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Editoriale

Messe del Periodo 
Natalizio

Martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale

Messa cantata di mezzanotte
- Montalenghe 

(confessioni dalle 22.30 alle 23.45)
- Seregno 

(confessioni dalle 16.30 alle 19.00 
e dalle 22.30 alle 23.45)

Messa dell’Aurora
- Montalenghe (ore 8.30)

- Seregno (ore 8.00)
Messa cantata del giorno

- Torino (ore 11.00)
- Seregno (ore 10.00)

Martedì 31 dicembre
Messa e canto del Te Deum
- Montalenghe (ore 18.30)

- Seregno (ore 18.30)

Mercoledì 1 gennaio 2019, 
ottava

di Natale festa di precetto
- Montalenghe (ore 8.30)

- Torino (ore 11.00)
- Seregno (ore 10.00)

Carissimi amici e benefattori,

più che mai dobbiamo sottolineare 
che il Verbo Divino in questo Natale 
2019 viene come “luce che splende tra 
le tenebre ma le tenebre non la 
compresero” (Giov. 1,5). Sono le 
tenebre del peccato, della sovversione 
dell’ordine cristiano, della perversione 
morale, dell’apostasia e perfino 
dell’idolatria, se si pensa ai fatti recenti 
del Sinodo dell’Amazzonia. 

Per alcuni questa situazione 
apocalittica è l’occasione per riflettere 
ma per altri è una spinta a sprofondare 
ancora di più nelle tenebre di questo 
povero mondo. Per i cristiani come 
noi, che abbiamo avuto la grazia di 
avere la luce in mezzo a queste tenebre, 
cosa deve essere questo Natale 2019?  
Quale deve essere il nostro 
atteggiamento davanti a una società 
che vive una situazione umanamente 
tragica e disperata? Se riflettiamo 
questa situazione ci rende come deboli 
e impotenti.

 Ebbene Il Verbo Divino in un certo 
senso incarnandosi si rende debole e 
impotente, diventa uno di noi e 
soprattutto in questa epoca viene ad 
abitare con colui che vive questo tempo 
tenebroso dell’era cristiana. Cioè si fa 
più vicino proprio perché siamo più 
deboli, per salvarci con la sua 
“debolezza” e per farci dire come san 
Paolo “sono forte nella mia debolezza” 
(2 Cor. 12,7-10). Non possiamo 
dubitare di questa verità perché 
vorrebbe dire mancare di fede nella 
sua Misericordia infinita: “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare suo Figlio 
Unigenito per noi” (Giov. 3,16). 

E’ Lui il Salvatore che si dona 

totalmente per noi. Inoltre per attirarci 
a Lui si adatta alla nostra condizione 
“annientandosi” (Exinanivit). La 
Maestà infinita diventa carne per 
prenderci per mano, per essere 
disprezzato e morire per noi e diventare 
nostro cibo. Egli non poteva fare 
qualcosa di più per dirci con i fatti che 
anche se fossimo nella situazione più 
disperata Dio è sempre presente per 
avere compassione di noi e incoraggiarci 
a proseguire sulla stretta via di cui ci 
parla nel Vangelo. Gli indigeni 
dell’Amazzonia quando ebbero la 
notizia che il Dio dei cristiani aveva 
dato il sangue per loro, quando essi al 
contrario, per placare le loro infernali 
divinità davano il loro sangue con i 
sacrifici umani, furono sconvolti da 
una notizia del genere e si convertirono 
(Il Cammino dei tre sentieri - 15 
ottobre 2019).  

Anche noi in questo tempo natalizio 
dobbiamo fare in modo di essere 
“sconvolti” da questo amore infinito, 
per convertirci in modo radicale e 
definitivo. La stessa santa Chiesa si 
“spaventa” nel contemplare questo 
gran mistero: Consideravit opera tua 
et expavi – “Ho considerato la tua 
opera e mi sono spaventato” (Resp. 3 
Noct. In Circ. Dom.). In altre parole la 
nostra Madre Chiesa è completamente 
assorbita dallo stupore misto a 
meraviglia e spavento davanti a una 
tale manifestazione di amore. Carissimi 
è questo amore concreto e reale di 
Nostro Signore che ci deve dare la 
forza di andare avanti per professare la 
nostra fede in tutte le difficoltà che 
possiamo avere nella vita senza 
scoraggiarci mai. In questo modo noi 
possiamo concretamente testimoniare 
il nostro amore con umiltà, pazienza e 
soprattutto speranza, perché Gesù 

sebbene piccolo e invisibile, come nel 
Santissimo Sacramento, noi abbiamo 
fra noi l’Onnipotente: “E il Verbo si 
fece carne ed abitò fra noi”.

Don Aldo Rossi
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la crociata eucaristica dei bambini e dei ragazzi

In questo articolo cerchiamo di dare 
una spiegazione sintetica della Crocia-
ta Eucaristica che è conosciuta gene-
ralmente solo per i suoi campi estivi 
ma in realtà non si limita solo a questo. 
Ma considerando la crisi apocalittica 
che stiamo vivendo si rivela un gran 
mezzo provvidenziale nella scia di san 
Pio X, l’ultimo papa santo e della 
Madonna di Fatima. In gran parte si 
tratta di articoli che si trovano sul sito 
del seminario della FSSPX di Ecône: 
https://hostia.fsspx.org/fr.

ChE Cos’è la CroCiata 
EuCaristiCa?

La crociata Eucaristica è una mobilita-
zione alla preghiera dei bambini, sotto 

il controllo della gerarchia ecclesiasti-
ca, con lo scopo di ottenere la santifi-
cazione dei bambini e dei ragazzi e 
nello stesso tempo delle grazie che 
rispondono ai bisogni della Chiesa. 
Essa è dunque una opera di pietà e 
apostolato.
 Il nome stesso indica che siamo 
davanti a una organizzazione che lotta, 
prima di tutto contro sé stessi, contro i 
propri difetti e in seguito contro il 
regno di Satana per salvare le anime 
dall’inferno e consegnarle a Gesù Cri-
sto. E come dice il nome, il crociato 
combatte in particolare con l’arma 
dell’Eucarestia.
Tutto questo è essenzialmente e pro-
fondamente cattolico. Infatti noi cri-

stiani siamo membri di una Chiesa 
detta “militante” che ha il suo centro e 
il suo cuore nell’Eucarestia. Se oggi 
molti cristiani si trovano smarriti è 
perché ci si è allontanati da una parte 
da questo spirito militante contro i 
nemici della Fede e della Chiesa, e 
dall’altra dall’Eucarestia con le nuove 
riforme. Oggi in particolare col nuovo 
spirito ecumenico e con le riforme 
liturgiche sembra che non ci siano più 
nemici e l’Eucarestia non è più la par-
tecipazione al Sacrificio di Nostro 
Signore per la gloria di Dio e la salvez-
za delle anime, cuore di tutta la Reli-
gione.

lo spirito dElla CroCia-
ta in don Edoardo poppE

Il giovane e santo apo-
stolo belga don Edoardo 
Poppe (morto nel 1924) 
dedicò tutta la sua breve 
vita al movimento della 
“Crociata eucaristica Pio 
X” che arrivò a contare 
migliaia di membri. Tutto 
il suo metodo educativo 
era incentrato sulla Euca-
restia-Sacrificio dicendo 
che: “allo stesso modo 
che il sacrificio del Cal-
vario è il centro della 

storia universale, la santa 
Messa è il centro della sorgen-
te di energia di tutta la nostra 

vita personale e di ogni nostro sistema 
educativo. Tutta la vita dell’educatore, 
così come quella degli alunni, deve 
essere incentrata nel santo Sacrificio. 
Impegnare i 
fanciulli ad 
assistere alla 
santa Messa, 
farvi pensare 
sin dal giorno 
prima..”- “Far 
loro notare che 
il santo Sacrifi-
cio è continua-
mente offerto su 
diversi punti del globo. 
Rammentarlo nel corso della giornata 
e mettere le loro azioni del momento in 

relazione con la Messa celebrata in 
quel momento. Mezzo: “il Quadrante 
eucaristico”. 

Ora la partecipazione più profon-
da, più concreta e più vicina al sacri-
ficio rinnovato della Croce è la Santa 
Comunione. Ne consegue di racco-
mandare come primo mezzo di educa-
zione – e in relazione con la santa 
Messa – la pratica della comunione. 
Le grazie ricevute devono essere 
impiegate metodicamente per emenda-
re i difetti del fanciullo e per trasmet-
tergli i sentimenti e le virtù di Gesù 
Cristo. Il metodo più efficace per il 
miglioramento del fanciullo è quello 
del punto particolare. Occorre appli-
care lo sforzo naturale e le energie 
della grazia a un punto determinato 
della condotta, alla elaborazione di un 
pensiero guida…(P. Marziale Lekeux, 
L’ardua ascesa, p. 217)

la storia

San Pio X, il papa dell’Eucarestia, 
l’8 agosto del 1910 con il decreto 
“Quam singulari” chiede la comunio-
ne frequente dei bambini che hanno 
raggiunto l’età di ragione. Il 30 luglio 
del 1916 papa Benedetto XV, durante 
la prima guerra mondiale, chiede aiuto 
alle preghiere dei bambini e alle loro 
Comunioni.

Nel solco di questi decreti nel 1917 
Padre Bassiere fonda concretamente la 
rivista “Hostia” con il sottotitolo “Rivi-
sta d’azione e d’educazione eucaristi-
ca”. Il Padre per sviluppare lo spirito 
seguirà l’opera di due sacerdoti belgi, 
padre Linteloqui e in particolare padre 

Edouard Poppe. 
Negli stessi 

anni, nella linea 
del magistero 
della Chiesa, 
r i c o r d i a m o 
come la Madon-
na a Fatima 
appare a tre 
bambini invi-
tandoli a pregare 

e sacrificarsi e attraverso 
un angelo li invita a fare la Comunio-
ne.

La consacrazione della Crociata Eucaristica al 
Cuore Immacolato di Maria il 13 ottobre

Mon. Lefevbre con i Crociati



3

Il Cedro

Il “Piccolo bollettino della crociata 
dei bambini” nato nel 1914 diventa la 
rivista dei bambini iscritti al segreta-
riato della Crociata dei bambini al 
convento della Visitazione di Borde-
aux.

Dal 1919 il movimento prende il 
nome di “Crociata Eucaristica dei 
bambini” poi, nel 1922, diventa, la 
“Crociata Eucaristica”. In questo 
anno invita i suoi membri ad appli-
care il motto “prega, comunicati, 
lotta e conquista”. Nel 1925 questo 
diventa “Prega, Comunicati, Sacrifi-
cati, Sii Apostolo.

In seguito i papi Benedetto XV e 
Pio XI favoriscono la Crociata con 
diverse lettere di incoraggiamento e 
di ringraziamento. Pio XI disse per-
sino un giorno a un vescovo france-
se: “Io voglio che si sappia che ho 
bisogno dei Crociati” (cf. “Hostia” 
1924, pag. 129)

Lo sviluppo della Crociata fu 
qualcosa di eccezionale perché nel 
1935 contava già tre milioni di Cro-
ciati nel mondo intero in 75 paesi. 
Ogni diocesi possedeva il proprio 
segretariato della Crociata Eucaristica 
con un cappellano diocesano.

Ma per Giovanni XXIII la parola 
“crociata” era troppo bellicosa e mili-
tante, per questo motivo gli cambia il 
nome in “Movimento Eucaristico dei 
giovani”. In questo modo cambiando il 
nome, si cambiò l’essenza, lo scopo e 
lo spirito…

la CroCiata EuCaristiCa 
oggi

Nel 1986, dei seminaristi della Fra-
ternità san Pio X a Ecône, rilanciano, 
con l’incoraggiamento del Superiore 
Generale don Franz Schmidberger, la 
Crociata Eucaristica, restaurando così 
quello che prima era un’opera impres-
sionante sia per la sua mobilitazione 
che per il suo irradiamento spirituale.

Qualche statistica: nel 1987, si con-
tava nel “Tesoro” del distretto di Fran-
cia (FSSPX) 429 Messe, 497 comu-
nioni spirituali, 3.303 sacrifici e 4.559 
decine della corona del Rosario.

Nel 2013, la Crociata diffusa in 10 
paesi, contava un “Tesoro” di 10.738 
Messe, 23.183 comunioni spirituali, 

56.166 sacrifici e 124.595 decine della 
corona del Rosario. Deo gratias!

il motto dElla CroCiata 
EuCaristiCa: 

Il motto della Crociata riassume il 
desiderio di incoraggiare la gioventù 

verso una santità autentica: “Prega, 
Comunicati, Sacrificati e sii Aposto-
lo”.

prEga
Il giovane soldato si offre prima di 

tutto con la preghiera dell’offerta della 
giornata come ha fatto Gesù per tutta 
la vita offrendosi al Padre.

Bisogna notare come l’offerta e la 
preghiera sono così intimamente unite 
che se l’offerta è ben fatta e rinnovata 
più volte al giorno, essa trasforma tutta 
la nostra giornata in preghiera; è il 
segreto della Crociata: prega sempre 
senza dire continuamente delle pre-
ghiere, grazie all’offerta. E’ la realiz-
zazione della richiesta di Gesù: “ Pre-
gate sempre”.

ComuniCati

Bisogna ottenere delle Comunioni:

- Frequenti: il Crociato deve comu-
nicarsi spesso; almeno, nelle circo-
stanze attuali, tanto che può. E’ nel 
contatto frequente con Nostro Signore 
che troverà le forze necessarie per con-
durre il suo combattimento.

- Conseguenti: attraverso una vita 
eucaristica, cioè per l’utilizzo, durante 

la giornata, delle grazie ricevute nella 
Comunione.

saCriFiCati
Il Sacrificio è necessario per prepa-

rare la Comunione e renderla fruttuo-
sa. D’altra parte, bisogna insegnare al 
bambino che i sacrifici offerti e uniti a 
quelli di Nostro Signore hanno un gran 
potere apostolico. Il bambino si saprà 
sacrificare se gli si danno delle inten-
zioni precise, concrete. Da qui l’im-
portanza dell’intenzione del mese 
che ha come scopo di unificare gli 
sforzi di tutti i crociati in modo tale 
che ogni offensiva mensile porti i più 
grandi frutti possibili.

sii apostolo

La Crociata Eucaristica non è sola-
mente un’opera di pietà ma anche e 
soprattutto un’opera d’apostolato.

La preghiera del Crociato è una 
preghiera apostolica; la stessa cosa 
vale per i suoi sacrifici; le sue comu-
nioni non sono solo comunioni unica-

mente per sè, ma per le intenzioni 
apostoliche. Lo stesso suo esempio è 
apostolico, perché è la parola d’ordine 
del Crociato è: essere un paggio o un 
crociato così fervente da trascinare gli 
altri.

Bisogna quindi insegnare al bambi-
no ad agire nel luogo dove si trova 
poiché deve essere apostolo:

- A scuola, deve fare il possibile per 
conquistare le anime dei suoi compa-
gni.

- In famiglia (per incoraggiare la 
preghiera in famiglia, eliminare la 
televisione, le cattive riviste…per otte-
nere se c’è bisogno anche la conver-
sione dei genitori)

“Spesso nel ringraziamento della 
mia comunione, quando ho un gran 
favore da chiedere per la Chiesa, pre-
sento a Dio le preghiere, i sacrifici, le 
comunioni che dal mondo intero, m’in-
viano i miei piccoli crociati e così gran-
de è la potenza di questi bambini presso 
Dio, che dopo poco tempo, vengo a 
conoscenza che la grazia è stata otte-
nuta”

(Pio XI al vescovo di Mans).

La scatola del Tesoro
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I campi della Crociata Eucaristica 
per i bambini e le bambine, anche 
quest’anno, si sono svolti bene e lo 
spirito che vi ha regnato è stato sereno 
e buono. Per il bene di tutti, desidere-
remmo che questo spirito continui 
nelle vostre famiglie e sia costante. 
Vorremmo quindi darvi qualche sug-
gerimento per la formazione dei vostri 
figli perché viviamo in un società che 
non è più cristiana.

In generale oggi nelle scuole non si 
vuole più dare buoni princìpi agli 
allievi, ma si fa capire loro che hanno 
solo diritti, che devono farsi valere, si 
cerca di esaltare le loro qualità, la loro 
indipendenza, il loro orgoglio, il loro 
egoismo; non si insegna loro 
che devono rispettare gli 
anziani e coloro che hanno 
un’autorità giusta.

 Soprattutto tramite la 
pubblicità e i mass-media si 
propone loro il successo, il 
divertimento, una vita facile senza 
difficoltà e senza Dio.

Oggi c’è anche il pericolo che i gio-
vani diventino schiavi del cellulare; 
approfittando della loro inesperienza  
si propone un mondo virtuale, ideale, 
che non esiste; mentre sappiamo tutti 
che la realtà è ben diversa, che tutti 
prima o poi avremo delle difficoltà, 
delle malattie, dei sacrifici da fare, 
delle prove, delle croci.

Occorre dunque che i giovani si 
formino bene e che un giorno sappiano 
affrontare le difficoltà della vita, che 
non si lascino scoraggiare né inganna-
re.

Se volete che i vostri figli vi amino 
sempre, vi rispettino, vi siano ricono-
scenti, siano dei bravi cristiani e aiutino 
voi quando sarete anziani e anche chi 
ha bisogno, è fin da piccoli che bisogna 
educarli bene. Ricordiamoci che il 
Codice di Diritto Canonico voluto da 
San Pio X afferma: ”il fine primario 
del matrimonio è la procreazione e 
l’educazione dei figli”, sì, anche l’edu-
cazione dei figli, perché Dio ve li ha 
dati perchè li educhiate e un giorno 
siano degli eletti per il Paradiso.

Innanzi tutto i genitori devono dare 
l’esempio di una vita veramente cri-
stiana, occorre che i vostri figli vi 
vedano pregare, accostarvi ai Sacra-
menti, avere lo spirito di sacrificio 
cristiano che affronta le difficoltà con 
fede senza lamentarsi né disperare e 

mettere nella vita di tutti i giorni Dio al 
primo posto perché pensate alla vita 
eterna che ci attende.

Non si pretendono grandi cose, ma 
quando i vostri figli sono piccoli pre-
gate con loro al mattino e alla sera; se 
avete la grazia di essere riuniti tutti la 
sera recitate almeno una decina di 
rosario insieme, (dei santi sacerdoti 
dicevano: “Dove si recita il Rosario 
non si perde la fede” e “Una famiglia 
dove si recita il Rosario è una famiglia 
che si salva”).

Inoltre raccontate ogni tanto qual-
che episodio della vita dei santi, pro-
ponete, come fanno già diverse buone 
famiglie, libri buoni edificanti, sappia-

te che i piccoli battezzati hanno sete di 
cose buone e di ideali veri.

Oltre a questo, abituateli ad avere 
piccole responsabilità, a saper fare 
qualche sacrificio per Gesù, date loro 
qualche piccolo incarico, per es. appa-
recchiare e sparecchiare la tavola, 
tenere in ordine le loro cose, la loro 
camera, (non deve essere la mamma 
che fa tutto!), a fare bene il loro dove-
re, altrimenti quando saranno grandi 
saranno disordinati, disorganizzati, 
incapaci di assumere responsabilità e 
facili allo scoraggiamento, e... capaci 
solo di pretendere e ricattare i genitori 
se non hanno tutto quello che voglio-
no.

Occorre dunque che i 
vostri figli diventino un 
giorno delle veri cattolici 
che amano il Buon Dio, la 
loro religione e che non si 
lascino ingannare da un 
mondo che in fondo non 
vuole il loro bene, ma che 

formino delle vere famiglie sane e se 
Dio li chiamasse al suo servizio (e 
sarebbe un grande onore per loro!) 
siano già abituati ad affrontare la vita e 
non si scoraggino mai, ma aiutino il 
prossimo a salvarsi. 

In questo periodo di Avvento, vi 
assicuriamo delle nostre preghiere e vi 
auguriamo un Santo Natale e un Santo 
Anno Nuovo.

Don Giuseppe Rottoli, cappellano del 
campo Santa Maria Goretti

Consigli ai genitori: lo spirito di sacrificio
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Nei loro racconti si intravede la 
carità e lo zelo che li contraddistingue, 
declinati sia nell’attività di apostolato 
e di formazione (in primis gli esercizi 
ignaziani e i campi per la gioventù) 
sia nelle pur sempre necessarie solle-
citudini pratiche e logistiche.

Dopo il pranzo e un piacevole intrat-
tenimento musicale don Davide ha tenu-
to una conferenza nella quale si sono 
affrontati i recenti avvenimenti legati al 
Sinodo amazzonico, sottolineando, oltre 

ai ben noti e altrettanto gravi sacrilegi, il 
preoccupante scivolamento del program-

ma ecclesiastico su temi meramente tem-
porali, perdendo così di vista l’orizzonte 
soprannaturale dell’agire della Chiesa.

 È stato, infine, ricordato come sia 
compito della Fraternità non solo conti-
nuare a professare la fede di sempre, 
sicuri che la Chiesa non può essersi sba-
gliata per duemila anni, ma anche di non 
limitarsi a rimanere banali (seppur sgo-
menti) spettatori ma anche di rispondere 
nel concreto all’offesa rivolta contro 
l’onore di Dio e della Chiesa. E proprio 
per questa ragione, ha spiegato don Davi-
de, si è deciso di dedicare la giornata del 
9 novembre al digiuno riparatore.

Dopo qualche domanda da parte 
dell’attento pubblico, la giornata si è 
infine conclusa in cappella con la 
Benedizione Eucaristica.

Come sempre accade, ciò che si porta 
a casa da circostanze come queste è la 
gratitudine verso Nostro Signore Gesù 
Cristo e la sua Santissima Madre, Media-
trice di ogni grazia, per il grande dono 
della Fraternità, che attraverso luoghi 
come Montalenghe fa risplendere in tutto 
il mondo la luce della Verità e il fuoco 
della Carità nella tetra e gelida notte della 
crisi nella Chiesa.

la festa dei quarant’anni di vita del priorato s. carlo

Ed è proprio in questo, ha messo in 
evidenza don Davide, che si scorge 
l’importanza di un luogo come il Prio-

rato di Montalenghe, il quale nono-
stante le difficoltà e con molta pazien-

za è cresciuto e con-
tinua la sua attività 
di santificazione 
delle anime fino a 
oggi, segno inconfu-
tabile del favore 
divino verso 
quest’opera.

In seguito è stato 
proiettato un breve 

ma gustoso filmato, realizzato con 
ammirevole cura da Cesare Colombo, 

che descrive la storia del Priorato di 
San Carlo intrecciando foto (alcune 
davvero d’epoca) con le interviste dei 
sacerdoti che hanno vissuto diversi 
anni (e inverni) a Montalenghe. 

Quest’anno la festa di Ognissanti è 
stata ulteriormente impreziosita da due 
ricorrenze molto importanti per la vita 
della Tradizione. 

Oltre a festeggiare il 49° anniver-
sario della fondazione della Fraterni-
tà Sacerdotale San Pio X, gemmata 
dalla grande carità di mons. Lefebvre 
il 1° novembre 1970, il Distretto ita-
liano ha voluto ricordare i primi qua-
rant’anni di vita del Priorato di Mon-
talenghe, istituito nell’ormai lontano 
1979. 

La volontà di onorare questa felice 

coincidenza si è concretizzata nella 
bella giornata di festa che si è svolta a 
Montalenghe proprio il giorno dei 
Santi, alla quale hanno preso parte più 
di duecento fedeli. 

Si è cominciato con la Messa solen-
ne celebrata per l’occasione nienteme-
no che dal nostro superiore generale 
don Davide Pagliarani, assistito dal 
superiore del distretto italiano don 
Ludovico Sentagne e da don Aldo 
Rossi, priore di Montalenghe. 

La penetrante e al contempo sem-
plice omelia di don Davide ha messo 
subito a fuoco il significato profondo 
della giornata: è stato infatti affermato 
che il Santo “è colui che conosce e 
ama intimamente nostro Signore”. 

La santificazione delle anime, 
l’amor di Dio, è quindi l’unico obietti-
vo cui deve tendere la Chiesa.

 Un concetto di per sé elementare, 
ma che, vista l’attuale accelerazione 
della crisi all’interno delle gerarchie 
ecclesiastiche, assume un significato 
– se possibile – ancora maggiore. 
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La nascita di Gesù Cristo apportò 
un’allegrezza generale a tutto il mondo. 
Egli fu il Redentore desiderato per 
tanti anni e con tanti sospiri; che perciò 
fu chiamato Desiderato delle genti e il 
Desiderio dei colli eterni. Ecco é già 
venuto ed é nato in una piccola 
spelonca. Quel grande gaudio che 
l’Angelo annunziò ai pastori, pensiamo 
che oggi lo annunzi a noi e ci dica: 
Ecce enim evangelizo vobis gaudium 
magnum, quod erit omni populo: quia 
natus est vobis hodie Salvator – “ Ecco 
vi reco l’annunzio di una grande 
allegrezza che sarà per tutto il popolo: 
oggi vi é nato il Salvatore” (Lc 2; 
10-11).

Quanta festa si fa in un regno, 
quando nasce al re il suo infante 
primogenito!  Ma miglior festa 
dobbiamo far noi, vedendo nato il 
Figlio di Dio, che é venuto dal cielo a 
visitarci, spinto dalle viscere della sua 
misericordia: Per viscera misericordiae 
Dei nostri, in quibus visitavit nos 
oriens ex alto – “Per le viscere della 
misericordia del nostro Dio, nelle quali 
ci ha visitato il Sole che sorge dall’alto” 
(Lc 1, 78).

Noi eravamo perduti, ed ecco quegli 
che é venuto a salvarci: Propter 

nostram salutem descendit de coelis – 
“Per la nostra salvezza discese dal 
cielo”. Ecco il pastore che é venuto a 
salvare le pecorelle dalla morte, con 
dare la vita per loro amore: Ego sum 
pastror bonus; bonus pastor dat 
animam suam pro ovibus suis – “Io 
sono il buon pastore; il buon pastore 
dà la sua vita per le sue pecorelle” (Gv 
10, 11).

Ecco l’Agnello di Dio, che é venuto 
a sacrificarsi per ottenere a noi la 
divina grazia e per rendersi nostro 
liberatore, nostra vita, nostra luce e 
anche nostro cibo nel Santissimo 
Sacramento. Dice sant’Agostino che 
Gesù Cristo nascendo, per questo 
ancora voll’essere posto nella 
mangaiatoia, dove trovano il pascolo 
gli animali, per darci ad intendere che 
egli si é fatto uomo, anche per rendersi 
cibo nostro: In praesepio, ubi pastus 
est animalium, sua collocari membra 
permittit, in aeternam refectionem 
vescendum a mortalibus suum corpus 
ostendit (Tract. 25, in Io.).

Egli di più ogni giorno nasce nel 
Sacramento per mezzo dei sacerdoti e 
della consecrazione: l’altare é il 
presepio, ed ivi noi andiamo a cibarci 
delle sue carni. Taluno desidererebbe 

di aver il Santo Bambino nelle braccia, 
come l’ebbe il santo vecchio Simeone; 
ma quando ci comunichiamo, c’insegna 
la fede, non solamente nelle braccia, 
ma dentro il nostro petto sta quell’istesso 
Gesù, che stette nel presepio di 
Betlemme.

Egli per questo é nato, per darsi 
tutto a noi. Parvulus natus est nobis, et 
Filius datus est nobis (Is 9,6).

Brano tratto da: Natale meditazioni e 
poesie S. Alfonso Maria de Liguori

la nascita di gesù

Fedeli  durante la S. Messa Fedeli nel piazzale Pranzo della festa

Le autorità nel Piazzale del Priorato Conferenza di don DavideConcerto con armonica cromatica
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cronaca del priorato

Domenica 9 giugno Don Giuseppe 
ha battezzato il piccolo Michelangelo 
in provincia di Cuneo.

Domenica 23 giugno, solennità del 
Corpus Domini a Montalenghe, duran-
te la S. Messa il piccolo Emanuele ha 
ricevuto per la prima volta Gesù 

nell’Eucaristia, poi si è svolta la pro-
cessione col SS. Sacramento seguita 
da un pranzo conviviale in Priora-
to.

Venerdì 28 a Ecône è stato ordi-
nato sacerdote Don Daniele Di 
Sorco, come sempre anche i sacer-
doti del Priorato e diversi fedeli 
erano presenti alla bella cerimonia, 
preghiamo tutti per lui perchè possa 
fare un buon apostolato.

Sabato 29 giugno a Montalenghe è 
iniziato il campo della Crociata Euca-
ristica delle bambine sotto la direzione 
di Suor Elena aiutata da Suor Madda-
lena e da Suor Silvana. Don Giuseppe 
ha svolto il ruolo di cappellano aiutato 
da Don Fausto; la signora Maria Gra-
zia ha contribuito come cuoca, mentre 
sei giovani ragazze, come aiutanti, 
sono state preziose per il buon svolgi-

mento delle attività.  Durante questo 
periodo sono state organizzate 3 gite, 
una a Torino, una all’ Abbazia di Vez-

zolano e una all’Oasi degli 
animali a San Sebastiano 
Po, dove ci sono state delle 
dimostrazioni delle attività 
dei uccelli rapaci (diversi 
tipi di falchi, poiane, bar-
bagianni ecc.) che hanno 
interessato molto le bam-
bine e una al Parco del 
Gran Paradiso.

Domenica 21 
luglio Don Danie-

le ha celebrato una S. Messa 
solenne a Seregno durante la 
quale ha dato la sua benedi-
zione sacerdotale ai nostri 

fedeli con l’annessa 
indulgenza.

Lunedì 27 luglio 
si è svolto un turno 
numeroso di eserci-
zi spirituali per 
signore e signorine 
e il 5 agosto per uomini, 
anche questo fu con molti 
partecipanti, alla fine tutti si 
sono dichiarati contenti di 
quei giorni dedicati a Dio e 
alla loro anima.

Lunedì 2 settembre Don Fausto e 
Don Giuseppe hanno partecipato agli 

esercizi spirituali a Ecône, mentre il 
turno per Don Aldo è iniziato il 15 
settembre.

Martedì 10 settembre ad Albano 
Laziale si è svolta una riunione dei 
sacerdoti del Distretto italiano della 
nostra Fraternità per organizzare le 
varie attività di apostolato del 2020.

Sabato 5 ottobre a Montalenghe 
durante la S. Messa si è svolta la ceri-
monia con la quale il nostro fedele 
Corrado è entrato ufficialmente a far 
parte del III Ordine della nostra Frater-
nità San Pio X.

Lunedì 7 ottobre sono iniziati gli 
esercizi spirituali, per un buon numero 
di signore e signorine, predicati da 
Don Fausto e Don Giuseppe.

Sabato 12 ottobre Don Aldo ha bat-
tezzato la piccola Elena Maria figlia di 
Matteo e di Valeria, per il bell’evento 

vi 
erano molti parenti ed amici dei geni-
tori.

Venerdì 1 novembre, in occasione 
della solennità della festa di San Carlo 
Borromeo e del quarantesimo anno 
dell’apertura del Priorato di Montalen-
ghe, Don Davide Pagliarani Superire 
Generale della nostra Fraternità, ha 

celebrato la S. Messa 
assistito da Don Aldo 
e don Fausto come 
diaconi e suddiaconi 
nella nostra chiesa 
gremita al massimo 
di persone. 

Dopo un pranzo 
coi nostri fedeli e un 
intrattenimento musi-

cale fatto dal Sig. Giacomo con 
l’armonica, Don Davide ha fatto una 
conferenza sulla situazione della nostra 
Fraternità e il Sinodo sull’Amazzonia. 
Per terminare bene la giornata è stata 
fatta la benedizione eucaristica per i 
fedeli che sono potuti rimanere.

Assisi, fedeli della Cappella di Seregno
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 Telegram: Priorato_Montalenghe.
montalenghe (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090
Domenica e festività alle 8.30; ogni giorno alle 7.30 - Domenica: Vespri e 
Benedizione Eucaristica alle 18.30.
Ogni giorno: S. Rosario alle 18.45; giovedì Benedizione Eucaristica alle 18.30.
torino: Cappella Regina del Rosario: Via San Quintino 21/G.
Domenica e festività alle 11.00. Primo venerdì del mese alle ore 18.30.
milano/seregno (MB): Cappella Maria SS. Immacolata - Via Eschilo, 28.
Domenica e festività alle ore 8.00 e 10.00.

Cinque per mille
Il cinque per mille rappresenta un modo di sostenere gli 
enti senza fini di lucro che, a differenza delle 
donazioni, non comporta maggiori oneri poichè si tratta 
di devolvere una parte delle tasse che si devono 
comunque pagare allo Stato.
Per aiutare in questo modo la Fraternità San Pio X , 
potete devolvere questa parte delle vostre tasse alla 
Fondazione San Pio X. Basterà  apporre la vostra firma 
e indicare il Codice Fiscale della Fondazione, 
94233050486, nell’apposito riquadro del modello 
unico  della dichiarazione dei redditi.

Fondazione Farternità san pio X
Codice fiscale : 94233050486

La Fondazione Fraternità San Pio X può anche ricevere 
dei doni che possono fruire dei benefici fiscali concessi 
dalla legge attraverso  gli strumenti  della detrazione e 

della deduzione.

PER LE OFFERTE:
Conto corrente Postale n° 81726648 intestato a Associazione Fraternità San Pio X,

Assegni o bonifici intestati a Associazione Fraternità San Pio X Montalenghe,
conto corrente bancario presso Unicredit Banca di San Giorgio Canavese

Codice IBN: IT04G0200830910000040462918 - BIC/SWIFT: UNCRITM1EC0
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Cari benefattori vi prospettia-
mo i lavori che speriamo di rea-
lizzare nel prossimo futuro: 

Rifacimento degli infissi delle 
camere al piano terra per poter 
meglio usufruire anche d’inver-
no di queste stanze dove a causa 
dei vecchi infissi c’è una grande 
dispersione di calore.

Ristrutturazione dei bagni a 

prossimi lavori urgenti al priorato san carlo

piano terra che non sono mai stati 
ristrutturati almeno da 40 anni e che 
oramai sono obsoleti

Rifacimento dei bagni nel corridoio 
dei sacerdoti al primo piano che come 
i bagni a piano terra non sono stati mai 
ristrutturati anche loro da almeno 40 
anni e dove è presente una perdita di 
acqua visibile nel soffitto del refetto-
rio.

Con dolore ricordiamo il decesso 
del sig. Teruzzi Erminio fedele 
della cappella di Seregno, 
avvenuto il 19 novembre scorso. 
Cogliamo l’occasione per porgere 
le condoglianze a tutta la famiglia 
e ringraziare il sig. Teruzzi per la 
sua generosità nei confronti della 
comunità di Seregno e in 
particolare verso i Sacerdoti. 
Riposi in pace.

Ringraziandovi in anticipo per 
la vostra comprensione e generosità 

tutta la comunità del Priorato 
San Carlo vi augura un santo 

Natale e un sereno
Anno Nuovo


