
8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

“ MADRE NOSTRA “ 
 
Madre nostra che sei nella Trinità, 
sia glorificato il tuo nome, 
per te venga il Regno di Dio, 
per te sia fatta la divina Volontà, 
come in Cielo, così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
o Madre del divino Amore 
e della divina Provvidenza; 
impetra tu per noi la misericordia 
e il perdono dei peccati, 
o Madre delle divina Misericordia 
come noi abbiamo misericordia 

con tutti , o Madre della dolcezza e della pace. 
 
E liberaci dalle tentazioni e dal peccato, 
tu che schiacciasti il capo 
dell’infernale serpente, 
o Immacolata !    

Così sia. 
( Sac. Dolindo Ruotolo ) 

………………………………………………………………………………………………… 
SANT’ANTONIO DI PADOVA E GESU’ BAMBINO 

 

Poco prima di morire, Antonio ottenne di 
ritirarsi in preghiera a Camposampiero, 
vicino a Padova, nel luogo che il signore 
del posto, il conte Tiso, aveva affidato ai 
francescani, nei pressi del suo castello. 
Camminando nel bosco, Antonio nota un 

maestoso noce e gli viene l’idea di farsi costruire tra i 
rami dell’albero  una specie di celletta. Tiso gliela allestisce. 
Il Santo passa così, in quel rifugio le sue giornate di 
contemplazione, rientrando nell’eremo solo la notte.  
Una sera, il conte si reca nella stanzetta dell’ amico, quando, 
dall’uscio socchiuso, vede sprigionarsi un intenso 
splendore. Temendo un incendio, spinge la porta e resta 
immobile e davanti alla scena prodigiosa: Antonio stringe 
fra le braccia Gesù Bambino. Quando si riscuote 
dall’estasi e vede Tiso commosso, il Santo lo prega di non 
parlare con nessuno dell’apparizione celeste. Solo dopo la 
morte del Santo il conte racconterà quello che ha visto. 
…………………………………………………………………………………. 

 
INCONTRO DEL GRUPPO 

 
 VENERDI’ 1O  DICEMBRE  

 
………………………………………………………………………………………………… 

Pro Manoscritto in omaggio 

31 Dicembre – San Silvestro I - Papa 

DIO E’ IMMUTABILE 
 

<< Dio non è come l’uomo che può mentire, né come  il figliuolo 

dell’uomo che può mutarsi. Egli ha detto una cosa e non la farà ? 

Ha parlato e non manterrà? >>   (Numeri, XXIII,20) 

 
In questo ultimo giorno dell’anno ricordiamo tutte le 
belle promesse di Dio, che abbiamo insieme meditato, e 
ricordiamo anche i Suoi avvertimenti e le Sue minacce.  
I cieli passeranno, ma la Sua parola non passerà; quello che 
è stato Predetto Avverrà.  
Domandiamo pietà per i nostri errori, anche quelli che 
non ci è dato conoscere e rifugiamoci nelle braccia di 
Gesù e di Maria, con la più tenera e sicura confidenza.  
Raccomandiamo le persone che ci sono care,  e tutto quanto 
il mondo; particolarmente ricordiamo coloro che 
hanno compiuto nell’ Eternità questo anno che 
avevano iniziato sulla terra.  

Sia pace per tutti  
E per conservarci alla pace, non tralasciamo di vigilare 
l’anima nostra per difenderla da ogni assalto del male. 
Proprio l’ultimo giorno dell’anno, lodando lo zelo di San 
Silvestro papa, la Chiesa ripete le parole della Sacra 
scrittura: << Siano cinti i vostri fianchi e le lucerne 
stiano accese nelle vostre mani >> 

------------- 
Mio Dio e mio Signore,  
Ti adoro, Ti ringrazio e Ti imploro.  

da “  Alla Sorgente.  Ogni giorno un sorso “ 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

AUGURI DI BUON 
NATALE 

 

 

 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          
                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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  ……………………………………………………… 

Avvenne in un Presepe 
 

 
C’era una vivissima 
agitazione. 
Tutte le statuine  
si erano impegnate  a 
preparare  
un dono per Gesù. 
Tutti avevano qualcosa e la 
gioia era incontenibile.  
Solo una statuina era 
poverissima  
e non trovava niente che 
fosse presentabile.   
Profondamente 
sconsolata,  
si mise all’ultimo posto, 
nella coda:  
le mani vuote e il cuore in 
subbuglio.  
Balbettava: Gesù, non ho 
nulla !...  
Ma accadde una cosa 
meravigliosa. 
Maria teneva  
in braccio il Bambino  
con infinito amore;  
per accogliere più facilmente  

i doni voleva  cederlo a Giuseppe.  
Anche lui però era impegnatissimo nel mantenere 
l’ordine in quel momento.  

Ma guardò intorno: l’ultima statuina tendeva 

le mani vuote e libere e così le affidò Gesù …. 
 

Apri anche tu… le braccia.  Accogli il Dono… 

E’ Natale! 
           
 



DAVANTI AL SUO PRESEPIO  
 
Dimesso dalla clinica “Regina 
Elena” di  Roma, fra Daniele, 
bisognoso di riposo e di cure, 
con il permesso dei superiori 
rimase in famiglia per la 
convalescenza.   
All’inizio del mese di dicembre 
in paese e nelle case già  si 
respirava l’aria natalizia. 
Mamma Angela  una sera disse 

a fr. Daniele: - Perché non fai il presepe ? – Il figlio, un po’ 
perché si sentiva debilitato, un po’ perché non l’aveva mai 
fatto, rispose negativamente.  Fr. Daniele però il giorno 
dopo ne parlò a Padre Pio, il quale gli disse : - Ebbè, e 
che non lo devi fare?-  Padre, e come faccio? Credo di 
non esserne capace  - Ti aiuterò io e lo faremo insieme 
il presepe –.  Sicuro di poter avere l’aiuto del venerato 
Padre, fr. Daniele ritornò a casa e, con tanto entusiasmo, 
liberò un lato della parete della stanza che dava 
immediatamente sulla strada e ricavò un ambiente lungo 
quattro metri e profondo un metro. Si procurò carta da 
imballaggio, pennelli,colori e un po’ di gesso. 
Sistemò alcune tavole sui cavalletti e, con la farina, preparò 
la colla necessaria. Quindi cominciò a costruire montagne, 
colline, anfratti e con il gioco degli specchi rappresentò un 
fiume ed un laghetto in una radura.  
Ne venne fuori un paesaggio davvero pittoresco. 
Con la carta delle caramelle realizzò degli angioletti, che 
fissò sulla grotta della Natività in una sorta di campana di 
cellofan. Erano così leggeri che si muovevano e giravano su 
se stessi appena sospinti da un soffio. Poi, posizionò le 
statuine dei pastori, preceduti da piccoli gruppi di pecore, 
del fornaio, del maniscalco, della lavandaia, dell’arrotino e, 
nella grotta mise S. Giuseppe, la Madonna, il bue e 
l’asinello, in atteggiamento di attesa del “ lieto evento “. 
Infine nascose nella parte inferiore un registratore e due 
altoparlanti che diffondevano dolci canti natalizi.  
Poi guardò con ammirazione l’opera e si meravigliò per 
l’eccellente risultato conseguito. Dopo qualche giorno Padre 
Pio gli chiese: - Fr. Daniè, hai fatto il presepe ?  
Sì, Padre, l’ho fatto. E’così bello che m’incanto a guardarlo – 
rispose. E il Padre, di rimando: - Dove ci mettiamo le 
mani noi, esce sempre qualcosa di buono e di bello. 
Fr. Daniele, nelle sere successive al Natale, organizzò nella 
sua casa turni di preghiera davanti al presepe. Si recitava 
con devozione il Santo Rosario, si meditava, si cantava. Di 
tutto questo informò il venerato Padre, il quale rimase 
molto contento e soggiunse: - Dì a queste persone che 
quando dite il Rosario ci sono anch’io, e se per 
caso qualche sera tu non puoi essere presente, io ci 
sono lo stesso. Come segno tangibile della sua presenza, 
ogni giorno il Padre dava a fr. Daniele un pensierino spiri-  

tuale da leggere ai visitatori del suo presepe Padre. - 
Le persone che vengono a recitare il Rosario a casa 
desiderano anche un ricordino – osò fra Daniele. 
Il Padre gli diede allora due pacchetti di immaginette 
raffiguranti Gesù Bambino, che il suoi figlio spirituale 
distribuì all’ingresso della sua abitazione, man mano che la 
gente usciva. Ne avanzarono diciotto.  
Una sera, le immaginette non bastavano. Fra Daniele si 
raccomandò a Padre Pio e cominciò la relativa distribuzione 
man mano che le persone andavano via.  
Ad un tratto ebbe l’impressione che le immaginette 
si  fossero moltiplicate nelle sue mani. Infatti, non 
solo bastarono, ma ne avanzò un numero rilevante.  
Straordinario prodigio di un presepe. Da quell’anno fra 
Daniele, fece sempre il presepe in casa sua. 
           da   “Fr. Daniele Natale,  
                   una delle più belle figure di Frate cappuccino “ 
……………………………………………………………………………….. 

 Auguri  natalizi  di Padre Pio 
“ Che il dolcissimo Bambino Gesù ti porti tutte le grazie, 
tutte le benedizioni, tutti i sorrisi chi piacciono alla Sua 
infinita bontà “ 
“ Chiediamo a questo Divin Bambino di rivestirci di umiltà, 
perché solo con questa virtù possiamo gustare questo 
mistero, ripieno di divine tenerezze “ 
…………………………………………………………………………………….. 

I NOVISSIMI :  IL PURGATORIO – parte  terza 

Riprendiamola trattazione di questa realtà intermedia dei 
Novissimi analizzando, per quanto possibile il “luogo” e le 
pene connesse allo stato di purificazione dell’anima. 
Non abbiamo altro mezzo se non quello delle “rivelazioni 
private” per poter avere una idea della questione e, come 
per altri punti delle esposizioni precedenti, facciamo 
riferimento al Trattato del Padre Schouppe. 
I tre stadi (secondo le visioni di Santa Francesca 
Romana). Piacque a Dio di far vedere in spirito la triste 
dimora  del Purgatorio ad alcune anime privilegiate, che in 
seguito dovevano, ad edificazione di tutti i fedeli, rivelare 
quei dolorosi misteri. Di questo numero fu santa Francesca 
Romana, fondatrice delle oblate, morta a Roma nel 1440, 
dove le sue virtù ed i suoi miracoli sparsero la più viva 
luce. Dio la favorì di grandi lumi sullo stato delle anime 
nell’altra vita. Essa vide l’inferno e gli orribili supplizi; vide 
ancora l’interno del Purgatorio e l’ordine misterioso, direi 
quasi, la gerarchia delle espiazioni, che regna in quella 
parte della Chiesa di Gesù Cristo [ cioè Chiesa purgante  - 
ndr ]. Per obbedire ai suoi superiori, che credettero doverle 
imporre quest’obbligo, fece conoscere tutto ciò che Dio le 
aveva manifestato; e le sue visioni, scritte sotto la sua 
dettatura dal venerabile canonico Matteotti, direttore 
dell’anima sua, hanno tutta l’autenticità che si possa su tal 
materia richiedere. Ora la serva di Dio dichiarò che, dopo 
aver sofferto un inesprimibile spavento alla vista 
dell’inferno, uscì da quell’abisso e fu condotta dalla 
celeste sua guida, l’arcangelo Raffaele, nelle regioni del 

Purgatorio. Là più non regnava né l’orrore del disordine, 
né la disperazione, né le tenebre eterne: la divina speranza 
vi spandeva la sua luce, e le si disse che quel luogo di 
purificazione si chiamava anche soggiorno della speranza. 
Vi vide anime che soffrivano crudelmente, ma erano 
visitate dagli angeli ed assistite nei loro patimenti.  
Il Purgatorio, disse, è diviso in tre distinte parti, che 
sono come le tre grandi province di quel regno del dolore. 
Sono poste l’una sopra l’altra, ed occupate dalle anime di 
diverse categorie. Queste anime tanto più sono 
profondamente seppellite quanto più sono macchiate e 
lontane dalla liberazione. La regione inferiore è 
ripiena d’un fuoco ardentissimo, ma che non è tenebroso 
come quello dell’inferno: è un vasto mare acceso, che getta 
immense fiamme. Vi sono immerse innumerevoli anime: 
sono quelle che si resero colpevoli di peccati 
mortali, che debitamente confessarono, ma non 
sufficientemente espiarono durante la vita. Allora la serva 
di Dio conobbe che, per ogni peccato mortale perdonato, 
bisogna scontare una pena di sette anni di Purgatorio. 
Questo termine non si può prendere evidentemente come 
una misura fissa, poiché i peccati mortali differiscono nella 
enormità, ma come una tassa media. Sebbene le anime 
siano avvolte nelle stesse fiamme, le loro sofferenze non 
sono le stesse: variano secondo il numero e la qualità dei 
loro peccati. In questo purgatorio inferiore la santa 
distinse laici e persone consacrate a Dio. 
I laici erano quelli che, dopo una vita di peccato, 
avevano avuto il bene di sinceramente convertirsi; 
le persone consacrate a Dio erano quelle che non 
erano vissute secondo, la santità del loro stato e tutte 
queste si trovavano nella parte inferiore. In quello 
stesso momento vi vide scendere l’anima d’un 
prete che conosceva, ma di cui non volle fare il nome. 
Osservò che aveva il capo avvolto in un velo che copriva 
una macchia, la macchia della sensualità.  
Abbenchè avesse tenuto una vita edificante, quel prete 
non aveva sempre osservato una stretta temperanza e 
aveva fatto troppa ricerca delle soddisfazioni della mensa. 
Quindi la santa fu condotta nel Purgatorio intermedio, 
destinato alle anime che meritarono pene meno rigorose.  
Là vide tre spazi distinti: il primo rassomigliava 
ad una vasta ghiacciaia, ove vi era un freddo 
inesprimibile; il secondo, al contrario, era come 
un immenso calderone ripieno d’olio e di pece 
bollenti; il terzo, come uno stagno di liquido 
metallo, rassomigliante ad oro o ad argento fuso.  
Il Purgatorio superiore, che la santa non descrive, è il 
soggiorno delle anime che, essendo già state purificate 
dalle pene dei sensi, altro quasi più non soffrono che la 
pena del danno, e s’avvicinano al felice momento 
della loro liberazione. Tale nella sostanza è la visione 
di S. Francesca relativamente al Purgatorio. 

 Don Giovanni Maria Pertile 
Il Tema  si concluderà nel prossimo numero 


