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La rete di Teresa 
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XXXIII – giugno-settembre 2017) 
 

 

Care amiche e cari amici, 
 

il periodo estivo che ci stiamo lasciando alle spalle verrà ricordato certamente come quello di 
una “calda” estate. L’aggettivo non fa riferimento solo agli aspetti meteorologici, ma a mio 
parere mette bene in luce anche la vitalità dei nostri gruppi italiani “amici di Madre Michel” e 
la determinazione ad essere “sale e luce del mondo”: una determinazione vissuta certo con tutti 
i nostri limiti (personali e di gruppo), ma con la consapevolezza di uno sforzo che vogliamo sia 
quotidiano alla sequela di Gesù, secondo il carisma della Beata Madre Teresa Michel e..., non da 
ultimo, anche in coerenza agli obiettivi che ci siamo dati varando il Progetto annuale 2017. 

Alcuni momenti dell’immediato futuro sono, a questo riguardo, molto importanti: in particolare 
l’opportunità di confrontarci e di fare una bella verifica di “come sta andando” il nostro percorso 
di gruppi è quella rappresentata dall’Incontro Plenario a cui sono dedicate le righe più avanti. 

Ma ciò non esaurisce la creatività e lo spirito di “famiglia” che caratterizza la relazione tra 
Piccole Suore della Divina Provvidenza e noi laici: tutti impegnati ad essere testimoni di carità 
e di amore, a partire dai più bisognosi e dagli ultimi, come ci ha suggerito la nostra Beata 
Fondatrice. 

La struttura del presente numero de “La Rete di Teresa” segue dunque la seguente ripartizione 
tematica: 

▪ la I sezione riporta il programma del nostro prossimo Incontro Plenario che si svolgerà 
sabato 23 settembre ad Alessandria; 

▪ la II sezione, alla luce di quanto sperimentato nello scorso numero, si intitola “ponte di 
risonanze” e in questo numero presenta l’esperienza e le suggestioni spirituali di una nostra 
amica che ha partecipato a Roma all’incontro del Rinnovamento dello Spirito e riporta 
brevemente la propria gioia e il desiderio di condividerlo con noi; 

▪ la III sezione è dedicata, come consuetudine, a mettere in luce le iniziative dei gruppi che 
hanno fatto pervenire nel corso di quest’ultimo periodo estivo i propri messaggi per 
arricchire la qualità informativa della “Rete di Teresa”; 

▪ la IV sezione infine, è costituita dalla traccia di preghiera che ci aiuterà a vivere il momento 
dell’Incontro Plenario di settembre 2017 sottolineando alcuni aspetti e temi spirituali su cui 
potremo “lavorare” anche per i prossimi mesi e per il progetto del futuro anno 2018 dei nostri 
gruppi. 

Buona lettura a tutti! 
 
I sezione: il X Incontro Plenario dei nostri gruppi laicali (sabato 23 settembre 2017)  
 

L’Incontro Plenario 2017 (il X) dei nostri gruppi si solgerà il 23 settembre 2017, dalle ore 9.00 alle 
ore 14.30, presso la Casa–Madre della Congregazione delle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza, in via Faà di Bruno, 89 ad Alessandria. 
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Il relatore ospite di quest’anno sarà mons. Claudio Jovine — già Relatore presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano e Parroco di Condove-Mocchie-Frassinere 
(Diocesi di Susa) — che ci aiuterà a riflettere sul tema:  
 

PRESENTI NEL SERVIZIO, 
TESTIMONI DELL’AMORE, 

RIPARTENDO DAI PIÙ POVERI 
 

nella Beata Teresa Michel lo specchio delle Beatitudini 

 

Il programma dettagliato dell’incontro sarà così articolato: 

ore 09.00  Accoglienza 

ore 09.15  Preghiera 

ore 09.30  Relazione mons. Claudio Jovine 

ore 10.45  Dibattito  

ore 11.15  Lavori di gruppo 

ore 13.00  Pranzo 
ore 14.30   Trasferimento alla Cavallarotta (via Stortigliona – Spinetta Marengo, 
Alessandria) dove, alle ore 15.30 si svolgerà la Celebrazione eucaristica per l’anniversario 
della nascita della Beata Teresa Michel (25 settembre 1855) 
ore 16.30   Conclusione  

 

II sezione: un “ponte di risonanze” (email di Camilla) 

 
Passaparola: Vivere l’amore nel presente 
 
È vivendo il presente che si possono adempiere bene tutti i nostri doveri. 
È vivendo il presente che le croci diventano sopportabili. 
È vivendo il presente che si possono cogliere le ispirazioni di Dio, gli impulsi della sua grazia che arrivano 
nel presente. 
È vivendo il presente che possiamo costruire con frutto la nostra santità.  
Diceva Francesco di Sales: «Ogni attimo viene carico di un ordine e va a sprofondarsi nell’eternità per 
fissarne ciò che ne abbiamo fatto». 
Viviamo, dunque, il presente! Alla perfezione!  
Ci troveremo alla sera di ogni giorno ed alla sera della vita carichi di opere buone compiute e di ‘atti 
d’amore offerti. 

 (Chiara Lubich, “Ogni momento è un dono, riflessioni sul vivere nel presente”) 

 
Volevo condividere con voi la gioia di aver partecipato alla festa del 50 del Rinnovamento dello 
Spirito insieme alle amiche di 
Alessandria. Che giornata!! 120 paesi 
presenti al Circo Massimo una immensa 
folla di amici uniti nel nome di Cristo che 
pregano con canti e inni di gioia per 
invocare la discesa dello Spirito Santo: il 
tutto in una celebrazione officiata da 
Papa Francesco. Commozione generale al 
suo discorso è applausi: il Papa ha saputo 
come sempre andare diretto al cuore 
delle persone usando parole semplici ed 
efficaci. 
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Vorrei dirvi ancora altro per farvi capire che è stato un momento magico di comunione vera che 
da’ la forza ad ognuno di fare sempre di più nel nome di Cristo. 
Credo comunque di avervi partecipato la mia gioia. Viva la Madre! Buona settimana! 
 

Camilla (05.06.2017) 
 

III sezione: le attività dei gruppi “Amici di Madre Michel” (giugno-settembre 2017) 

 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (email di Manuela) 

 
«Caro Guido  
ti scrivo per condividere con voi la chiusura di questo anno scolastico che è stato molto ricco di 
esperienze e di emozioni che rimarranno nel cuore di 
tutti noi: suore, insegnanti, bambini, genitori e nonni. 
Giovedì 25 maggio c’è stata la festa dei bambini uscenti: 
i bambini hanno lavorato molto per preparare tutto; 
erano molto emozionati e contenti e, come ogni anno, 
per noi ha molta importanza far raccontare ai bambini 
la storia di Madre Michel per far conoscere a loro e alle 
rispettive famiglie una figura caritatevole e buona.  
Per questo ogni famiglia ha ricevuto l’ormai famoso 
libricino illustrato con i disegni dei bambini che 
racconta le tappe della vita della Madre. Ricordo con 
molta gioia l’interesse dimostrato da molti di loro per 
Madre Teresa: per noi è una gioia poter insegnare loro queste cose e stimolare la loro fantasia, 
creatività e soprattutto il loro cuore. 
Successivamente siamo andati nel vivo del progetto che ci ha accompagnato quest’anno. Così, 
in quattro gruppi formati da sei bambini, sono state rappresentate le  stagioni: — autunno, 
inverno, primavera, estate — per finire tutti insieme con la danza delle stagioni dove tutti si 
sono esibiti cantando e ballando !  
Nella grande commozione da parte di tutti sono stati consegnati i diplomi ai bambini da suor 
Maria Teresa: osservare i bambini e vedere il loro cambiamento, la loro crescita, la conquista 

dell’autonomia e della fiducia è per noi il 
regalo più bello che si possa ricevere. 
Abbiamo un grande compito che ci è stato 
affidato da Dio e grazie ai bambini vediamo 
il frutto del nostro lavoro che, più che 
lavoro, è una passione: i bambini sono i 
raggi di sole che illuminano il nostro 
cammino!  
La recita è finita improvvisando una 
canzone che si canta sempre che recita: 

«Ciao asilo, vado via e a te lascio il mio 
cuor, per portare a casa mia la gran fiamma 
dell’amor; nel lasciarti, caro asilo, a te 
sempre penserò mentre a tutti io confido 

che domani tornerò». 
Questa è la nostra speranza: che conservino sempre nel loro cuore la fiamma viva dell’amore 
proprio come Gesù ci ha insegnato. Il giorno seguente si è svolto il saggio di psicomotricità nel 
quale i bambini hanno mostrato tutte le abilità conseguite in questi anni (saltare, strisciare, 
rotolare arrampicarsi etc.) e alla fine ognuno ha ricevuto una medaglia per ricordare questo bel 
giorno. Si è svolta poi sabato la cena di classe dei bambini uscenti per festeggiare insieme alle 
famiglie la chiusura dell’anno scolastico. Che dire? Ormai siamo arrivati in fondo e non è mai 
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facile salutare i bambini che finiscono il loro percorso perché nel corso degli anni generalmente 
si instaura un bellissimo rapporto non solo con i bambini ma anche con le famiglie. Siamo molto 
contente di aver potuto accompagnare tanti bambini in una parte di questo bellissimo percorso 
che è la vita! La scuola finirà il 30 giugno e noi dopo il meritato riposo saremo pronte per un 
nuovo anno scolastico che insieme ai bimbi piccoli e mezzani ci porterà a conoscere bambini 
nuovi, ad affrontare nuove avventure e a crescere ogni anno di più. 
Auguriamo tanti auguri di buona estate a te, Guido, a tutte le suore e a tutti i gruppi!  
 

Manuela (20.06.2017) 
 

Gruppo “Casa Madre Teresa Michel” di Frascaro (email di Giovanna e Ilaria) 
 
«Ciao Guido, 
  

in occasione del raduno delle Fiat 500 e delle auto 
d’epoca presso il comune di Frascaro sabato 5 agosto 
2017, la Casa di Riposo non è mancata nell’esporre ai 
visitatori i lavoretti effettuati manualmente dalle Ospiti 
della Casa. 
Successivamente è stato loro offerto un aperitivo presso 
il cortile della nostra Struttura. 
Ti invio sia le foto del momento del banchetto sia quelle 
dell'aperitivo. 
Grazie! 
 
 

  
 

Giovanna (animatrice) e Ilaria (fisioterapista) (23.08.2017) 
 

 

Gruppo “Madonna della Salve” di Roma (email di Elisabetta) 
 

«Ciao Guido, 
 

Voglio farvi partecipi della nostra gioia a fine 
adorazione per il Corpus Domini. 

Il Signore ci ha riempito del Suo Amore!!  

Un abbraccio affettuoso a tutti...  

Io non ci sono nella foto perché sono la fotografa. 

Che Dio ci benedica! 
 

Elisabetta (09.06.2017)         
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Gruppo “Amici di Madre Michel” della Casa Generalizia di Roma (email di Sr. Pasqualina) 
 

«Caro Guido, 
 

come stai?  
prima delle vacanze ti invio questo file per renderti partecipe di alcune riflessione scaturite dopo 
la nostra giornata di staffetta (16.06.2017) in preparazione alla solennità del Corpo e Sangue di 
Cristo. 
In occasione ti auguro buone vacanze» 
 

Sr. Pasqualina (22.07.2017) 
 

Anche noi amiche di Madre Michel ci siamo unite nella 
Staffetta di preghiera prima della festa del Corpus Domini. 
È stato tutto molto bello, soprattutto leggere e risentire le 
parole del Vangelo secondo Matteo 5, 13-16 che ancora una 
volta ci dice che noi cristiani dobbiamo essere “sale della 
terra e luce del mondo”. 
Certo proprio noi che abbiamo “studiato” la forza d’animo 
di Madre Michel, la sua determinazione, la sua fiducia 
nella Divina Provvidenza... proprio noi, dicevo, 
dovremmo essere un po’ più “ricchi” di volontà di fare. 
Dovremmo più facilmente superare gli ostacoli e, come 
Madre Michel, attingere dall’Eucarestia non solo la forza 
per andare avanti con la nostra fede, ma anche essere di 
esempio. 
Certo, questi giorni non sono né sereni né facili e i tempi del miracolo di Bolsena 
sono tanto tanto lontani, ma chi lo sa che pregando Madre Michel possiamo 
acquistare quella fiducia che ora ci manca e possiamo immaginare, sperare e credere 
che le ostie consacrate ancora oggi possano trasformarsi nel Corpo di Cristo. 

 

Gruppo “Fraternità Nuova” dell’Isti. Divina Provvidenza di Alessandria (email di Oriana) 
 

«Ciao Guido, 
 

ecco alcune righe inerenti alla festa che si è tenuta all'Istituto il giugno scorso. A presto!» 
 

Oriana (06.09.2017) 
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OPEN DAY ALL’ISITITUTO MICHEL 
 

Periodicamente con l’arrivo della stagione estiva, il meraviglioso giardino della casa 
diventa la naturale coreografia dell’evento dove per un’intera giornata si svolge una 
festa che fa incontrare i familiari e le ospiti di tutta la casa per condividere una 
partecipazione sentita e pura. 
Ma, non solo e tutti coloro che desiderano conoscere un così coloratissimo giardino 
preparato e curato quotidianamente con la passione dei fiori e delle tante piante che 
costeggiano tutto il perimetro del cortile rendendolo ombreggiato offrendo un ulteriore 
spazio per le passeggiate delle ospiti. 
La festa si svolge attraverso molteplici proposte che sono state create dalle stesse ospiti, 
nessuna esclusa sia dalle ospiti della terza età sia  dalle ragazze del san Tommaso che 
con le loro abilità innate ed acquisite durante le numerose attività che la casa offre 
all’interno di un vasto programma riabilitativo, rieducativo, animativo e 
principalmente assistenziale, allietando un folto pubblico che intervenuto per 
l’occasione ammira e applaude ed assapora anche prelibatezze che sono state preparate  
come il gustosissimo riso indiano, specialità che le suore propongono sempre con molto 
orgoglio. 
Non solo i palati vengono soddisfatti ma anche la sfera emozionale rimane coinvolta ed 
accompagna lo spirito della festa raccogliendo pensieri positivi e certamente plausi per 
un grande lavoro che viene organizzato da équipe professionale che pongono come 
obiettivo principale il benessere degli ospiti cercando di  rispondere anche  e sempre 
sull’esempio di una grande donna che ha voluto l’apertura di questa casa ovvero la 
Beata Madre Teresa Michel  e che nel corso degli anni viene portata avanti con lo stesso 
amore e devozione dalle figlie spirituali le Piccole Suore della Divina Provvidenza. 
È una festa alla quale è bello partecipare, per ritrovarsi, ma soprattutto per trascorrere 
ore liete con persone speciali come gli ospiti dell’Istituto che lo rendono sempre vivo. 

 

 

 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Villa del Bosco (BI) (email di Sr. Ligi e di Alberto) 
 
Ciao Guido, 
 

come gruppo di Villa del Bosco abbiamo iniziato la novena del Corpus Domini con la S. Messa 
in Casa Madre ad Alessandria e vi abbiamo ricordato nella preghiera. 
Durante la S. Messa abbiamo ricordato il 49 anni di matrimonio di Tonino e Fabrizia Auguri!!! 
Un caro saluto da tutti noi 
Ciao e a presto! 
 

Sr. Ligi (09.06.2017) 
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«Ciao Guido, 
 
ti invio un po’ di materiale per il prossimo numero della Rete di Teresa. 
La prima notizia, purtroppo non molto bella, è quella che la nostra Jessica con fine giugno ha 
finito di lavorare presso la casa di riposo 
di Villa del Bosco per trasferirsi con il 
suo compagno in Lombardia. Abbiamo 
voluto festeggiarla presso la prima casa 
della Madre (S. Antonio) e ringraziarla 
per tutto quello che ha fatto in questi 
anni non solo per le ragazze ma anche 
per il nostro gruppo "amici di Madre 
Michel". Ci ha assicurato che, nonostante 
la lontananza, si interesserà ancora delle 
nostre future iniziative (ad esempio il 
banchetto dell’usato ad Arona, Lago 
Maggiore, a fine agosto). 
Siamo tutti dispiaciuti, ma le auguriamo 
di cuore di affrontare con serenità questa 
nuova avventura. Sempre uniti nella 
preghiera... ma anche con whatsApp e Facebook. Ti alleghiamo una foto di gruppo. 
 
Nel mese di luglio le suore hanno accompagnato le ragazze di Villa del Bosco a prendere un po’ 
d’aria fresca su pei monti della Valsesia e precisamente ad Alagna. 
Hanno trascorso una bella settimana tra passeggiate e preghiera ed il tempo è stato clemente 
regalando belle giornate di sole. 
Al termine della vacanza un gruppo di “amici di Madre Michel”, 
capeggiati dall'indomito Tonino hanno fatto visita alle ragazze 
portando il saluto e l'affetto di tutti gli amici. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In ultimo ti allego l'angolo del buonumore e ti auguro a nome di tutto il gruppo di Villa del 
Bosco “Buone Vacanze”! 
 
➢ L'altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla porta. Con un occhio chiuso e uno aperto sono andato 

ad aprire. Era mia suocera, mi fa: "Posso restare qui una settimana?" "Certo"... e ho chiuso la porta.  
 

➢ Dopo 25 anni di matrimonio, ho guardato mia moglie e le ho detto: "Cara, 25 anni fa, avevamo un 
piccolo appartamento, una vecchia auto, si dormiva su un divano, guardavamo la tv in bianco e nero 
su un televisore 10 pollici ma io dormivo con una bella e giovane bionda di 25 anni. Ora abbiamo una 
casa da 500.000 euro, una BMW da 50.000 euro, un letto ad acqua, un televisore al plasma da 50 
pollici, ma io dormo con una vecchia di 50 anni". Mia moglie è stata rapidissima nel rispondermi e 
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mi ha detto: "Non hai che da trovarti una giovane bionda di 25 anni ed io farò in modo che tu ti 
ritrovi in un piccolo appartamento con una vecchia auto e che tu dorma sul divano guardando la tv 
in bianco e nero da 10 pollici". Le donne sono incredibili!!! Ti guariscono subito dalla tua crisi 
esistenziale...   
 

➢ Un vecchietto di oltre novant’anni viene presentato al congresso 
della Lega Antialcoolica, e gli viene chiesto: - Lei ha mai bevuto? - 
Mai toccato un goccio d'alcool in vita mia! - risponde il vecchietto. 
- Ecco spiegata la sua longevità! - esclama il Segretario della Lega 
Antialcoolica. - E ci dica, - gli domanda ancora il Segretario - come 
va la salute? - Va benissimo! - E la vita? Le sue giornate sono 
tranquille e felici? - Tranquille proprio non direi - fa il vecchietto - 
perché ogni notte ritorna a casa mio padre ciucco come una spugna, 
e mi sveglia sempre con il baccano che combina!!!   
 

➢ Davanti ad una tomba un tale singhiozza: - Non dovevi morire, 
non dovevi morire, perché sei morto... Un passante, commosso, lo 
vede e domanda: - Era vostro padre... vostra madre... E il tale: - No, 
era il primo marito di mia moglie!  

 
 
Alberto (06.08.2017) 
 
 
 
 
IV sezione: Traccia del momento preghiera previsto per l’ Incontro Plenario dei gruppi  
 

 

Presenti nel servizio, 
testimoni dell’Amore, 

ripartendo dai più poveri 
nella Beata Teresa Michel lo specchio delle Beatitudini  

   
GUIDA: Anche quest'anno il Signore ci dona la gioia di ritrovarci insieme per verificare il nostro 
stile di vita e alla luce della Sua Parola, impegnarci   per nuovi progetti. 
 
 

CANTO INIZIALE 
 

 
Siamo arrivati da mille strade diverse, 

in mille modi diversi, in mille momenti diversi 
perché il Signore ha voluto così. 

 
Ci ha chiamato per nome 
ci ha detto: “siete liberi “ 
se cercate la mia strada 
la mia strada è l'amore. 

 

Ci ha donato questa casa 
ci ha detto:  “Siate uniti “ 

se amate la mia casa 
la mia casa è la pace. 

                        
Siamo arrivati da mille strade diverse 

con mille cuori diversi, ora siamo un unico cuore 
perché il Signore ha voluto così... ha voluto così. 
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LETTURA 
 

LETTORE: Dal Vangelo secondo Luca 10, 25-37 
 
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e 
vivrai». 
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: 
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in 
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in 
più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' 
e anche tu fa' lo stesso». 
 

 
 
 

RIFLESSIONE 

 
PAROLA DELLA CHIESA 
 

GUIDA: Nella GS n. 27 §2 la Chiesa ai laici impegnati nell'apostolato chiede di impegnarsi nella 
realtà di questo mondo ed essere forza di cambiamento per creare la civiltà dell’amore 
 
 
PAROLA DI MADRE MICHEL 
 

LETTORE: «Quando si tratta di: poveri, ammalati, piccoli etc...  si tratta dei nostri “padroni” ed 

hanno diritto di precedenza» (dal libro di Andrea Gemma: la Madre) 
 
GUIDA: Ci domandiamo:  
 

➢ cosa ha fatto madre Michel per il prossimo? 
➢ Cosa possiamo fare noi nel nostro ambiente per portare la civiltà dell'amore? 

 
 

MOMENTO DI SILENZIO E RIFLESSIONE PERSONALE 

 
GUIDA: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore! 
 
▪ Perché comprendiamo che dobbiamo farci prossimo avvicinandoci a quelli che sono nel 

bisogno, preghiamo 
▪ Perché non separiamo mai l’amore di Dio dall’amore del prossimo, preghiamo 
▪ Perché il Signore ci perdoni per le scuse che accampiamo per non aiutare il prossimo, 

preghiamo 
▪ Perché non ci accontentiamo di aiuti occasionali, ma facciamo della nostra vita un servizio 

costante di amore verso i fratelli, sull’esempio di Madre Teresa Michel, preghiamo 
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GUIDA: Concludiamo con la recita del Padre Nostro che ci fa sentire tutti figli dello stesso 
Padre.  
 

PADRE NOSTRO 
     
TUTTI:  
 

O Maria rendici consapevoli che in ogni nostro fratello si nasconde il volto di tuo Figlio:   
apri il nostro cuore alle loro sofferenze,  
donaci occhi gonfi di tenerezza e speranza,  
occhi che avesti tu,  
quel giorno a Cana di Galilea.  

(don Tonino Bello) 
 
 

CANTO FINALE 

 
Servo per amore  

 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
 

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 
 
 
 
---------------------------- 
 
Un cordiale saluto a tutti!  
 
Alessandria, 08.09.2017 (Festa della Natività di Maria) 
 

Guido Astori 
guido_astori@libero.it 

(referente coordinamento Gruppi laicali) 
 
 


