
I PARAMENTI SACRI PER LA SANTA MESSA 

L’ AMITTO 
SUA FATTURA E PRESENTE 

USO:   
E’ un taglio di lino, press’a 
poco della dimensione di un 
piccolo scialle. 

STORIA DEL SUO PRIMITIVO 

USO:  
Copricapo o cappuccio usato 
in strada. In casa, veniva 
abbassato sulle spalle. 

RELAZIONE CON CRISTO:  
 Ricorda il panno usato da 
Gesù quando fu bendato e 
deriso. 

SIGNIFICATO PER NOI :  
E’ poggiato sul capo per 
proteggerci da pensieri 
frivoli e perversi durante la 

Messa; è ripiegato intorno al collo per frenare l’uso 
della lingua prima e dopo la Messa. 

PREGHIERA DEL SACERDOTE NELL’INDOSSARLO: 
“ Signore, imponi sul mio capo l’elmo della salute, 
per debellare gli assalti diabolici “ 
………………………………………………………………………………………………… 

MERAVIGLIOSO VALORE DELLA  SANTA MESSA 
La Santa Messa è la rinnovazione del Sacrificio della Croce: 
trattiene la Giustizia divina, regge la Chiesa, salva il mondo. 
 
Nella Santa Messa Gesù Cristo, Uomo-Dio, è nostro 
intercessore, nostro Sacerdote e nostra vittima.  
Essendo Dio e Uomo insieme,  le sue preghiere, i suoi 
meriti, le sue offerte sono di un valore infinito. 
 
Con l’orazione domandiamo a Dio le grazie, nella S. Messa 
lo costringiamo a darcele.  
Una Messa partecipata devotamente in vita sarà più 
salutare di tante messe fatte celebrare per te dopo la morte. 
 
La S. Messa, devotamente partecipata, perora il perdono dei 
tuoi peccati; diminuisce il Purgatorio; procura alle anime 
purganti il maggior suffragio, fa discendere su di te e suoi 
tuoi cari le divine benedizioni. Con la Santa Messa, viene 
diminuita in te la tendenza al male; ricevi luce per migliora-
re, forza per amare di più il prossimo e per riuscire a 
perdonare. 
………………………………………………………………………………………………… 
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L’Amore, le Mamme, i Figli -  DIFENDIAMO LA VITA! 

 “Ogni volta che nasce un bambino, nasce una mamma “ 
Proverbio Indiano 

“ La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino ama la 
mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano 
l’uno per l’altro. E’ l’amore di Dio che si manifesta in loro, 
e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le 
qualità divine “                                  Paramhansa Yogananda 

 
“ Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita 
scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel 
buio e d’un tratto, in quel buio, s’è acceso un lampo di 
certezza. Sì, c’eri. Esistevi. Mi si è fermato il cuore”  
   Oriana Fallaci ( da “Lettere ad un bambino mai nato “ ) 

 
“La mano che fa dondolare una culla è la mano che regge il 
mondo “                                                    William Ross Wallace 

 
“La madre è un angelo che ci guarda che ci insegna 
ad amare! Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo fra le 
sue ginocchia, la nostra anima nel suo cuore: ci dà il suo 
latte quando siamo piccini, 
il suo pane quando siamo grandi e la sua vita per sempre “
                                                    Victor Hugo 
 
“ Il cuore di una madre  è  un  abisso in fondo al quale si 
trova sempre il perdono “                              Honorè de Balzac 

 
“ Una buona mamma vale cento maestri”    Giovanni XXIII 

“ I genitori non conoscono la felicità perfetta finchè non 
sollevano in aria il loro bambino, facendolo dondolare e 
ridere di gioia! Un figlio è l’indennità maggiore che la vita 
possa offrire “                                                             Pam Brown 

 
“ Oh l’amore di una madre! Amore che non dimentica 
nessuno! Pane meraviglioso che Dio divide e moltiplica! 
Ciascuno ne ha la sua parte, e tutti l’hanno per intero “                                        
              Victor Hugo 

 
“ Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e 
nutrire i primi semi del bene dentro di me “                I. Kant 
 
“ Mi strinsi al fianco della mamma… ed ancora sentii 
addosso i suoi bei capelli – come l’ala di un angelo – 
pensavo, e fui davvero felice! “                      Charles Dickens 

 
“ La mia sola consolazione quando stavo per coricarmi, 
era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena 
fossi stato a letto “                                                Marcel Proust 

 
“ Come un aquilone senza corda e una farfalla senza ali, 
mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni “ 
                                                                  William H. McMurry III 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  

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

OTTOBRE, MESE DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

SALUTO A MARIA 
 

Voce di squilla tremula 
Saluta il dì che muore 
Echeggia malinconica 
La voce del dolore 
 
 
A te serene, o Vergine 
Nei rosei tramonti 
Si curvano le fronti 
Segnate dalla fè 
 
 

Tu nel tramonto vigile 
Stella con noi rimani 
Dolce conforto ai miseri 
Incerti del domani 
 
      Dona la pace vigile 
      Nella notturna calma 
      A Dio solleva l’alma 
      Che si riposa in te. 
……………………………………………………………………………. 
 

Poesia di un Sacerdote anonimo, trovata in un 

vecchio libretto di preghiere.     



 PADRE PIO E PADRE EUSEBIO NOTTE 

 “ UNA  MADONNINA DI TROPPO ” 
 

Di fronte al lato destro del 
letto, dove dormiva il Padre, 
c’era un comodino piuttosto 
grande , che fungeva anche da 
armadio e da contenitore per 
mille cose, che servivano al 
Padre, in diversi momenti. 
Lassù il Padre poggiava le 
cose di uso immediato e 
anche qualche cosa che 
gli avevano regalato e che 
lui conservava.   
Aveva per esempio tre 
statuette fosforescenti della 
Madonna di Lourdes: la notte 

tenevano compagnia al Padre, che era poggiato appunto 
sul lato destro, con la mano penzoloni, mentre 
reggeva e diceva la corona. 
Nella stanza di un santo, tre statuine fosforescenti 
mi sembravano un po’ troppe. Come nella stanza di 
qualche vecchina di paese!  
Pensai bene di prenderne una, e portarla nella vicina 
camera dove dormivo io: mi serviva come presenza della 
Madonnina, e come ricordo del Padre.  
Pensato, attuato! 
La sera di quello stesso giorno nel quale avevo perpetrato 
il furto, il Padre si mise a letto, la solita posizione descritta, 
e che era quella di sempre di tutte le sere, e noto che 
guardava con una certa attenzione, fisso, proprio 
verso il comodino con le statuette della Madonna. 
Sappiamo e immaginiamo che il Padre la Madonna la 
vedeva spesso, con gli occhi dello spirito e con gli occhi del 
corpo. Quando la Madonnina indugiava… Il Padre 
era felicissimo di contemplarla nelle statuine.   
Ma tre… Suppongo che dovesse contare le statuine 
che stavano di fronte a lui, perché ad un certo punto mi fa: 
<< Uagliò, sono gli occhi miei o sull’armadio 
manca qualcosa?!  >>.  
Al primo momento non capivo a che cosa alludesse. 
Visto che non capivo e che volutamente ero duro di 
comprendonio, mi disse con tono deciso: << Lo vuoi 
capire si o no che dal comodino manca una statuina della 
Madonna?! Riportala e mettila al posto suo >>. 
Feci come mi aveva comandato. Quando vide che era tutto 
come prima, esclama : << Oh! mò sì ! >>. Allora passai 
all’attacco io: << Mi sembra una vecchietta del mio 
paese, attaccato a tutte queste Madonne. E che? 
Una non basta? >>. 
Mi rispose prontamente: << Si che basta, ma io non 
voglio ingannare proprio una donnina, la quale mi ha 
detto: Padre gliel’ho portata da Lourdes. Mi promette di 

tenerla nella sua cameretta: le terrà compagnia, e 
così pregherà anche per me ?!  
“ Per farla contenta io le dissi di si. E così anche per la 
seconda statuina. Che, ti dispiace? Devono pagare 
l’affitto? >>. E io: << Ora le manderà un’altra 
persona… A offrirle un’altra statuina >>. 
Lui non mi fece finire e disse: << Eh! mò basta! >>. 
 
Che umanità eccezionale: viva era quella di Padre Pio uomo. 
Sapeva stare allo scherzo ed accettava anche questi piccoli 
tranelli che con una certa frequenza io gli giocavo, ma non si 
arrabbiava. Né me li toglieva di testa, perché li evitassi. 

Da “ Briciole di storia “ di Padre Eusebio Notte 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Espressioni mariane di Padre Pio 

“ Padre, il purgatorio mi incute paura, non ci vorrei 
proprio andare in quelle pene “ 
<<Hai ragione. Preghiamo il Signore che ce lo faccia 
fare qui il Purgatorio. Là si soffre senza ricompensa e senza 
sapere quando si esce. Si soffre il fuoco come se avessimo il 
corpo. E questo è niente di fronte alla pena del danno, la 
privazione di Dio. Ci conviene farlo qui, accettando dalle 
mani del Signore tutto quello che ci manda, offrendolo a lui, 
unito ai meriti e alle sofferenze della Madonna >> “ 
  
“ Beato voi, Padre che amate tanto la Madonna ! 
<<Vorrei poterla amare quanto merita; ma ricordati 
che tutti i santi e gli angeli insieme non possono 
degnamente amare e lodare la Madre di Dio >> “ 
 
“ Padre, come fate a recitare tanti Rosari? 
<<… Prega, prega. Chi molto prega si salva e salva, e 
quale preghiera più bella è accetta alla Vergine di quella che 
lei stessa ci insegnò? >> “ 

da “ La << Dolce Signora >> di Padre Pio “ 
………………………………………………………………………………………………… 

 
<< GESU’ :  “ Maria Santissima è la dolcissima tua Regina, 
porgi a Lei gli omaggi dell’anima tua ed amala con tutto il 
tuo cuore. La devozione a Maria è l’ultima àncora di salvezza 
per il mondo sconvolto e per l’anima tua, perciò coltiva nel 
tuo cuore questa devozione, contemplando la gloria della 
Mamma tua e recitando devotamente il Santo Rosario. […]. 
Il Rosario è per te il conforto della vita e la catena 
che ti congiunge a Dio >> 
dal Libro “Riflessioni sul Santo Rosario” - Don Dolindo Ruotolo 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
IL PARADISO NON E’ GRATUITO 

 
La vita eterna esiste, non solo per l’anima ma anche 
per il corpo ed è qualcosa di immensamente 
grande, di immensamente prezioso che per ora non ci è 
possibile capire fino in fondo. 

Il Paradiso è quel tesoro nascosto o quella perla preziosa 
di cui ci ha parlato Gesù nel Vangelo ( cfr. : Mt 13, 44- 46 ).  

E’ la realtà più preziosa perché non è una delle tante cose 
della vita, ma è la Vita stessa, la Vita senza fine, la Vita tutta 
gioia, la Vita tutta amore, la Vita tutta pace… E  come 
tutte le cose preziose anche la vita eterna ha un 
prezzo e almeno in parte va pagata. 
Non basta buttare lì, davanti a Dio pochi spiccioli, i 
rifiuti, le briciole della nostra esistenza e delle 
nostre energie. Tutti i nostri giorni, tutte le nostre ansie, 
tutte le nostre fatiche, tutti i nostri tormenti, tutta la nostra 
vita terrena va offerta al Signore come prezzo per 
aver in cambio la vita eterna. 
Non basta qualche preghiera sussurrata magari 
distrattamente, per forza e con tanta noia; non basta 
qualche Messa; non basta nemmeno qualche gesto di carità 
compassionevole verso i fratelli più poveri e abbandonati. 
E’ un prezzo più alto quello che Dio ci domanda. 
Dobbiamo sforzarci di dargli una fedeltà totale, 
senza riserve; dobbiamo fare di Cristo il nostro modello 
e vivere della sua stessa vita; dobbiamo testimoniare la 
nostra fede con entusiasmo; dobbiamo seppellire in noi la 
noia e far rinascere nel nostro cuore la gioia; dobbiamo 
seguirlo anche nelle croci, disposti a tutto; dobbiamo 
accettare l’imprevisto e perfino l’impressione del fallimento. 
Con Dio non si può mercanteggiare, Dio non fa 
ulteriori sconti sul prezzo del Paradiso: il prezzo lo 
ha fissato Lui; se a noi interessa la merce preziosa 
che ci offre, se ci interessa il paradiso… dobbiamo 
accettare, pagare e tacere. 
Troppi cristiani oggi tentano di ridurre il Cristianesimo 
ai minimi termini, a un quasi niente; troppi cristiani 
vorrebbero il massimo rendimento col minimo sforzo; 
troppi cristiani vorrebbero la vita eterna a buon mercato.  
Non hanno capito che il paradiso costa caro, o se 
l’hanno capito non sono disposti a pagare per averlo.  
Chi non segue Cristo sulla croce, non sarà con 
Cristo nella gioia. 
Dobbiamo  rinascere, cambiare mentalità, cambiare vita. 
Dobbiamo passare da una fede tiepida a una fede forte e 
incrollabile; dobbiamo passare dal male al bene, o dal 
bene al meglio; dobbiamo passare dall’errore alla verità, 
dal dubbio alla chiarezza, dalla noia all’entusiasmo, 
dall’egoismo all’amore, dall’ingiustizia o dall’indifferenza 
verso gli altri a un amore più generoso e fraterno verso tutti; 
dobbiamo passare dal peccato alla grazia, dalla 
superficialità a un atteggiamento più maturo e responsabile, 
dall’assenteismo all’impegno, dalla morte alla vita. 
Questa è la nostra Pasqua, questa è la nostra prima 
risurrezione, questa è la condizione per essere un 
giorno e per sempre con Dio, con Cristo e con i 
fratelli nel regno dei salvati.                                     

da “ E’ risorto anche per te “  Sac. Enzo Boninsegna 
…………………………………………………………………………………………………

Pro manoscritto in omaggio 


