
An
no

 9
8 

- N
. 3

 - 
lu

gl
io

-a
go

st
o-

se
tte

m
br

e 
20

21
 - P

ub
b. 

tri
me

str
ale

 - P
os

te 
Ita

lia
ne

 sp
a -

 S
pe

d. 
in 

a.p
. - 

D.
L. 

35
3/2

00
3, 

(co
nv

. in
 L.

 27
/02

/20
04

, n
. 4

6) 
ar

t. 1
, c

om
ma

 2,
 N

E/
UD

SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO - Peschiera del Garda (Verona) - www.santuariodelfrassino.it

La Regina del Garda



SOMMARIO
Lettera del Padre Rettore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag . 3-4
26 settembre 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 4
Nel cuore di Dio e della Chiesa  .  .  .  .  . » 5
Madre Maria Domenica Mantovani   . » 6-7
In eterno canterò la tua misericordia   » 8-9
L’attualità di San Francesco d’Assisi   . » 10
Giubilei di matrimonio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 11
Solennità di San Francesco d’Assisi  .  . » 12
Ottobre: mese del Rosario  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 13
Partire con la Madonna del Carmelo   » 14-15
I mercoledì del Santuario   .  .  .  .  .  .  .  .  . » 16-17
Preghiere dei devoti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 18
Pellegrinaggi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 19
Giubilei di matrimonio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 20
Vita del Santuario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . » 21-23

Copertina: 
Stimmate di San Francesco (G .A . Bertanza)

An
no

 9
8 

- N
. 3

 - 
lu

gl
io

-a
go

st
o-

se
tte

m
br

e 
20

21
 - P

ub
b. 

tri
me

str
ale

 - P
os

te 
Ita

lia
ne

 sp
a -

 S
pe

d. 
in 

a.p
. - 

D.
L. 

35
3/2

00
3, 

(co
nv

. in
 L.

 27
/02

/20
04

, n
. 4

6) 
ar

t. 1
, c

om
ma

 2,
 N

E/
UD

SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO - Peschiera del Garda (Verona) - www.santuariodelfrassino.it

La Regina del Garda

CELEBRAZIONI 
DELLA LITURGIA

Liturgia Feriale
Lodi:  

ore 7 .00

SS. Messe:  
ore 7 .30 - 9 . 00 - 18 .30

Vespro:  
ore 19 .00

S. Messa del Sabato sera
e Vigilia delle Feste 

ore 18 .00

Liturgia Festiva
Ore 7 . 00 - 8 .30 - 10 .00 - 11 .30

(orario legale) 16 .00 - 17 .30 - 19 .00
(orario solare) 16 .00 - 17 .00 - 18 .30

Sacramento 
della Riconciliazione

tutti i giorni: 
ore 8 .15 - 11 .45 - 15 .00 - 19 .00

Ogni primo sabato 
del mese

S. Messa per anziani e ammalati
Ore 16 .00 (orario legale)
Ore 15 .30 (orario solare)

Al termine della Messa vespertina
delle ore 18 .00

Rosario con processione

ORARI ApERTURA 
SANTUARIO
6 .30 - 12 .00

15 .00 - 19 .30

LA REGINA DEL GARDA
Pubblicazione Trimestrale

Editore
SANTUARIO 

MADONNA DEL FRASSINO
(prov. S. Antonio O.F.M.)

www.santuariodelfrassino.it
e-mail: info@santuariodelfrassino.it

 Santuario Madonna del Frassino
https://www.youtube.com/channel/

UCEcTcN7JZabRGZorfigZcSQ/featured
37019 pESCHIERA DEL GARDA (VR)
Tel. 045 7550500 • Fax 045 7552063

C.C.p. n. 001006959744
Bonifico Bancario intestato a: 

Provincia S. Antonio dei Frati Minori

IBAN IT 79 W 02008 59662 000100640102
Tribunale di Verona R . S . n . 297 del 11973

Direttore responsabile: Fr . Luigi Secco, ofm
Redattore: Fr . Vittorio Bellè, ofm

SOSTEGNO BOLLETTINO
Annuo € 10,00 • Sostenitore € 20,00

Stampa: Tipografia OGV, Palmanova (Udine)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D .Lsl . 
196/2003, “La Regina del Garda” garantisce che i dati personali 
relativi agli abbonati sono custoditi nell’archivio, anche elettronico, 
con le prescritte misure di sicurezza e sono utilizzati esclusivamente 
per l’invio del periodico .



Lettera del 
Padre Rettore

S i sta avvicinando la festa di San Francesco di Assisi, un grande cristia-
no, ricco di umanità, vissuto in un contesto sociale non molto dissimile 

da quello del nostro tempo: ingiustizie, violenze, guerre, povertà, discrimi-
nazioni, epidemie… .l’elenco potrebbe continuare . Questo giovane, incon-
trando Cristo, ha avuto il coraggio di modellare la sua vita su quella del suo 
Signore e Maestro, Gesù . Il Vangelo è diventato il suo pallino, la sua stella po-
lare, oggi lo definiremo il navigatore, cioè il mezzo sicuro che dirige e orien-
ta la nostra strada .

Francesco si è lasciato guidare dalla Parola di Dio . Assetato di questa Parola 
ha voluto fondare su di essa la sua scelta di vita: osservare e vivere il Vangelo 
di Gesù, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo. Ed è stato proprio 
questo nuovo e inedito stile di vita che ha trasformato il giovane Francesco 
di Assisi in un cristiano con la fantasia della carità, capace di relazionarsi con 
ogni uomo, ricco o povero, giusto o peccatore, sano o malato, dotto o anal-
fabeta, fino al punto da chiamare tutti fratello o sorella . Sfidando la logica 
umana ci ha offerto una stupenda lezione di vita evangelica, convinto che 
l’amore supera e vince ogni male, come ha sintetizzato con grande efficacia 
don Primo Mazzolari, profeta del XX secolo: solo chi ama il lupo riesce a par-
lare al lupo.

Alla scuola del Poverello di Assisi vogliamo cogliere la proposta di Papa 
Francesco: la Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, invi-
tandoci a farlo attraverso la celebrazione della domenica della Parola, ultima 
domenica del mese di settembre, istituita per comprendere l’inesauribile ric-
chezza che proviene dal dialogo prezioso e costante di Dio con il suo popolo 
attraverso la Sacra Scrittura .

segue a pagina 4
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La Domenica della Parola diventa, 
così, un’occasione speciale per racco-
gliere i cristiani attorno alla Bibbia, 
una giornata di celebrazione per rimet-
tere al centro della vita, accanto all’Eu-
carestia, l’ascolto della Sacra Scrittura . 
Un momento di festa e condivisione 
da vivere in comunità attraverso espe-
rienze di lettura e percorsi di appro-
fondimento spirituale .

San Francesco, innamorato della 
Parola di Dio, ci aiuti a riscoprire la 

bellezza e l’efficacia della Bibbia, lam-
pada ai nostri passi e luce sul nostro cam-
mino, così come ce la propone il sal-
mista .

Buona festa  
di San Francesco.

continua da pagina 3

26 settembre 2021
Domenica della Parola

istituita da Papa Francesco, 
perché la Parola di Dio 
sia sempre più celebrata, 

conosciuta e diffusa.

Alla messa 
delle ore 10.00

solenne intronizzazione 
della Parola

La Regina del Garda4 settembre 2021



L’ intervento carolingio imponendo 
l’obbligo di vivere secundum regulam 

(benedettina o agostiniana), volle in pri-
mis perseguire una fisionomia giuridi-
ca unitaria di fronte alle molteplici for-
me di vita ascetica esistenti . Il riconosci-
mento poi di un duplice modus vivendi, 
sia quello monastico che quello cano-
nicale, evidenzia l’opzione preferenziale 
verso la vita comune rispetto all’eremiti-
smo; alla fine entrambe le Regole acqui-
stano ora un indubbio valore giuridico 
prima sconosciuto .

Il Concilio Lateranense II (1139), sulla 
scia di quanto operato dai precedenti 
interventi legislativi, persegue la difesa 
degli ordines: ai privilegi accordati ai sin-
goli monasteri da parte del Romano Pon-
tefice, il cammino per il raggiungimento 
della perfezione evangelica viene delimi-
tato secondo una triplice via segnata dalle 
Regole viste in precedenza, con l’aggiunta 
di quella di S . Basilio .

Il Lateranense II, infatti, fissando la 
cosiddetta clausula regularitatis impo-
neva l’obbligo di abbracciare una delle tre 
Regole: si era così regulares, detentori cioè 
di uno status in Ecclesia da cui derivava un 
rapporto di protezione-soggezione-conces-
sione alle autorità ecclesiali, in primis al 

Romano Pontefice e poi ai Vescovi . Uno 
dei passaggi-chiave per comprendere l’evo-
luzione della vita religiosa nella Chiesa è 
dato dalla celebrazione del Concilio Late-
ranense IV (1215) in particolare con la 
stesura della costituzione XIII Ne nimia . 
Il Concilio di fronte ad una molteplicità 
di religiones stabilisce un chiaro inquadra-
mento giuridico della materia in analisi 
entro la realtà ecclesiale del tempo . Inno-
cenzo III, infatti, sulla scia dei pontificati 
degli ultimi decenni del XII secolo e forte 
estimatore della vita regolare e degli ide-
ali ascetici, avverte la necessità di discipli-
nare la missione dei religiosi . Viene, per-
tanto, sancita una chiara distinzione tra i 
religiosi cosiddetti regulares, cioè coloro 
che seguivano una regola e tutti gli altri 
definiti irregulares . L’opera di riforma del 
Concilio ha per oggetto le nuove forme 
di vita religiosa sbocciate nel panorama 
ecclesiale del tempo, caratterizzate da una 
matrice fortemente apostolica . Tali sog-
getti necessitavano di essere accolti nella 
legalità del diritto, favorendo la loro orga-
nizzazione comunitaria nell’osservanza 
regolare di una specifica regola istituzio-
nale (regulare propositum) debitamente 
approvata ( . . .) .

Fr. Marco Zenere

›  Vita conSacRata

nel cuore di Dio
e della chiesa

Carissimi amici lettori, il Signore ci doni la Sua Pace!
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L a spiritualità di Madre Maria Manto-
vani è improntata all’accoglienza della 

grazia divina, consapevole che tutto nella 
sua vita è frutto della iniziativa e della be-
nevolenza di Dio . 

Le sue caratteristiche particolari sono 
l’umiltà e la semplicità, vissute nella vita 
quotidiana, in “unione spirituale con Dio”, 
permeata di fede incrollabile . 

“Vivrò come una bambina abbandona-
ta nelle mani di Dio, lasciando a Lui la cu-
ra della mia santificazione e quella dell’in-
tero Istituto”.

Madre Maria Mantovani desidera per 
se stessa e per le sue suore che l’insegna-
mento del Fondatore, durante la malattia 
e dopo la morte, continui a “vibrare” nel-
la vita dell’Istituto . Nelle lettere circola-
ri che invia alle comunità richiama quan-
to egli ha lasciato come eredità spirituale, 
in particolare a 

“rinnovarsi nello spirito ad ogni batter di 
polso”. Vuol dire rinnovare più spesso possi-
bile, continuamente, magari ad ogni batter 
di polso, il desiderio di diventar più buone, 
il proposito di farci sante, la ferma volontà 
di corrispondere alla nostra vocazione di ve-

re spose di Cristo. È difficile far questo? 
Perché dev’essere difficile rinnovare 

spesso il proposito, il desiderio, la ferma vo-
lontà di migliorarci, santificarci?”.

I mezzi più efficaci per attuare il rinno-
vamento dello spirito sono la preghiera, la 
partecipazione all’Eucaristia, l’intima unio-
ne con Dio e la retta intenzione in ogni 
azione della giornata . 

Madre Maria Mantovani attribuisce l’in-
cremento numerico di suore e l’espansio-
ne delle comunità filiali allo spirito di pre-
ghiera, caratteristica che rinsalda i vincoli 
spirituali e fraterni . 

Un terzo di secolo è scorso dacché è sor-
to il nostro Istituto: a che ne dobbiamo at-

La spiritualità 
di Madre Maria 
Domenica Mantovani
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tribuire il confortante incremento? Alla pre-
ghiera, che ci tiene unite alla S. Famiglia. 
Attendiamo al nostro modello, la Santa Fa-
miglia: Maria e Giuseppe in orazione conti-
nua a Gesù; e Gesù sempre in orazione con 
l’eterno suo Padre, anche la notte. 

Amiamo il nostro Istituto, conserviamo-
lo nella sua unità ed allora sarà sempre be-
nedetto dalla Sacra Famiglia ed apporterà 
in mezzo alla società frutti duraturi e co-
piosissimi.

Madre Maria è la “donna del quotidia-
no” perché una santità legata alla vita di 
tutti i giorni, senza aspirazioni a partico-
lari interventi divini . La sua è una santità 
possibile a tutti, accessibile con la sola fi-
ducia in Dio e mettendo Cristo al centro 
di tutta l’esistenza . 

Ha gli occhi aperti alle necessità dei po-
veri, che bussano ogni giorno alle porte 
del convento per ricevere aiuto sia mate-
riale che spirituale; ha cuore di madre per 
le bambine orfane; cura i feriti in tempo 
di guerra; sostiene le madri sole e gli an-
ziani abbandonati; guida con saggezza le 
sue suore che invita ad essere pronte a ser-
vire e, nello stesso tempo, ad annunciare 
con la testimonianza della vita che Dio ha 
cura dell’uomo . 

È interprete del carisma del Fondatore, 
del quale abbraccia l’ideale: “Caritas Chri-
sti urget nos” (2 Corinzi 5,14) . 

“Caritas Christi urget nos” questo motto 
santo e sacro della nostra casa ci sia di spro-
ne a far ciò che desidera il nostro Padre, il 
quale vuole partecipi al merito delle stupen-
de e sante opere di carità tutte le sue Picco-
le Suore della Sacra Famiglia per assicurar 
loro sempre più una gloria distintissima in 
Paradiso. 

Madre Maria Mantovani conforta, con-
sola, accoglie e capisce le situazioni, espri-
me tenerezza e sfumature materne . 

L’amore che ho sempre nutrito per voi, 
col passar degli anni si aumenta, si accresce 
sempre più. La mia mente vi ha sempre pre-
sente, il mio cuore tutte vi abbraccia, voi sie-
te la vita dell’anima mia. E pensando a voi, 
amando voi, vivendo di voi sento di ama-
re, di compiacere maggiormente il mio caro 
Gesù, di cui voi siete figlie predilette, ama-
tissime spose. 

Dopo la scomparsa del nostro carissi-
mo Padre, questo amore è diventato il più 
sacro dei miei doveri, il bisogno più forte 
del mio cuore, l’unico scopo della mia vita, 
che a voi, dopo Dio, dev’essere interamen-
te consacrata. 

Mie carissime, vi dirò con San Paolo, 
voi siete il mio gaudio e la mia corona, a 
voi consacrai tutte le mie cure, tutta l’opera 
mia, l’intera mia vita; io non bramo che il 
bene delle anime vostre, non sospiro che di 
vedervi vere spose di Cristo, degne dell’eter-
na corona che vi tiene preparata nel cielo. 

Sostenetemi con le vostre preghiere, con-
solatemi con le opere vostre e siate tutte tut-
te di Gesù; era questo il desiderio più vivo 
del Padre, questo è l’augurio ed il sospiro 
più fervido della carissima vostra Madre . 

Madre Maria Mantovani è esempio di 
femminilità realizzata e maternità spiritua-
le alla sequela di Cristo . È modello acces-
sibile e imitabile di vita consacrata a ser-
vizio di Dio e dell’uomo, nell’oggi del no-
stro tempo, che necessita di cuori acco-
glienti, di mani che sostengono, di sguardi 
di compassione che fanno trasparire quel-
li della Trinità .

Suor Emanuela Biasiolo
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F r . Fiorenzo (Rino) Antonello nasce 
a Pieve di Castelfranco Veneto (Tv) 

il 23 maggio 1941 da Luigi e Domenica 
Bonin, viene battezzato il 1° giugno del-
lo stesso anno e cresimato il 26 giugno 
1949 .

Entrato in Collegio minore a Chiampo 
nel 1955, veste l’abito dei terziari france-
scani il 23 novembre 1958, ed emette la 
professione come terziario francescano 
a Gemona il 29 novembre 1959 .

Dopo aver iniziato il Postulato – nel 
Convento di Barbarano S . Pancrazio – per 
essere ammesso al nostro Ordine, nell’ot-
tobre del 1960, interrompe il cammino 
nell’agosto 1961 a causa della salute 
malferma .

Il 23 novembre dello stesso anno 
viene però riaccolto, e il 26 novembre 
1962 emette i voti di obbedienza e castità 
secondo la legislazione allora vigente .

Sempre per ragioni di salute – una 
grave cardiopatia congenita – è costretto 
a lasciare la vita francescana il 5 aprile 
1965 . Dopo un anno di permanenza in 
famiglia, il 4 maggio 1966 viene riam-
messo come terziario perpetuo e destinato 
al Santuario del Frassino a Peschiera del 
Garda con l’ufficio di aiuto sacrestano .

Profondamente desideroso di donare 
la vita al Signore nella vita francescana, 
ottenuta dalla Santa Sede la dispensa dal 
noviziato, emette la professione tempo-
ranea come Frate Minore il 21 novem-
bre 1989 e la Professione solenne il 25 
novembre 1990 .

Di animo buono, mite, obbediente 
e servizievole, si è reso disponibile al 
servizio nel Santuario di Peschiera per 
tanti anni, fino a che la salute glielo ha 
concesso, anche accogliendo i pellegrini, 
ascoltando e confortando i fedeli .

Nel 2020 viene trasferito in infermeria 
a Saccolongo a motivo del peggiorare 
delle condizioni di salute .

Dopo aver consumato tutte le sue 
energie, accoglie sorella morte nel pome-
riggio di lunedì 14 giugno 2021 nell’o-
spedale Sant’Antonio a Padova .

in eterno canterò 
la tua misericordia

Fr. Fiorenzo Antonello

La Regina del Garda8 settembre 2021



L o scorso 17 giugno, presso il Santuario 
del Frassino, ci siamo ritrovati come co-

munità cristiana per dare l’ultimo saluto al 
nostro fratello Fiorenzo . 

La sua scomparsa diventa occasione pro-
pizia per fare memoria di situazioni, fram-
menti di vita, esperienze vissute con lui . Per 
nove anni ho avuto la grazia di condivide-
re assieme a Fiorenzo la quotidianità del-
la vita fraterna costituita dalla preghiera, 
il servizio al Santuario, l’accoglienza del-
le persone . 

Il “frate delle benedizioni”, così veniva 
chiamato dai devoti, diviene sintesi perfet-
ta di quanto Fiorenzo ha vissuto nella sua 
lunga permanenza a Peschiera . In modo 
sobrio ed essenziale, infatti, ha seguito la 
via tracciata da Francesco d’Assisi divenen-
do mediazione di conforto per i numero-
si fedeli cercatori di una buona parola e di 
uno sguardo di misericordia . L’ufficio del-
le benedizioni è stato il luogo privilegia-
to nel quale ha giocato la partita della sua 
vocazione francescana: ascolto, accoglien-

za, fedeltà a Dio e agli uomini sono state 
le note dominanti della sua vita spesa per 
circa 50 anni in questo luogo benedetto 
dall’apparizione della Vergine Maria . Nu-
merose sono state le circostanze nelle quali 
Fiorenzo ha ribadito la gratitudine al Padre, 
fonte di ogni vocazione, per il dono del-
la consacrazione religiosa ricevuta nono-
stante molteplici traversie di salute . Il suo 
sorriso, la battuta pronta, la facilità di re-
lazione hanno fatto di lui un punto di rife-
rimento essenziale per tanti fedeli e anche 
per noi frati . Ha amato, infatti, in modo vi-
scerale il Frassino affidandosi con cuore li-
bero e grato a Maria, madre di ogni grazia 
e consolazione . Dal piccolo cimitero adia-
cente al Santuario ora veglia su tutti noi: 
aiutaci a vivere con gratitudine e fedeltà il 
dono della vocazione ricevuta, così da es-
sere cantori della benedizione di Dio as-
sieme ai fratelli e alle sorelle che ogni gior-
no incontriamo .

Grazie Fiorenzo, ci vediamo in Paradiso!
Fr. Marco Zenere
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P apa Francesco, fin dalla scelta del nome, 
rende vivo e di piena attualità di San 

Francesco d’Assisi, bastiricordare le sue Let-
tere Encicliche Laudato sii e Fratelli tutti . 
Quest’ultima la volle firmare proprio sul-
la tomba del Santo di Assisi .

In nessun’altra occasione dei grandi 
incontri internazionali, impegnatiad affron-
tarei delicati e urgenti problemi ecologici 
che riguardano l’ambiente, non si intrav-
vede neppure l’ombra di San Francesco . 
Eppure già dal 1979, in data 29 novem-
bre, Papa Giovanni Paolo II° con Lettera 
Apostolica Inter sanctos

Praeclarosque viros (tra gli uomini santi 
e illustri) proclamò San Francesco d’Assisi 
Patrono celeste dei cultori di ecologia.

Quale fu il segreto del Santo di Assisi per 
quell’amore straordinario alla natura, che lo 
ispirò nel pieno delle sofferenze corporali 

a cantare le Lodi al Dio Altissimo, il Can-
tico delle creature, Laudato sii, mi Signore?

Questa è la risposta che possiamo dare: 
perché con i suoi occhi di poeta e di santo 
contemplativo scorgeva in ogni creatura la 
bontà e la tenerezza di Dio Padre, creatore 
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili 
e invisibili. Già il salmo dell’Antico Testa-
mento cantava: Signore, tu sei buono verso 
tutti ed espandi la tua tenerezza su ogni cre-
atura.

La via per quella conversione integrale 
ecologica che Papa Francesco indica con 
insistenza e coraggio all’uomo del nostro 
tempo, per ovviare la distruzione della terra, 
passa e inizia dalla conversione al Vangelo, 
che San Francesco abbracciò e attuò con 
la più grande generosità, con la spoglia-
zione anche delle sue vesti, e incarnò nella 
sequela del Cristo povero e crocifisso, facen-

dosi ultimo tra gli ultimi, 
con l’abbraccio al leb-
broso, nell’amore ad ogni 
creatura, accogliendo tutti 
come fratello e sorella .

Illuminante è il modo 
radicale con cui San Fran-
cesco visse la vita del Van-
gelo e come la trascrisse 
nelle Lodi delle virtù con 
due sole parole: sapienza 
e semplicità.

p. Leone Rosato

L’attualità di San 
Francesco d’assisi
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Giubilei
di matrimonio

1. Sorrentino Pietro e Scudiero Rosa

2. Frecchio Giuseppe e Sarda Marina

3. Franzoni Primo e Richilmini Palma

4. Trentin Gabriele e Lonardi Elena

5. Sindovich Silvano e Isabelli Loredana

6. Parolini Remo e Panarotto Imperia

7. Sternativo Emanuele e Corcione Patrizia

8. Righetti Armando e Zanotti Elena 

9. Scaccia Emilio e Vella Annaluisa
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SOLENNITà DI 
SAN FRANcEScO D’ASSISI

TRIDUO IN PREPARAZIONE
ALLA FESTA

MERcOLEDì 29 SETTEMBRE
GIOVEDì 30 SETTEMBRE

VENERDì 1 OTTOBRE

Alla messa vespertina delle ore 18.30 
un pensiero sulla spiritualità francescana 

e prima della benedizione finale 
una preghiera al santo di Assisi .

DoMenica 3 ottoBRe
Alle ore 20.30 

celebrazione del Transito di San Francesco

LuneDì 4 ottoBRe   
SOLENNITà DI SAN FRANcEScO D’ASSISI, 

PATRONO D’ITALIA.

ore 7.00: celebrazione delle LODI

ore 7.30 e 9.00: SS . Messe

ore 17.30: S . Rosario

ore 18.00:  canto del Vespero

ore 18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica
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OTTOBRE: 
MESE DEL ROSARIO

SaBato 2 ottoBRe
PROGRAMMA

ore 17.30:  Rosario meditato

ore 18.00: S . Messa festiva 

A seguire la processione aux flambeaux 
al canto delle Litanie nel chiostro del convento 

e Affidamento alla Madonnina del Frassino

Ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 recita del S . Rosario

Al sabato il Rosario viene pregato alle ore 17.30

Alla domenica il Rosario viene pregato alle ore 18.30
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H o iniziato il viaggio il 16 Luglio, me-
moria liturgica della Madonna del Car-

melo, alle 4 del mattino e sono arrivato 
in Congo-Bukavu il 17 alle ore 9 . Viaggio 
complesso e lungo, ma felice di abbrac-
ciare i miei .

Ci sono alcuni eventi importanti che 
hanno caratterizzato questo mio soggiorno 
a casa, durante la mia vacanza .

Il 18 luglio, ho avuto la grazia e la for-
tuna di rivivere la Messa dell’ordinazione 
sacerdotale, nella quale 13 diaconi pro-
venienti da varie congregazioni: France-
scani, Severiani, Padri Bianchi, Salvato-
riani, Carmelitani . Come di solito, l’ordi-
nazione sacerdotale è un momento per la 
diocesi, per fare conoscere ai cristiani que-
sto sacramento, ed è anche un modo per l’a-
nimazione vocazionale . La Messa è iniziata 
con una lunga processione di 200 concele-
branti, 20 diaconi in attività pastorale e 13 
diaconi candidati all’ordinazione .

Il secondo momento più bello, è stato 
la prima Messa del nostro confratello, Fra 
Cosma, con tutta la famiglia francescana . 
Una occasione per ringraziare Dio per il 
dono del nuovo sacerdote .

Il terzo momento è stato la mia perma-
nenza in famiglia . Stare a casa nel proprio 
villaggio dove si è vissuti, è tornare all’o-
rigine e respirare quell’aria ancora sana . 
Il soggiorno tra i miei, è stato anche un 
andare incontro ai parenti più stretti e sco-
prire come la miseria creata dalla guerra e 
dall’esilio di quasi due anni, ha ridotto le 
persone a una grande sofferenza . Meno 

Partire con la Madonna 
del carmelo e tornare 
con la Madonna 
assunta in cielo

Luogo di nascita di Fra Olivier.
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male che c’è la presenza della Chiesa che 
cerca di dare speranza e coraggio a un 
popolo smarrito e abbandonato

Il 1° agosto, festa dei genitori, ho cele-
brato la Messa solenne nella mia Parroc-
chia . Che emozione rivivere e rivedere la 
parrocchia che è cresciuta spiritualmente e 
ricordare, con gratitudine, che è stata la mia 
parrocchia che mi ha aiutato a scoprire la 
vocazione con preghiere e consigli .

Alla fine della Messa, ho trasmesso in 
modo solenne i saluti da parte dei frati e 
dei fedeli del santuario, alla mia parrocchia 
dedicata a san Francesco d’Assisi . 

Anche loro, i parrocchiani, mi hanno 
incaricato di trasmettere i loro saluti a tutti 
voi e la richiesta, soprattutto, di pregare 
per loro .

Che dire, infine, partire con la Madonna 
e tornare con la Madonna, è una grazia . 
Non è una coincidenza casuale . Nel viaggio 
così complesso e difficile, la Madre Celeste 
mi ha preceduto, ovunque mi ha guidato 
e sono arrivato tra voi, sano e salvo senza 
essere contagiato . Con Lei dirò: “L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio mio Salvatore . . .” .

Fra Olivier cinamula, Ofm

Prima Messa del confratello fra Cosma.
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P er tutto il mese di luglio, il mercoledì, si 
sono tenute al Santuario delle serate in 

musica con la narrazione di alcuni Fioretti 
francescani .

I Fioretti sono tratti dalle Fonti france-
scane, cioè quegli scritti che raccontano la 
vita di san Francesco e, in particolare, sono 
la narrazione di quella parte della vita del 
santo che tratteggia con semplicità evange-
lica la sua santità di vita .

La santità di Francesco è fiorita, possia-
mo dire, dopo l’incontro con Gesù e grazie 
a tanti altri incontri ha potuto manifestare 
al mondo la sua bellezza .

Ecco che allora, alla scuola del nostro 
caro santo, abbiamo voluto rileggere la 
sua esperienza di vita cogliendo la bellez-
za dell’incontro vissuto da un uomo nuovo 
che, non solo ha camminato in Cristo, ma 
ha vissuto radicalmente in Lui .

Le serate si sono svolte nel raccoglimento 
della Cappella delle confessioni, adiacente 
al Santuario, e sono state arricchite dal-
la musica e dalla proiezione di immagini 
evocative, per sensibilizzare i nostri sensi 
spirituali a gustare la bellezza di Dio nella 
quotidianità e nell’ordinarietà della vita .

Ha aperto il ciclo di serate l’incontro di 
san Francesco con un povero: è la storia 
semplice di san Francesco che ritrova nel 
suo itinerare un uomo povero che già co-
nosceva e nel, chiedergli come sta, coglie 
nella vita di questo fratello una povertà più 

grande di quella materiale .
Il povero gli manifesta il suo 

malessere dichiarando la sua rabbia e sca-
gliando maledizioni contro chi lo oppri-
meva e lo teneva nell’indigenza… ebbene 
il farsi vicino, il vedere con gli occhi del 
cuore l’anima del fratello, il farsene carico 
di Francesco raddolcisce il cuore dell’uomo, 
che arriva a perdonare e col cuore ricco di 
bontà si riapre alla vita .

Questo primo incontro ci ha mostrato 
come la semplicità del chiedere Come stai? 
con autentico interesse, fa aprire il cuore di 
chi incontriamo alla sincerità e questo ci 
permette di vedere il fratello nella sua vera 
necessità, per poterlo raggiungere e amare 
lì dov’è, come fa Gesù con noi .

La seconda serata ha aperto il sipario 
sulla relazione di Francesco con Giovanni 
detto il Semplice .

Fioretto molto conosciuto ai frequen-
tatori delle Fonti francescane, narra della 
semplicità di un uomo di nome, appunto, 
Giovanni che cogliendo la ricchezza del-
la vita di Francesco vissuta alla sequela di 
Gesù, non trova altro modo più ovvio che 
imitarlo in modo, diremo noi, spudorato, 
ricalcando le stesse mosse e attitudini del 
Santo .

Questa storia ci ha mostrato la preziosi-
tà della semplicità che non è banalità, ma 
autenticità di vita, che Dio premia sempre 
portandola a pienezza come solo Lui sa fare . 

Ci siamo fermati a contemplare la santità 
della porta accanto, come dice papa Fran-
cesco e abbiamo imparato a vedere, con gli 
occhi del nostro san Francesco, come questa 

›  San FRanceSco incontRò...

i mercoledì del Santuario
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sia vera sapienza da apprezzare, desiderare 
e custodire in noi .

La terza serata ha visto l’incontro di due 
santità: la santità della vita di Francesco 
con la santità della vita di Domenico, santo 
di cui la chiesa quest’anno commemora 
l’ottocentesimo anniversario della morte . 
L’incontro avviene nella casa di Ugolino, 
Vescovo di Ostia . Si narra che i due santi 
“parlano fra loro del Signore con tanta dol-
cezza” e anche che “si superavano a vicenda 
nella venerazione che nutrivano reciproca-
mente” . Questo ci ha fatto riflettere sulla 
bellezza e l’importanza di condividere coi 
fratelli la propria esperienza del rapporto 
col Signore, come sostegno nel cammino 
di fede, e anche sull’amore fraterno, che si 
concretizza, in questo caso, nella stima e 
nell’apprezzamento dell’altro . Un altro tema 
trattato è quello dell’umiltà, per il rifiuto dei 
due santi, di fronte alla richiesta di Ugolino, 
di ordinare vescovi alcuni loro frati . Né a 
Francesco, né a Domenico interessano le 
cariche ecclesiastiche, ma, secondo il loro 

carisma, desiderano rimanere “in basso” 
per servire semplicemente il Signore, che 
saprà far fruttificare abbondantemente il 
bene seminato .

Chiude il nostro itinerario di incontri 
la rilettura di due Fioretti che hanno come 
protagonisti un insetto, la cicala e un ani-
male, il falco .

Ebbene sì, per chiudere e rendere giusti-
zia alla santità di Francesco, che si è aperta 
così tanto da fargli percepire la fraternità 
universale non solo con ogni uomo, ma 
con tutto il creato, abbiamo contemplato, 
attraverso il rapporto del santo con questi 
due “amici”, come è bello lodare insieme 
Dio, nostro Padre, creatore del cielo e della 
terra .

Sia la cicala che il falco si fanno vicini 
a Francesco quando è in preghiera, cioè 
quando il santo dialoga con Dio . Loro si 
fanno vicini e Francesco, uomo nuovo sem-
pre aperto all’altro, li accoglie e si fa aiutare da 
loro a pregare, soprattutto nella lode a Dio .

Questa storia ci porta all’evidenza come 
tutta la creazione è mossa dal desiderio di 
Dio, di lodarlo e ringraziarlo e che, non solo 
l’uomo può ringraziare attraverso il creato e 
il creato può lodare attraverso l’uomo, ma 
che è insieme come un’unica cosa, uomo 
e casa comune, che si raggiunge la pienez-
za della lode e del ringraziamento, perché 
come unità sono pensati, amati e custoditi 
dal cuore di Dio .

I mercoledì del Santuario in questa estate 
2021 sono stati davvero all’insegna dell’in-
contro, dell’essenziale, del semplice e della 
bellezza per imparare a vedere, piano piano, 
la santità nella nostra vita, nella vita degli 
altri e nel creato come ha fatto il nostro 
Francesco, mostrandoci che questa è la vita 
nuova in Cristo .

Sorelle di san Francesco
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c ara Mamma celeste affido a Te tutte le 
mie preoccupazioni e quelle dei miei 

figli, perché possano fare pace tra di loro . 
Aiuta mio marito nella sua malattia . Non 
abbandonarmi . Senza Te la mia vita sarebbe 
un nulla . Grazie per tutto quello che fai e 
farai per la mia famiglia . Ti voglio bene . 
Grazie Madonnina . 

›  ›  ›

G razie per esserci accanto, cara Madon-
nina . Sostienici quando vacilliamo . 

Proteggi mamma e papà nella loro disabi-
lità . Sostienimi e dammi la forza di essere 
piccola come tu ci hai insegnato .

›  ›  ›

c ara Mamma, ti scrivo perché così la 
mia preghiera rimane impressa nel 

tuo cuore . Ti chiedo di superare le difficoltà 
della vita . Non ti faccio promesse che non 
sono capace di mantenere, ma ti prego di 
ascoltare i miei pensieri e di renderli meno 
pesanti . Posa la tua mano sul nostro capo . 
Stacci vicino, te lo imploriamo .

›  ›  ›

M aria, Regina del Garda, ti affido tutte 
le mie paure e debolezze . Ti affido i 

miei figli, perché so che con te sono al si-
curo . Proteggi tutte le persone che sono nel 
mio cuore . So che tu mi ascolterai e non ci 
abbandoni . Abbiamo bisogno di te . Grazie .

›  ›  ›

G ioia bellissima, finalmente siamo 
qui dopo due anni di buio per 

mio marito, sottoposto alla cisto-

scopia . Proteggilo . Madonnina proteggici . 
Ti voglio tanto bene .

›  ›  ›

c ara Madonnina del Frassino, sono 
contenta di rivederti e ti chiedo di 

continuare a proteggere la mia famiglia . 
L’incontro di oggi con te tenga unita la no-
stra famiglia e la fede torni a risplendere . Ti 
ringrazio immensamente per tutto quello 
che hai sempre fatto per noi .

›  ›  ›

M adre, cara Madonna del Frassino, 
quest’anno sono successe tante cose 

dolorose nella mia famiglia . Dammi la for-
za di andare sempre avanti . Aiuta i miei figli 
perché possano realizzare i loro progetti e il 
loro futuro . Tu sei Madre e sai di che cosa 
hanno bisogno . Ti prego fai quello che puoi 
per il bene della nostra famiglia . Grazie .

Preghiere dei devoti
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 1. Cresimandi di Ardesio (BG) con il 
parroco don Guglielmo

 2. Parrocchia di S . Anselmo in Reggio 
Emilia con il parroco don Giancarlo 
Simonati e don Virginio

 3. Seminaristi con i loro familiari del 
Seminario Minore di Verona con 
il Rettore Don Sebastiano Cassini 
e formatori . Il vescovo Mons . Giu-
seppe Zenti ha presieduto la conce-
lebrazione

 4. Sacerdoti del Vicariato di Cicognara 
(MN) diocesi di Cremona

 5. Pellegrini della parrocchia di Cavar-
zere (VE)

 6. Pellegrinaggio del C .I .F . di Legnago 
e Cerea

 7. Comunità Missionaria di Villaregia, 
con sede a Lonato (BS), ha dato ini-
zio al Capitolo Generale nel nostro 
Santuario

 8. Catechisti della parrocchia di Luga-
gnano (VR) con il parroco Mons . 
Giovanni Ottaviani e il Curato

 9. Ragazzi e animatori del GREST di 
Bozzolo con Don Nicola e Suore di 
Maria Bambina

10. Pellegrini da Ovada (AL) con Don 
Maurizio Benzi e Don Carlo Olivieri

11. Parrocchia di Cadidavid (VR) con la 
corale per salutare il parroco Mons . 
Ottavio Todeschini che lascia la par-
rocchia

12. Pellegrini da Sacile (PN)

13. Pellegrini da Bornasco (PV)

14. Studentato dei Figli di S . Maria 
Immacolata da Fiumicino (Roma)

15. Parrocchia di Farra di Soligo (TV) 
con il parroco Don Brunone De 
Toffol

16. Campo estivo dei Salesiani di 
Castello di Godego (TV) con 100 
ragazzi accompagnati da Don Fabio

17. Pellegrinaggio a piedi dei Semina-
risti del Seminario di Verona con i 
loro educatori

18. Pellegrinaggio a piedi da Vestone 
(BS) con Don Bernardo Chiodasoli

19. Piccolo Gregge della Divina Miseri-
cordia da Fontana di Rubiera (RE) 
con Don Ermes Macchioni

20. Pellegrinaggio da Bergamo con 100 
ragazzi e 4 sacerdoti

21. Sorelle della Misericordia di Verona 
per il 60° di Professione Religiosa

22. Pellegrini da Legnano (MI) con Don 
Giancarlo Grego

23. Parrocchia di S, Giovanni Bianco 
(BG) con la corale

24. Parrocchia di Olgiate Molgora (LC) 
con il parroco

Pellegrinaggi
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Giubilei di matrimonio

Anniversario 
di matrimonio

Bertoncelli Sergio e
Basini Amalia

Faccioli Roberto e
Masi Gemma

Trentesimo
di matrimonio

Trentin Gabriele e
Lonardi Elena

cinquantesimo 
di matrimonio

Parolini Remo e
Panarotto Imperia
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Vita del Santuario

75 anni  
di professione 

P. Leone

Seminaristi del Seminaro Minore di Verona
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Vita del Santuario • Vita del Santuario • Vita del Santuario

coro parrocchiale di cadidavid (Verona)

Gruppo familiare per anniversario di matrimonio
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Vita del Santuario • Vita del Santuario • Vita del Santuario
Gruppo familiare 
per anniversario 
di matrimonio

Prima comunione di anna Salmaso

consacrati 
alla 
Madonna
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San Francesco - Guido Reni (sec . XVII)

ORARI ApERTURA SANTUARIO
6 .30 - 12 .00 / 15 .00 - 19 .30

SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO
peschiera del Garda (Verona)
www.santuariodelfrassino.it


