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Care amiche e cari amici, 
 

terminato il periodo estivo, ci ritroviamo con nuovo slancio a riprendere le consuete attività 
per testimoniare, negli ambienti dove siamo operativi, la validità del carisma di madre Michel 
e la profonda fiducia nella Divina Provvidenza. 
Il mese di settembre, peraltro, rappresenta un momento nel corso dell’anno particolarmente 
significativo per la famiglia Michelina.  

Ricordiamo, per un verso, il 160° 
anniversario della nascita della 
Fondatrice (25 settembre): una data 
importante per la quale è stata 
programmata una solenne 
celebrazione eucaristica presieduta 
dal Vicario Generale della Diocesi 
di Alessandria, don Vittorio Gatti, 
presso la casa natale di Madre 
Teresa Michel alla Cavallarotta di 
Spinetta Marengo (qui a fianco 
rappresentata). 

Per altro verso, non possiamo non essere lieti nel Signore per la grande gioia che abbiamo 
vissuto lo scorso 8 settembre in occasione della professione perpetua di sr. Treasa Jofy 
Vilakanattu, di sr. Elizabeth Bindhu Parayakkttil e di sr. Vinija Marostickal: tre Piccole 
Suore che — di fronte al Vescovo di Alessandria mons. Guido Gallese, alla Superiora Generale 
sr. Natalina Rognoni e alla comunità delle Piccole Suore e di tanti amici convenuti per 
l’occasione — hanno pronunciato il loro “sì” nella Chiesa Parrocchiale “Natività di Maria” di 
Spinetta Marengo (dove Teresa Michel venne battezzata), unendo altresì un bel momento di 
festa alla Cavallarotta come testimoniato da queste immagini. 
 

 
 

 
 



 

Ai primi di ottobre tutti i gruppi italiani “Amici di madre Michel” avranno poi l’occasione di 
ritrovarsi insieme nel proprio VIII Incontro Plenario che, in questa edizione 2015, cade il 
giorno sabato 3 ottobre, come si è già avuto modo di segnalare nel precedente numero del “La 
rete di Teresa”. Per le informazioni di dettaglio, rimando alla locandina riprodotta qui sotto. 
 

 



 

Infine, la sera dello stesso giorno 3 ottobre, presso l’Istituto Divina Provvidenza di 
Alessandria, il Gruppo Missionario “amici di madre Michel” invita tutti ad unirsi alla VII 
edizione della cena di beneficienza (intitolata per l’esattezza “Assaporagusto”), il cui ricavato 
verrà, come ogni anno, devoluto per aiutare le Piccole Suore nelle loro esigenze missionarie, 
d’intesa con le indicazioni della Madre Generale, Sr. Natalina Rognoni. 
Vi lascio ora alla lettura di alcune significative e, al contempo, simpatiche sottolineature e 
informazioni giunte nelle scorse settimane da alcuni nostri gruppi italiani… per la serie “il 
desiderio di operare il bene, di pregare bene e di “vivere in pienezza”, anche in gruppo, non 
va mai in vacanza…”. 
Buon proseguimento di lettura (compreso l’ormai consueto e atteso “angolo del buon umore” 
nell’ultima pagina)!  
 
---------------------------- 
Gruppo “S. Rita della B. T. Michel” di Villa del Bosco (email del sig. Alberto)  
 
«Caro Guido, 
ti inoltro alcune foto relative alla serata in "discoteca" ad Arona sul lago Maggiore a cui ci hanno 
invitato le “ragazze” di S. Rita la sera dello sorso 8 luglio. 
 

  

 
È stata una bella occasione per stare insieme e condividere con loro un momento di festa e di allegria (e 
devo dire che anche le Suore non si sono tirate indietro nei balli....). 
Auguro a te e famiglia buone ferie estive per poter ritemprare un po’ il corpo e lo spirito (ogni tanto ce 
n’è bisogno....). 
Un abbraccio da parte di tutti gli amici di M. Michel di Villa del Bosco». 

Alberto (04/08/2015) 
------------------------------ 

«Ciao Guido, 
Buona Novena dell'Assunta a tutti gli amici di Madre Michel». 

Alberto (06/08/2015) 
 

NOVENA per l'ASSUNZIONE della B.V. MARIA 
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra 
fede nella tua Assunzione trionfale in anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i 

cori degli Angeli e da tutte le schiere dei Santi; ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che 
Ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore.  

Ave Maria...  
O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.  

  



 

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che 
maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla 
vista dell'umanità gloriosa della Sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare 

faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza; noi, poveri 
peccatori a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, Ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, 

affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare Iddio, Iddio solo,  
nell'incanto delle creature.  

 
Ave Maria...  

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.   
  

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille 
misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle 

nostre debolezze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la 
voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: «Ecco il tuo figlio»; noi, che 
Ti invochiamo nostra Madre, Ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della 

nostra vita mortale.  
Ave Maria...  

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.   
  

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi 
occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo 

mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli; noi, fra le 
tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle 

pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra Patria.  
Ave Maria...  

O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.   
  

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni 
vestita di sole e coronata di stelle Tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i 

Santi; da questa terra dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, 
guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della 

tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o 
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 

Ave Maria...  
O Maria assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi.  

Salve, o Regina.. 
 (Pio XII il 1 novembre 1950, nel giorno della dichiarazione del Dogma) 

-------------------- 
PREGHIERA per l'ASSUNZIONE della B.V. MARIA 

 O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, 
noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al cielo, 

ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. 
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra 

tutte le creature e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. 
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle nostre miserie 

e sulle nostre sofferenze; che le tue labbra sorridano alle nostre gioie 
e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi: 

Ecco tuo figlio. 
E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo, come Giovanni, per guida, 

forza e consolazione della nostra vita mortale. 
Noi crediamo che nella gloria, dove regni vestita di sole e coronata di stelle,  

sei la gioia e la letizia degli angeli e dei santi.  
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di te, 

nostra speranza; attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno, 
dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, 

o pia, o dolce Vergine Maria. 
 (Pio XII) 

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



 

 

«Ciao Guido, 

Buona domenica! Ti trasmetto la preghiera di Papa Francesco per la buona riuscita del Sinodo sulla 
famiglia.  

Recitiamola in questo ultimo tempo perché lo Spirito Santo illumini chi deve decidere e protegga la 
famiglia come chiesa domestica». 

Alberto (23/08/2015) 
Queste le parole e la preghiera pronunciata da Papa Francesco durante l’Udienza generale lo scorso 25 
marzo 2015:  

«Rilanciamo questo impegno fino al prossimo ottobre, quando 
avrà luogo l’Assemblea sinodale ordinaria dedicata alla 
famiglia. Vorrei che questa preghiera, come tutto il cammino 
sinodale, sia animata dalla compassione del Buon Pastore per 
il suo gregge, specialmente per le persone e le famiglie che per 
diversi motivi sono «stanche e sfinite, come pecore che non 
hanno pastore» (Mt 9,36). Così, sostenuta e animata dalla 
grazia di Dio, la Chiesa potrà essere ancora più impegnata, e 
ancora più unita, nella testimonianza della verità dell’amore 
di Dio e della sua misericordia per le famiglie del mondo, 
nessuna esclusa, sia dentro che fuori l’ovile». 

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo  
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia esperienza  
di violenza, chiusura e divisione:  
chiunque è stato ferito o scandalizzato  
conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth,  
il prossimo Sinodo dei Vescovi  
possa ridestare in tutti la consapevolezza  
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,  
la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 

 (https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150325_udienza-generale.html) 

 
 

Gruppo “Preghiera e Carità” di Alessandria (email di Sr. Ortensia)  
 

«Caro Guido, 
ti informo che giovedì 10 settembre 2015 è stata riaperta la Cappella dell’Adorazione presso la Casa 
Madre di Alessandria, con i seguenti orari: 
 

POMERIGGIO:  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 



 

NEI GIORNI FERIALI: ore 17.20 - recita del S. Rosario 
 
NEI GIORNI FESTIVI: ore 17.30 canto del Vespro e benedizione Eucaristica 
 

OGNI PRIMO GIOVEDI DEL MESE (iniziando dal mese di Ottobre): ore 21.00 - S. Messa per le 
vocazioni sacerdotali e religiose, organizzata dal Gruppo degli Amici di Madre Michel». 
 

Sr. Ortensia (15/09/2015) 
 
 
Gruppo “Missionario Madre Michel” di Alessandria (email del sig. Gianni)  
 
«Carissimi, 
Per promuovere al meglio l’evento “Assaporagusto VII edizione” vi ricordo che sono disponibili, presso 
la reception dell'Istituto di Piazza Divina Provvidenza, gli inviti da distribuire ai nostri amici e 
conoscenti. 

Vi ricordo che il costo della cena pro missioni è di € 20. 
Noi tutti ci incontriamo la sera di lunedì 28 settembre per aggiornarci sull'andamento 
delle  prenotazioni . 

Buon lavoro missionario, saluti» 
Gianni (13/09/2015) 
 
 

Promemoria... per concludere: 
 
Il prossimo 17 ottobre 2015 i nostri Gruppi insieme con tutte le Piccole Suore, si uniscono alla 
gioia di sr. Cristina Deleonardis e con Lei ringraziamo il Signore in occasione del 50° di 
Professione Religiosa. 
Per l’occasione è prevista la celebrazione di una Santa Messa alle ore 10.30 nella Cappella 
interna di Casa Madre di Alessandria, in via Faà di Bruno. 
 
 
--------------------- 
 
Arrivederci tutti sabato 3 ottobre ad Alessandria! 
 
 

Alessandria, 15.09.2015 
 

Guido Astori 
guido_astori@libero.it 

(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 
 



 

 
L’ANGOLO DEL BUON UMORE 

 
 
 
 
 
Dal medico 
 – Signora è necessario che suo marito stia assolutamente tranquillo, 
prenda questo flacone di calmanti. – Ma quando devo darglielo? – Non 
deve darlo a lui, deve prenderlo lei! 
 
 
 
In Paradiso  
– Ci sono due cappuccini alla porta… - Chi li ha ordinati li paga ! 
 
 
 
Tra due bambini  
– Il mio babbo fa il muratore e il tuo che fa? – Fa quello che dice la mamma! 
 
 
La moglie al marito 
– Il medico mi ha consigliato un mese al mare, uno in montagna, uno ai laghi e uno in campagna. 
Caro dove mi porti prima? - Da un altro medico! 
 
 
 
Fra amiche 
– Ieri ho incontrato tuo marito per la strada, ma non mi ha visto!  - Sì, me lo ha detto! 
 
 
Nel cimitero una vedova ha fatto scrivere sulla tomba del defunto marito 
– Riposa in pace finché verrò a raggiungerti!  
 

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

 


