 22 anni le nacque il primogenito Agostino, 
in seguito nascerà un secondo figlio, Navigio 
ed una figlia di cui s’ignora il nome, la quale 
dopo sposata, rimase vedova e si fece suora, 
diventando la badessa del monastero femmi-
nile di Ippona, dove suo fratello Agostino 
sará vescovo. Da buona madre diede a tutti 

con efficacia, una profonda educazione cristiana. Monica aveva tanto pregato per il mari-
to affinché si addolcisse ed ebbe la consolazione, un anno prima che morisse, di vederlo 
cristiano battezzato sul letto di morte. Monica aveva 39 anni e dové prendere in mano la 
direzione della casa e l’amministrazione dei beni, ma la sua preoccupazione maggiore 
era il figlio Agostino, che se da piccolo era stato un bravo ragazzo, da giovane correva in 
modo sfrenato dietro i piaceri del mondo, mettendo in dubbio persino la fede cristiana; 
anzi egli aveva tentato, ma senza successo, di convincere la madre ad abbandonare il 
cristianesimo. Intanto il figlio Agostino si dava alla bella vita, convivendo poi con una 
schiava cartaginese, dalla quale ebbe anche un figlio, Dopo aver tentato tutti i mezzi per 
riportarlo sulla buona strada, Monica per ultimo gli proibì di ritornare nella sua casa. Pur 
amando profondamente sua madre, Agostino non si sentì di cambiare vita, e decise di 
spostarsi con tutta la famiglia a Roma, capitale dell’impero. Anche Monica decise di se-
guirlo, ma lui con un trucco la lasciò a terra a Cartagine, mentre s’imbarcava per Roma. 
Quella notte Monica la passò in lacrime sulla tomba di s. Cipriano; pur essendo stata in-
gannata, ella non si arrese ed eroicamente continuò la sua opera per la conversione del 
figlio. S’imbarcò anche lei e lo raggiunse a Milano, dove nel frattempo Agostino si era 
trasferito per insegnare. Qui Monica ebbe la consolazione di vederlo frequentare la 
scuola di s. Ambrogio, vescovo di Milano e poi di prepararsi al battesimo con tutta la fa-
miglia, compreso il fratello Navigio. Le sue preghiere erano state esaudite; il vescovo di 
Tagaste le aveva detto: “È impossibile che un figlio di tante lacrime vada perduto”. Restò 
al fianco del figlio consigliandolo nei suoi dubbi e infine, nella notte di Pasqua del 387, 
poté vederlo battezzato insieme a tutti i familiari; ormai cristiano convinto profonda-
mente, Monica un giorno confidò al figlio Agostino che non provava più attrattiva per 
questo mondo, l’unica cosa che desiderava era che il figlio divenisse cristiano, ciò era 
avvenuto, ma non solo, lo vedeva impegnato verso una vita addirittura di consacrato al 
servizio di Dio, quindi poteva morire contenta. Nel giro di cinque-sei giorni, si mise a 
letto con la febbre e il 27 agosto del 387, Monica morì a 56 anni. Donna di straordinarie 
virtù naturali e soprannaturali, si ammirano in lei una particolare forza d’animo, un’acuta 
intelligenza e una grande sensibilità. 

Giuseppe Moscati nacque a Benevento, il 25 
luglio 1890. Fu il settimo di nove figli. Si tra-
sferì a Napoli quando aveva quattro anni, per 
via del lavoro del padre, magistrato. 

Nel 1897, iniziò gli studi universitari presso la 
facoltà di Medicina. Il motivo di quella scelta 
è forse dovuto al fatto che, dalla finestra 
della nuova abitazione, poteva osservare 
l’Ospedale degli Incurabili, che suo padre 
gl’indicava, suggerendogli sentimenti di pietà 
per i pazienti ricoverati. A quell’epoca la fa-
coltà di Medicina, insieme a quella di Filoso-
fia, era quella più influenzata dalle dottrine 
del materialismo e dell’anticlericalismo. 
Tuttavia Giuseppe se ne tenne a distanza, 
concentrandosi sulla preparazione degli esa-
mi. Concluse gli studi il 4 agosto 1903 lau-
reandosi col massimo dei voti. 

Nemmeno tre anni dopo, in seguito all’eru-
zione del Vesuvio del 1906 iniziò a emergere 
la sua capacità di agire tempestivamente. Si 
precipitò a Torre del Greco, dove gli Ospedali 
Riuniti di Napoli avevano una sede distacca-
ta, e trasmise l’ordine di sgombero, carican-
do personalmente i pazienti, molti dei quali 
paralitici, sugli automezzi che li avrebbero condotti in salvo. Appena l’ultimo paziente fu sistema-
to, il tetto dell’ospedale crollò. Nell’epidemia di colera del 1911 fu invece incaricato di effettuare 
ricerche sull’origine dell’epidemia: i suoi consigli su come contenerla contribuirono a limitarne i 
danni. I suoi parenti e colleghi testimoniarono che dalla sua persona promanava un fascino di-
stinto, che lo rendeva di buona compagnia. Era anche molto attento alla natura, all’arte e alla 
storia antica. Non si concedeva altri svaghi come andare a teatro o al cinema e non aveva neppu-
re un’automobile sua, preferendo spostarsi a piedi o coi mezzi pubblici. Erano tutti modi con cui 
si esercitava a conservarsi sobrio e povero, come gli ammalati che prediligeva visitare. Numerosi 
sono i racconti di pazienti che si videro recapitare indietro la somma con cui l’avevano pagato. I 
poveri, per lui, erano «le figure di Gesù Cristo, anime immortali, divine, per le quali urge il pre-
cetto evangelico di amarle come noi stessi». E proprio l’amore era, secondo lui, la vera forza ca-
pace di cambiare il mondo. Il dottor Moscati aveva una acuta capacitá di fare le diagnosi e di in-
dovinarle tutte. Le sue capacitá traevano la propria sorgente dall’Eucaristia, che riceveva quoti-
dianamente. Grande era anche la sua devozione alla Vergine Maria, sul cui esempio decise, nel 
pieno della maturità, di rimanere celibe, ma senza farsi religioso. La morte lo colse per infarto 
alla fine di una giornata come tante, impegnato a curare gli ammalati, verso le 15 del 12 aprile 
1927. Numerosi sono i miracoli attribuiti alla sua intercessione dopo la sua invocazione. È stato 
fatto santo da san Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1987.  


