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Care amiche e cari amici, 
 

il grande caldo di questi giorni estivi forse ci fa ricordare la piacevolezza “temperata” di altri climi e 
di altre stagioni (senza arrivare a esaltare la fredda nebbia di certe sere d’inverno in pianura 
padana...). 

A parte le battute (e indirizzandovi alla simpatica lettura dell’ultima pagina con l’Angolo del Buon 
Umore curata anche questa volta dagli amici di Villa del Bosco), i contenuti della presente news-
letter si caratterizzano per un’interessante sottolineatura che ci giunge proprio “tramite” il gruppo 
di Villa del Bosco. Il termine “tramite” è importante perché grazie a loro, attraverso la loro convinta 
adesione al progetto “Adotta una Piccola Suora”, veniamo a conoscere un bel contatto che si è 
sviluppato con sr. Amalia in Argentina: un contatto che fa giungere nei nostri contesti italiani un 
piccolo spaccato (corredato di fotografie) dell’esperienza vissuta colà proprio sintonizzandosi con la 
“Staffetta di preghiera” per il Corpus Domini che i nostri gruppi italiani hanno svolto lo scorso 
mese di giugno. 

Un secondo elemento di grande interesse è il preannuncio attraverso queste righe del prossimo 
Incontro Nazionale che, rispetto agli anni passati, si svolgerà quest’anno sabato 3 ottobre ad 

Alessandria. Vi invito a segnarvi già sull’agenda questo importante appuntamento segnalandovi 
altresì che proprio la sera del 3 ottobre il gruppo Missionario “Beata Teresa Michel” promuove 
presso l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria la cena di beneficenza a favore delle missioni 
delle Piccole Suore. 

Anche questo è un appuntamento molto importante (e molto apprezzabile anche dal punto di vista 
gastronomico oltre che solidale): vi invito a leggere nelle pagine seguenti l’invito che ci rivolge 
l’amico Gianni affinché ci si possa prenotare per tempo e, come ipotizzato già durante l’incontro 

dello scorso 25 aprile, tutti i gruppi italiani che possono 
colgano l’occasione per partecipare davvero numerosi a 
questa esperienza a conclusione dell’Incontro Plenario di 
quest’anno. 

Infine, segnalo la simpatica seconda edizione della Fiera 
d’Estate al Borgo Michel: una serie di eventi e iniziative in 
programma sabato 18 luglio presso l’Istituto Divina 
Provvidenza di Alessandria per i quali è stata predisposta 
anche una locandina con tutti i dettagli informativi e di cui 
ci parla Oriana nelle pagine seguenti, a nome del gruppo di 
Alessandria “Fraternità Nuova”. 

---------------------------- 

Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco 
(email del sig. Alberto)  

«Ciao Guido, 

con la presente, ti trasmetto una foto della Parrocchia di S. 
Lorenzo di Villa del Bosco dove sabato 6 giugno abbiamo recitato 
le preghiere per il Corpus Domini. 

Come puoi vedere dalla foto il Cristo è senza braccia... forse significa che dobbiamo essere noi tutti le braccia di 
Cristo per aiutare ed abbracciare i nostri fratelli più deboli e bisognosi... 

Al termine Don. Giovanni (parroco di Villa del Bosco) ci ha dato la benedizione con il SS. Sacramento e poi è 
seguita la S. Messa. 



Un abbraccio». 

Alberto (07/06/2015) 

 

«Ciao Guido, 

come ti avevo già anticipato, abbiamo adottato suor 
Amalia (Argentina) che già da qualche anno è in 
contatto con la nostra operatrice Jessica.  

Le abbiamo chiesto se riusciva anche lei ad unirsi con 
noi nella "staffetta di preghiera del Corpus Domini" 
ed il risultato è stato positivo.  

Ti trasmetto il messaggio che ci ha inviato ed alcune 
foto dell'Adorazione in cui si vede come hanno 
coinvolto anche i bambini della scuola. La preghiera 
dei bambini è molto gradita al Cuore di Gesù e di Maria! 

Chau Alberto , recibí tus mensajes y 
la Divina Providencia hizo que nos 

uniéramos en la preghiera con los 

mininos de la scolla, adorando a 
Jesús presente en la Eucaristía. Los 

pequeños son los más puros e 

inocentes y humildes para Dios. 

Le envío algunas fotos. 

Muchas gracias por ser parte de 

nuestra familia, que nuestra 

Fundadora guíe siempre la labor 
que realiza el gruppo. 

Un abbraccio para el gruppo amici di 

Madre Michel di Villa del Bosco . 
Siempre uniti nella preghiera.  

Hna. Amalia 

 

Un caro saluto dagli amici di Madre Michel di Villa del Bosco». 

Alberto (27/06/2015) 

 
Gruppo “Divina Provvidenza” di Roma (email della sig.ra Camilla)  
 

«Caro Guido, 

 prima di tutto come stai? Spero tutto bene nonostante il caldo. Siamo in area vacanze e volevo informarti che 
noi come gruppo abbiamo rallentato un po’ le attività, nostro malgrado, perché  abbiamo avuto un po’  di 
problemi. [...]  

Comunque, ringraziando il Signore sono qui a scriverti e di nuovo attiva. Ti auguro a nome di tutti serene 
vacanze e se ci sono delle novità ti prego di informarci. 

In attesa di vederci a settembre, ti abbraccio. La Madre ci protegga sempre e continui ad essere per noi fonte di 
ispirazione nel nostro quotidiano.  

Con affetto»  

Camilla (16/07/2015) 

 



Gruppo Missionario “Beata Teresa Michel” di Alessandria (email del sig. Gianni)  

«Caro Guido, 

trasmetto, in allegato, invito agli amici dei gruppi laicali per la cena missionaria indicata in oggetto. 

Spero di essere stato esaustivo e soprattutto nella lettera di accompagnamento che tu invierai agli amici, chiedi 
di prenotare al più presto nel mese di settembre per poter dare una buona sistemazione. 

Ci sentiamo, con amicizia» 

Gianni (16/07/2015) 
 

 

 

 
Carissimi amici 

Sono lieto di invitarvi alla cena di beneficenza a favore delle missioni di 
Madre Michel che si terrà sabato 3 ottobre alle ore 20,00 presso l'Istituto di 
piazza Divina Provvidenza 10 in Alessandria. 

Siamo arrivati alla VII edizione di “assaporagusto” e posso confermare che i 
nostri benefattori non si sono mai pentiti di partecipare a questa 
manifestazione che, oltre a ricevere, ricambia con un'ottima cena a base di 
piatti tipici piemontesi composti da antipasti misti, brasato, dolce e gli 
immancabili agnolotti cucinati dal nostro Giancarlo, cuoco provetto e 
componente del Gruppo Missionario. 

Il costo della cena è di ! 20,00 che vengono devoluti interamente alle 
necessità di una missione con cui noi collaboriamo, grazie all'aiuto che i 
nostri sponsor tutti gli anni non ci fanno mancare! 

Gratuitamente ci offrono carne, vino, pane, antipasti, dolci... insomma 
tutto il necessario per passare insieme una bella serata così da poter 
aiutare i bambini e le persone bisognose assistiti dalle Piccole Suore 
della Divina Provvidenza. 

È un incontro molto piacevole, troverete forse anche persone che già 
conoscete e potrete anche familiarizzare davanti ad un bel piatto di agnolotti 
e un bicchiere di buon vino. 

Vi aspetto tutti, con affetto e amicizia 

Alessandria, luglio 2015 

              Gianni 

P.S.: la prenotazione deve essere effettuata presso la reception 
dell'Istituto nel mese di settembre per potervi riservare i posti accanto 
ai vostri amici. È opportuno che oltre al vostro nome si indichi anche il 
gruppo laicale di appartenenza per poter dare la migliore sistemazione. 
Grazie 
 

Gruppo Missionario 

“Beata Teresa Michel” 

Presidenza. 335 6189359 - Don Pavese 0131 223808 

P.zza Divina Provvidenza, 10 - 15121 Alessandria 

C.F.: 96046900062 

Email: gruppomissionario.mt@virgilio.it 

 
 



Gruppo “Fraternità Nuova” di Alessandria (email della sig.ra Oriana)  

«Ciao Guido, 

ti informo che sabato 18 
luglio qui all’Istituto Divina 
Provvidenza c’è la seconda 
edizione della Fiera d’Estate 
al Borgo Michel». 

Oriana (13/07/2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
 

Buona estate... e arrivederci all’Incontro Nazionale del 3 ottobre (e, come gran “finale” alla cena 
organizzata dal Gruppo Missionario “Beata Teresa Michel”, previa prenotazione telefonando 
all’Istituto Divina Provvidenza  di Alessandria...) 
 

Alessandria, 16.07.2015 
 

Guido Astori 
guido_astori@libero.it 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 

 

 



 

 

L’ANGOLO DEL BUON UMORE 

 

 
 
 
 
Medici 

 
 
 
“Voi medici avete molti nemici a questo mondo!...” – “Ma ancora di più 
nell’altro, mi creda!“  
  
 
 
Sta per iniziare l’operazione... Squilla il telefono…  
L’infermiera ascolta… e poi ad alta voce: “ Professore è la sua signora: la 
prega di non scordare il solito pezzo di carne per il gatto…”  
 
 
 
“Senta dottore, non riesco proprio a comprendere il suo modo di curare mio marito” 
“E perché signora?” 
“Perché ieri si è raccomandato di non farlo agitare, evitandogli qualsiasi emozione… poi oggi gli 
manda la parcella!” 
 
 
 
Il medico: ”Debbo informarla che il suo stato di salute è piuttosto critico… 
C’è qualcuno che desidera vedere? “ – “Un altro medico per favore…” 
 
 
 
 
Un poveraccio che si sta risvegliando dall’anestesia  dopo un’operazione chiede alla moglie: 
“Ma dove sono… povero me dove mi trovo, in paradiso?” – “ Ma che ti viene in mente tesoro mio; 
non vedi che ci sono qua io!“ 
 
 
 
 
Un’infermiera sta ricoverando un vecchietto e stupita gli chiede: “Scusi, nonnino, lei viene qui e non 
ha niente, neanche un pigiama?“ – “Veramente, cocchina mia, sono venuto qui perché qualche cosa 
ce l’ho… ho un mal di schiena che mi fa vedere le stelle…” 
 

 
 (pagina a cura del gruppo “Amici di madre Michel” di Villa del Bosco) 

 

 


