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Lettera del 
Padre Rettore

C arissimi amici e devoti della Madonna del Frassino, mi rivolgo a voi per 
l’ultima volta . È giunto il momento per me di lasciare il Santuario della 

Madonna del Frassino . Partire è un po’ morire . Sta a significare che in quest’an-
golo di spiritualità mariana e francescana mi sono trovato bene . Porterò con 
me, come prezioso ricordo, questa Madonnina che con cura e delicatezza ma-
terna mi ha tenuto per mano e mi ha aiutato a servire questo bel Santuario che, 
senza aprir bocca, Lei ha voluto venisse costruito qui, per ricordare a quanti 
lo frequentano come la possano incontrare: Madre di grazia e di misericordia.

Il nuovo Rettore, che i Superiori hanno scelto, P. Alfonso Cracco, arriva 
con una ricca esperienza . È stato Rettore di due Santuari del Veneto, a Motta 
di Livenza (TV) nel Santuario della Madonna dei Miracoli prima . Ora si tro-
vava a Chiampo (VI) nel Santuario della Grotta di Lourdes e del Beato Clau-
dio Granzotto . Non impiegherete molto a conoscerlo, stimarlo e apprezzarlo . 

Lascio il Santuario in prossimità della festa della Regina del Garda, che si 
celebra al porto di Peschiera domenica 11 settembre p.v. con la presenza di 
S . E . Mons . Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia . È un 
appuntamento importante e significativo non solo per gli arelicensi, ma per 
tutte le popolazioni del Lago, che l’hanno voluta loro Regina, protettrice dei 
naviganti, dei pescatori, degli operatori turistici e di quanti vivono in questo 
meraviglioso territorio, cercato e invidiato da molti .

Lascio il Santuario con una bella ripresa di fedeli, dopo la dolorosa espe-
rienza della Pandemia, sia alla partecipazione delle Messe come anche alle 
confessioni . Così pure i pellegrinaggi, in quest’ultimo periodo, sono notevol-
mente aumentati . Il mese di maggio, inoltre, ha visto un susseguirsi di parroc-
chie della zona, sia della diocesi di Verona come anche della diocesi di Man-

segue a pagina 4
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tova, ad animare la liturgia serale in 
onore della nostra Madonna del Fras-
sino con la presenza dei bambini del-
la Prima Comunione, dei ministran-
ti, dei giovani impegnati nei gruppi 
e nei cori parrocchiali, degli adulti e 
degli anziani, accompagnati dai loro 
sacerdoti . Anche i movimenti e le as-
sociazioni ecclesiali del nostro territo-
rio hanno voluto rendere omaggio al-
la nostra Madonnina . È stata una bel-
la manifestazione di fede e di devo-
zione, vissuta con cura e con fervore .

A tutti voi, cari lettori della rivista e 
devoti della Madonna del Frassino, il 

mio riconoscente saluto e augurio . Vi 
chiedo una preghiera per me, perché 
possa continuare a servire il Signore 
da Frate Minore nel ministero presbi-
terale, preghiera che ricambio di cuo-
re per ciascuno di voi, per le vostre fa-
miglie e per i vostri cari .

La Madonna del Frassino
vi benedica!

La Regina del Garda4 settembre 2022
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S e il Codice del 1917 aveva considerato 
la vita religiosa come unica forma di 

consacrazione a Dio, la riflessione promos-
sa dal Concilio Vaticano II (1962-1965), in 
forza dell’approvazione degli Istituti Seco-
lari, allarga ancora una volta il concetto di 
stato consacrato oltre ogni forma di ridu-
zionismo . Tale ampliamento risulta evi-
dente nei due documenti che maggiormen-
te esprimono la dottrina conciliare circa la 
vita religiosa: la costituzione dogmatica sul-
la Chiesa Lumen Gentium (1964) che offre 
la base ecclesiologica di riferimento e il de-
creto sul rinnovamento della vita religiosa 
Perfectae Caritatis (1965) che traduce i cri-
teri pratici per l’aggiornamento . 

Il titolo De religiosis, con il quale la costi-
tuzione apre il capitolo VI, si riferisce, infat-
ti, a tutti coloro che professando i consigli 
evangelici, con voti o altri vincoli sacri, si 
donano a Dio divenendo Sua proprietà (cfr . 
LG 44) . Il decreto, proseguendo su questa 
scia, pone come destinatari delle norme in 
esso contenute: le famiglie religiose, le so-
cietà di vita comune senza voti e gli istitu-
ti secolari (cfr . PC 1) . Sebbene questi ulti-
mi, non vengano equiparati agli istituti re-
ligiosi (cfr . PC 11), sono comunque ad essi 
accomunati dalla nascente categoria giuri-
dica: la consacrazione mediante i consigli 

evangelici religiosa, trova nell’allocuzione 
rivolta ai superiori generali degli ordini re-
ligiosi, Magno Gaudio del 1964, eloquen-
te testimonianza . Paolo VI evidenziando 
il ruolo di massima importanza rivestito 
dagli Istituti religiosi in un tempo di for-
te rinnovamento, ribadisce l’inestimabile 
valore della vita religiosa che nasce dalla 
vita stessa di Gesù e si perpetua nei secoli 
mediante la professione dei consigli evan-
gelici, che opera nel religioso una peculia-
re e nuova consacrazione . Il testo dell’al-
locuzione, viene fra l’altro addotto, come 
fonte del testo di LG 44 sopra citato . Esem-
pio significativo di come la prassi liturgi-
ca abbia preceduto la legislazione cano-
nica nell’assumere la nuova categoria teo-
logica della consacrazione, risulta nel de-
creto Professionis ritus del 1970 con il qua-
le viene promulgato il nuovo Ordo profes-
sionis religiosae . L’Ordo professionis religiosae 
rappresentando il rito-base sul quale i di-
versi istituti dovranno elaborare i propri ri-
ti di professione, incarna nella cosiddetta 
lex orandi, la lex credendi conciliare ineren-
te alla vita consacrata . Le principali linee 
teologiche che emergono dall’Ordo, pos-
sono essere sintetizzate in cinque affasci-

›  Vita ConSaCRata

nel cuore di Dio
e della Chiesa

Carissimi amici lettori, il Signore ci doni la Sua Pace!

segue a pagina 6
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continua da pagina 5

nanti prospettive di lettura: vita consacra-
ta come realtà insita nel disegno salvifico 
del Padre, oggetto del Dio Trinità, sogget-
to vivente in Ecclesia e pro Ecclesia, impegno 
morale, segno escatologico dei beni futuri . 

L’iter riguardante la definizione di una 
categoria giuridica capace di specificare l’i-
dentità di quanti pongono la sequela Chri-
sti come fulcro di vita conosce nell’appro-
vazione degli Istituti Secolari un passaggio 
chiave: l’estensione del concetto di «religio-
so», la dottrina emergente dai documenti 
conciliari citati, l’elezione da parte della li-
turgia della categoria di consacrazione, rap-
presentano snodi fondamentali che porta-
no alla normativa codiciale del 1983 . 

Il gruppo di studio, responsabile di re-
digere la revisione del Codice Piano Be-
nedettino sulla vita religiosa, all’inizio del 
suoi lavori nel 1966 incontrò una prima 
difficoltà di carattere linguistico: esso, in-
fatti, era posto sotto il nome De religiosis . 

Tale fatto portò il coetus a riflettere sulla 
denominazione di «status religiosus», e a 
quali soggetti esso poteva essere applica-
to . Nel 1968 il coetus modificò il suo no-
me in «De Institutis perfectionis»; preveden-
do una distinzione tipologica fondata sui 
voti pubblici e sulla vita comune giunse a 
formulare una struttura tripartita di sogget-
ti: istituti religiosi, istituti secolari, società 
di vita apostoliche . Solo nella dodicesima 
sessione del novembre del 1971 il termi-
ne «status religiosus» muta in «vita consacra-
ta» . Negli istituti di perfezione rientravano 
tutti coloro che seguivano la via dei con-
sigli evangelici, indipendentemente dalla 
forma con cui essi erano stati assunti (voti 
o altri vincoli sacri) . La vita religiosa, per-
tanto, non risultava più l’analogato prin-
cipale da cui tutto derivava e con cui le di-
verse forme di consacrazione si erano do-
vute confrontare .

P. Marco Zenere

Raduno dei frati per la Formazione Permanente.
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L a festa cristiana dell‘Assunta da sempre 
viene celebrata il 15 agosto . È ricono-

sciuta come Pasqua dell’estate, perché cele-
bra la glorificazione di Maria con l’esalta-
zione e il trionfo sulla morte come lo fu la 
risurrezione e l’ascensione al cielo di Gesù .

Fu proclamato dogma (verità) di fede 
da Papa Pio XII il 1 novembre 1950, do-
po aver consultato l’episcopato universa-
le, per recepire il senso della fede del po-
polo cristiano .

La definizione, inscritta nella Costituzio-
ne Apostolica Munificentissimus Deus procla-
ma: L’immacolata Madre di Dio sempre Ver-
gine Maria, terminato il corso della vita ter-
rena, fu assunta alla gloria celeste in anima 

e corpo. Tale affermazione fu recepita e ri-
portata dalla Costituzione Dogmatica del 
Concilio Vaticano II Lumen Gentium, capi-
tolo 8 n .59: l’Immacolata Vergine, preservata 
immune da ogni macchia di colpa originale, 
finito il corso della sua vita terrena, fu assun-
ta alla celeste gloria in anima e corpo. L’esat-
tezza della recezione della formula di fede 
vuole esprimere la fedeltà della Chiesa nel 
custodire e trasmettere il deposito delle veri-
tà di fede, percepito e diffuso dal senso di fede 
del popolo di Dio. Per questo la festa dell’As-
sunta è sentita e vissuta intensamente an-
che ai nostri giorni . Questo senso (sensibi-
lità) occorre che ancora oggi prevalga su 
tutto il gran rumore festaiolo del ferrago-
sto, perché il riposo sia ricupero e immer-
sione profonda nel segno di un umanesi-
mo integrale, che va oltre la morte e la fi-
ne terrena .

L’Assunzione di Madonna è conferma 
della resurrezione di Gesù, nato da Maria 
e principio della nuova umanità. Il mistero 
dell’Assunzione viene anche proposto alla 
meditazione del Rosario, ricordando i mi-
steri della gloria (4 mistero), perché nella 
speranza, facciamo conto della materna in-
tercessione di Maria: Difatti, assunta in cie-
lo, non ha deposto questa funzione di salvez-
za, ma con la sua molteplice intercessione con-
tinua a ottenerci le grazie della salute eterna 
(Lumen Gentium, cap .8, n .62) . 

P. Leone Rosato

Maria assunta  
in cielo

Affresco della Cappella dell’Apparizione: 
Assunzione di Maria. (Paolo Farinati, 1560)
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C onversando con me, a qualcuno è venuto il pensiero che io conoscessi tante cose interessan-
ti sulla Palestina; e prima o poi una domanda in tal senso me l’aspettavo. Sì, sono stato 

due anni a Gerusalemme; gestivo tra l’altro l’Editrice Franciscan Printing Press. Altri an-
ni avevo organizzato settimane di studio in Terra Santa per Sacerdoti e Religiosi con ricorrenze 
giubilari; sono state esperienze molto belle. Qualche volta la sera m’intrattenevo con le emozio-
ni della giornata; erano soprapensieri, e alcuni di questi finivano anche sulla carta.

✔ Il passato che non passa maI

Mi sono appassionato alla montagna da 
ragazzo e da allora sono arrivato a tocca-
re il cielo dei seimila, alla “punta di Hur-
lington” nel gruppo Annapurna, catena 
dell’Himalaya . Sulla montagna, nella ar-
monia silenziosa delle nuvole, e la luce 
che porta all’azzurro ogni cosa, vengono 
pensieri che sono difficili da esprimere; si 
sentono, si vivono, a volte sono preghiera .

Ritorno a quelle schede, scelgo tra i fi-

li che riannodano il ricordo; mi guida un 
tracciato di nostalgia tenero e grato rivolto 
anche alle persone che erano con me . Ri-
conoscimento doveroso alla vita; pensieri 
che erano me stesso . Mi sento come di ri-
torno da una vacanza .

✔ el saddaj e l’ F104
La nostra casa a Rimini aveva davanti 

l’altipiano massiccio di Carpegna, lo spe-
rone di San Marino e più in fondo sulla 

Soprapensieri / 1

Vista panoramica sul deserto di Giuda.
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stessa quota s’immaginava la sagoma di 
un vescovo morto col suo cappello in testa . 

Sull’altro versante la fascia azzurra del 
mare, anch’esso come un cielo con nuvo-
le bianche a triangolo . 

Gli aerei arrivavano verso sera dalla par-
te del mare e s’andavano a perdere senza 
tracce oltre San Marino, squassando mez-
zo mondo . Li vedevamo sbucare neri im-
provvisi laggiù in fondo al canneto con un 
getto di fuoco, come venissero dall’infer-
no . Non è niente, dicevano i grandi, fanno 
le prove con i caccia in formazione . Ogni 
volta, sorpresa e spavento finivano in ride-
re; però i genitori imprecavano al vedere la 
chioccia come schizzava dal suo paniere, 
col rischio di ‘perdere la fede’ nel suo tie-
pido mucchietto .

Anni dopo, un Comandante di quel-
lo stormo, che faceva base a Miramare, mi 
regalò un modello vero di quegli aerei: l’ 
F104 . Anche qui non è facile dire ciò che si 
prova ad avere sulle mani una cosa simile . 

Ma intanto avevo aperto il conto con i 
sogni della mia stagione: montagne, ghiac-
ciai, altipiani, rocce, avventure come quelle 
dei libri; e poi gli aerei: mostri così li avrei 
voluti toccare; e più ancora abbracciare per 

sorbirne la magia, fugarne la paura . Fati-
ca, curiosità, sfida non sono stati mai uno 
sport per me . Sui sentieri in quota avevo 
cominciato a ragionare come Israele nel de-
serto: il Signore è il Dio delle altezze, abita 
la montagna vicino al cielo; è Dio che vede 
tutto di lassù, osserva gli affanni dell’uomo 
e ride; lui è l’Altissimo; El Saddaj . 

A Kathmandù, di ritorno dall’Annapurna 
siamo andati a un tempio buddista, quelli 
con la cupola quadrata e i grandi occhi del 
Budda sui quattro lati . Lo Stupa di Bòtana, 
molto bello e scimmie e sporco dappertut-
to . Volevamo fare omaggio anche noi al dio 
del luogo, in mezzo a tutta quella gente . 

I monti, il cielo, le altezze, lo schianto 
dei Tornado, lo Stupa e la sua gente, tutto 
si andava saldando in me come una reli-
gione più completa . 

  Come in un volo la vita / guardata dall’alto
  Ti aiuta a riconoscere / i grandi solchi
  Che segnano la terra / sotto di te. 

  Quel che matura / in quei solchi
  Sa solo il Signore / e solo Lui lo sa
  Cos’ha idea di farsene. 

  Ringrazio di essere terra.

Il mitico F104 l’ho regalato a Flavio; 
tra i suoi ricordi è sempre un monumen-
to . Però lui non potrà sognarlo la notte e 
vederselo arrivare nella paura; Flavio non 
ha mai trovato la sorellina tramortita ste-
sa a terra braccia aperte, e le galline a bec-
chettarle il vestito . Ogni tanto mi diceva: 
Adri, dai! racconta di quando a Rimini vi pas-
savano i Tornado sopra la testa 

P. Adriano Della Valle
Continua prossimi numeri

Volo supersonico.
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Quanti e quali benefattori ebbe il no-
stro Santuario? Chi lo potrebbe dire 

e come ricordarli degnamente?
Il signor Arciprete di Peschiera Giacomo 

Barbazeni ci fa sapere che durante un mo-
mentaneo allontanamento dei frati (lette-
ra del 18 .06 .1798) il Santuario fu affida-
to allo zelo di Don Gaetano Broglia . Ma 
quando Napoleone il 28 .04 .1810 firmò la 
soppressione e l’incameramento dei beni 
degli Ordini Religiosi, del Santuario e del 
Convento fecero strazio e bivacco . Fu l’a-
more alla Madonnina dell’Arciprete Don 
Vincenzo Fusina a salvare il salvabile . Dal 
1820 un altro zelante sacerdote Don Anto-

nio Broglia, coadiuvato e sostenuto da un 
umile quanto bravo fratello laico france-
scano (che non volle allontanarsi dal Con-
vento né deporre il saio) tenne viva la de-
vozione e il culto della Madonnina .

Insigni benefattori penso siano stati co-
loro che superando difficoltà, a prima vi-
sta insormontabili, si adoperarono per il 
ritorno dei francescani . Essi furono: l’Ar-
ciprete di Peschiera Don Angelo Dall’Ora, 
Giobatta Campagnari, Gaetano Giacomini, 
Giobatta Vincenzoni, il segretario comuna-
le Gozzi, Don Giuseppe Bernardi . Ma chi 
più di ogni altro lottò e sofferse, pianse e 
pregò, fu il Deputato Giuseppe Signorini .

Riconoscenza

Il Santuario alla fine del 1800.
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Si stabilisce di restau-
rare chiesa e convento . 
I frati avrebbero fat-
to ritorno entro l’anno 
1858 . Quanto più fer-
vono i lavori, il nemico 
del bene ispira al Delega-
to di Mantova l’idea di 
far sospendere i restau-
ri . Il Signorini si reca a 
Mantova e contro ogni 
umana speranza riesce 
a far ritirare il decreto 
di sospensione . Scrive 
una lettera a Sua Mae-
stà Maria Pia ex Impe-
ratrice, che consola il Signorini e inoltre 
manda una cospicua somma per il restau-
ro . È il trionfo del bene sul male, di Maria 
sul serpente infernale . Ministro Provinciale 
dei Frati Minori era P . Gregorio Fioravan-
ti dalle Grotte di Castro e il suo Segretario 
P . Luciano da Greccio .

Restaurati chiesa e convento, la guer-
ra dell’indipendenza italiana del 1859 ri-
tardava la venuta dei Francescani . Vitto-
rio Emanuele II e Napoleone III trionfava-
no travolgendo gli eserciti dell’Imperato-
re austriaco . Rovine e morte nelle campa-
gne e sui colli storici . Più di cinquanta ca-
se, sorte attorno al Santuario sono abbat-
tute per necessità di guerra . Anche il san-
tuario doveva seguire la stessa sorte, ma il 
coraggio dell’Arciprete Don Giuseppe Ber-
nardi e le invocazioni e lo sdegno di tutto 
il popolo di Peschiera piegarono il Gover-
natore Generale .

Sotto l’infuriare delle artiglierie, Don 
Bernardi e il suo Curato, scortati da sessanta 
soldati, riescono a salvare la statuetta della 
Madonna, riponendola al sicuro nella chie-
sa parrocchiale di Peschiera . Il Governato-

re Generale per la fede dell’Arciprete e del 
suo coraggioso e intrepido Curato, differì 
il giorno della distruzione del Santuario . 
In mezzo alle rovine, solo si ergeva intatto 
il trono della Beata Vergine del Frassino .

L’Abate Vincenzoni, altro insigne bene-
fattore, scrive nella storia del Frassino che 
a tutto si sarebbero rassegnati gli abitanti di 
Peschiera, ma non alla distruzione dell’avito 
monumento.

Non possiamo tacere i nomi di altri due 
illustri benefattori: Don Giuseppe Ronco-
ni, arciprete di Peschiera e Gaetano Vin-
cenzoni sindaco della nostra città . Senza 
di loro forse non avrebbero fatto ritorno 
al Frassino i Figli di San Francesco . Se og-
gi il Santuario e i sacri chiostri risuonano 
ancora di preghiere, di cantici spirituali e 
celestiali melodie, se carità e pietà fiorisco-
no in tanti cuori, se dolori talvolta insop-
portabili vengono leniti con tanta abnega-
zione e cortesia dai frati, in parte il merito 
è di loro . A loro va, memore e riconoscen-
te, il pensiero devoto dei Frati del Frassino .

Carlo Monti da Pozzolengo
storico del Santuario

Il viale che portava al Santuario prima della realizzazione dell’autostrada.
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SOLENNITà DI 
SAN FRANCESCO D’ASSISI

TRIDUO IN PREPARAZIONE
ALLA FESTA

MERCOLEDì 28 SETTEMBRE
GIOVEDì 29 SETTEMBRE
VENERDì 30 SETTEMBRE

Alla messa vespertina delle ore 18.30 

un pensiero sulla spiritualità francescana 

e prima della benedizione finale 

una preghiera al santo di Assisi .

LuneDì 3 ottobRe
Alle ore 20.30 

celebrazione del Transito di San Francesco

MaRteDì 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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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

OTTOBRE: 
MESE DEL ROSARIO

Sabato 1° 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

13La Regina del Gardasettembre 2022



in questi mesi la nostra comunità francescana della Madonna del Frassino è sta-
ta profondamente segnata da tre gravi lutti . Tre confratelli, preziosi soprattutto 

per il ministero delle confessioni, deceduti a distanza di poco tempo .

Padre Luigi Galiotto
nato a Sarego (VI) il 19 .09 .1938

vestì l’abito francescano il 12 .06 .1956
emise i voti temporanei il 13 .06 .1956

ha fatto la professione solenne 
l’8 .12 .1960

è stato ordinato sacerdote l’8 .06 .1991
Dopo una esperienza missionaria  

in Africa nel Malawi,
ha trascorso parecchi anni  

nel convento di Lonigo (VI),
da alcuni anni era a servizio  

del nostro Santuario .
È morto improvvisamente  

ad Alonte (VI) il 2 maggio 2022 .
È sepolto nel cimitero del suo paese 

natale Sarego (VI) .

Padre Mario Saggioro

nato a Minerbe (VR) il 15 .08 .1938
vestì l’abito francescano il 16 .09 .1956
emise i voti temporanei il 17 .09 .1956

ha fatto la professione solenne  
il 19 .03 .1963 è stato ordinato 

sacerdote il 27 .06 .1965
Nel nostro Santuario ha trascorso 

diversi anni e per un triennio
è stato Rettore (1995-98) .  

A lui si deve l’ultimo restauro  
del Santuario, riportandolo  

allo splendore del primo ‘600 .
Morto improvvisamente 

nell’Infermeria di Saccolongo (PD) 
l’11 .07 .2022 .

Il funerale fu celebrato in Santuario  
e sepolto nel cimitero conventuale .

P. Luigi Galiotto.

Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti
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Padre Giovanni Ferraro
nato a Roncà (VR) il 3 .02 .1932; vestì l’abito francescano il 16 .09 .1950

emise i voti temporanei il 17 .09 .1951
ha fatto la professione solenne il 19 .03 .1956

è stato ordinato sacerdote il 10 .08 .1958
Ha ricoperto ruoli impegnativi e delicati . Rettore del Seminario,

Maestro dei chierici, Penitenziere pontificio nella Basilica di S . Giovanni  
in Laterano a Roma . Al Frassino ha trascorso quasi 30 anni,  

ricercato confessore e ministro della consolazione .
Morto nella Infermeria di Sabbioncello di Merate (LC) il 24 .07 .2022

Il funerale fu celebrato in Santuario e sepolto nel cimitero conventuale .

P. Giovanni Ferraro.

Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti • Lutti
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 1. Parrocchia di Postioma (TV) accom-
pagnati da don Graziano e don Ro-
berto

 2. Centro ricreativo “Casa Archi” do 
Osio Sopra (BG)

 3. Ordine Francescano Secolare di San 
Pancrazio di Barbarano (VI) con P . 
Antonio Furlato

 4. Parrocchia di S . Michele di Morfas-
so (PC)

 5. Parrocchia di Masi Torello (FE)

 6. Comunità “Chemin neuf” dalla 
Brianza

 7. Ospiti della Casa di Riposo di Seni-
ga (BS) con don Antonio Agnelli

 8. Pellegrini dal Canton Ticino (Sviz-
zera)

 9. Parrocchia di Cornale di Pradalun-
ga (BG)

10. Pellegrini da Bolzano

11. Ospiti della Casa di Riposo di Pia-
dena (CR)

12. Sacerdoti della diocesi di Padova 
che hanno ricordato il giubileo di 
ordinazione sacerdotale

13. Parrocchia della Santa Famiglia in 
Roma con P . Andrea S .C . I .M .

14. Pellegrini dalla Baviera (Germania) 
accompagnati da Don Leone

15. Pellegrini da Brescia con Don Ange-
lo Mantegari

16. Gruppo corale dalla Norvegia

17. Pellegrini del Gruppo “Amici di 
Raphael” di Desenzano (BS)

18. Pellegrini da Paderno-Franciacor-
ta (BS) accompagnati da un Padre 
Oblato di Maria

19. Pellegrini dalla Croazia con il loro 
sacerdote

20. Sacerdoti della diocesi di Verona che 
hanno ricordato il giubileo di ordi-
nazione sacerdotale

21. Pellegrini da Milano accompagnati 
da P . Franco Giraldi OFM Conv .

22. Pellegrini delle parrocchie del Lago 
d’Iseo (BS) accompagnati da don 
Alessio

23. Pellegrini della “Casa Famiglia” del-
le Marche con Don Luca Passarini e 
i Frati Minori Carlo e Lorenzo

24. Pellegrini da Vittorio Veneto (TV)

25. Pellegrini da Torino

26. Pellegrini dalla Germania

27. Pellegrinaggio precapitolare della 
Congregazione delle Suore del SS . 
Cuore di Gesù di Brentana (MI)

28. Pellegrini dall’Ungheria

29. Pellegrini da Rovigo

30. Pellegrini da Grumello (BG)

31. Pellegrinaggio dalla Diocesi di Ei-
senstadt (Austria) accompagnati dal 
sacerdote Johann Hochwarter

32. Pellegrini da Corbetta (MI)

33. Pellegrini da Caserta

34. Cento ragazzi dell’A .C .R . della Dioce-
si di Cremona, accompagnati dall’as-
sistente diocesano don Daniele

35. Parrocchia di Rovetta (BG)

Pellegrinaggi
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 1. Tezza Gianfranco e Castagna Zita
 2. Turato Cristiano e Favaro Barbara
 3. Favaro Ottorino e Rossetto Nadia
 4. Turato Benito e Moscon Francesca
 5. Salvelli Alessandro e Zanella Laura
 6. Corazza Francesco e Spinato Lucia
 7. Ortombina Francesco e Giacomaz-

zi Maria Stella

 8. Liloni Luciano e Antonioli Vanda

 9. Turri Gino e Mischi Francesca

10. Stefani Franco e Ferri Giovanna

11. Atzwanger Rainer e Minuti Maria 
Giulia

12. Beghini Valerio e Rizzini Livia

Giubilei di matrimonio

Questa preziosa e graziosa tovaglia d’altare  
è stata ricamata a tombolo dalla signora Clara Vezzaro. 
Il figlio, Professor Roberto Castiglion, l’ha voluta donare  

al nostro Santuario della Madonna del Frassino 
in memoria dei suoi genitori defunti: la mamma Clara,  
autrice dell’opera, e del papà Giuseppe che affidiamo 

alla nostra Madonnina. Al professor Roberto Castiglion  
il nostro doveroso e sentito ringraziamento 

per il dono che impreziosisce l’arredo liturgico del nostro Santuario.
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Preghiere dei devoti
C arissima Mamma celeste, affido a te tut-

ti i miei problemi e quelli della mia fa-
miglia . Prima di tutto ti chiedo che ci fac-
cia vivere da veri cristiani . Ti affido i miei 
figlioli . 

Fa’ che non si allontanino dalla Chie-
sa, crescano onesti e uniti tra di loro . Ogni 
giorno prego il Rosario perché tu possa con-
tinuare a benedirci e assisterci con la tua 
materna protezione . Ti mando un bel sa-
luto, tanti baci, ti voglio tanto bene . Grazie 
per tutto quello che hai fatto e farai per noi .

›  ›  ›

a ve Maria! A Te, Madre di Dio, chiedo 
di proteggere mio fratello, ricoverato 

in ospedale per una amputazione . Siamo 
molto tristi, ma fiduciosi nel tuo aiuto . Gra-
zie cara Madonnina del Frassino .

›  ›  ›

M ia dolce Madonnina, eccoci qui davan-
ti a te . Tu sai il perché e come sempre 

ti chiedo di proteggere la nostra famiglia . 
I pensieri ci sono sempre, ma confidiamo 
del tuo aiuto e in quello di Gesù . Con que-
sta consolante certezza siamo certi di su-
perare ogni difficoltà . 

Aiuta questo mondo che anziché miglio-
rare, peggiora sempre più . L’uomo l’ha di-
strutto e continua a distruggerlo . 

Oggi sono felice, perché dopo tre an-
ni sono ritornata qui davanti a te . Grazie 
Madonnina .

›  ›  ›

o mamma mia, cara Madonna del 
Frassino, ti prego di aiutarmi a 

trovare il senso della mia vita . 

Togli da me quei pensieri negativi che 
mi deprimono e mi portano allo scoraggia-
mento . Dammi forza per rimettere in ordi-
ne la mia vita . Ascoltami, ti prego!

›  ›  ›

M adonnina cara, ti ringrazio anche que-
sta volta perché quanto ti avevo chie-

sto è andato tutto bene . 
Proteggi la nostra famiglia . 
Sotto il tuo manto metto i miei figli . Ca-

ra Madonna del Frassino, ogni volta che 
vengo a trovarti sono sempre felice . Ti vo-
glio tanto bene .

›  ›  ›

M adonnina mia, ti ringrazio di aver-
mi tenuta in vita fino ad oggi . Da un 

po’ di tempo sento avvicinarsi il momen-
to della mia fine . 

Ti chiedo, però, di tenermi in vita in ma-
niera autosufficiente, per non creare distur-
bo a nessuno . 

Vorrei chiederti di lasciare la vita terrena 
senza dover subire grandi dolori . Ti racco-
mando tutte le persone a me care .

›  ›  ›

C ara Madonna del Frassino, ti ringra-
zio per il bene che mi vuoi e soprat-

tutto perché l’intervento subito ha sortito 
la guarigione . 

Ti affido sempre i miei figli, prenditi cu-
ra di loro e proteggili . Ne hanno tanto bi-
sogno . 

Ti chiedo, inoltre, di esaudire il desi-
derio di un figliolo che chiede di diventa-
re papà . Benedici la nostra famiglia . Ti vo-
glio tanto bene . 
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Vita del Santuario

Corale parrocchiale di Lazise (Vr).

Coro Tau di Chiampo (Vi).
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Funerale di 
P. Giovanni Ferraro.

Funerale  di 
P. Mario Saggioro.
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Conclusione mese di maggio
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Vita del Santuario

Il vescovo francescano mons. Luigi Morao, vescovo emerito di Chalatenango (El Salvador), 
fratello del nostro fra Fulgenzio, ha trascorso nel nostro Santuario un periodo di riposo,  

offrendo la sua preziosa disponibilità per le confessioni e le celebrazioni liturgiche.  
Nella foto lo vediamo ritratto con una famiglia, che ha ricordato il giubileo matrimoniale.

Nella solennità dell’Assunta p. Olivier Cinamula ha ricordato il 25° anniversario 
della professione religiosa tra i Frati Minori. Padre Olivier circondato dai frati 
della comunità, dai rappresentanti dell’O.F.S. di cui è assistente e suor Tiziana, 

superiora delle Suore Elisabettine.
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affidati  
  alla Madonna
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SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO
peschiera del Garda (Verona)
www.santuariodelfrassino.it


