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EDITORIALE

E NATALE SIA...!!!
IL DONO DELLA SORPRESA

Spesso pensiamo che la “sor-
presa” non sia più un senti-
mento che ci riguarda, 

considerando che solo i più 
piccoli siano ancora capaci di 
stupirsi dinanzi ad un evento 

o a un dono inaspettato. La 
vita quotidiana che è carica 
di stress, problemi, cose da 
fare ci costringe a dimentica-
re questa dimensione un po’ 
“infantile” come lo stupore. 
In effetti, permettere a qual-

cosa o a qualcuno di sorprenderci non è proprio facile: 
presuppone un abbandono. Già, bisogna abbandonarsi 
al TEMPO e all’ASCOLTO, due dimensioni proprio fuori 
moda. Eppure il Natale che sta per giungere è la Solen-
nità della GIOIA inaspettata, Dio viene in mezzo a noi 
proprio per liberarci dalla rassegnazione di una vita 
senza passione, sogno e dono.
Mai come oggi il Natale è una festa controcorrente, esso 
sfida il mondo non con le armi economiche o politiche 
ma con la semplicità dell’attesa e della sorpresa. 

Bisogna avere occhi capaci di guardare tutto questo, i 
presepi, gli addobbi natalizi sono segni visibili ma non 
sempre arrivano al cuore della nostra fede. Vedere ed 
incontrare il Signore che nasce è un dono da chiedere. 
Allora i Santi ci vengono in aiuto, la nostra amata Santa 
Rosa può essere un ponte tra noi e il Signore. 

Chiediamo a lei d’intercedere presso il Padre 
buono, perché ci renda uomini e donne che nel-
la notte di Natale possano avere il coraggio e la 
forza di alzare lo sguardo al cielo e gridare con 
STUPORE e GIOIA: Il Signore è NATO per me!

Auguri per un Santo Natale 
e un felice Anno

Suore Francescane Alcantarine 
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IL DIO VICINO CI FA VICINI
don Fabrizio Pacelli - a cura di Renzo Antonelli

È il Natale del 1223 e, a Greccio (RI), Fran-
cesco d’Assisi vuole «fare memoria di quel 
Bambino che è nato a Betlemme, e in 
qualche modo intravedere con gli occhi 
del corpo i disagi in cui si è trovato per la 
mancanza delle cose necessarie a un ne-
onato» (Fonti Francescane, 468). Questo 
desiderio del “poverello di Assisi” – espres-
so così nella Vita Prima di Tommaso da Ce-
lano, descrivendo il primo presepe della 
storia – ci ricorda una grande verità sul 
significato dell’incarnazione del Figlio di 
Dio: Dio in Cristo si è fatto vicino ad ogni 
uomo. Nella Gaudium et spes, al n. 22, così 
si esprime il Concilio Vaticano II:
 Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito 
in certo modo a ogni uomo. Ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato con mente 
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha 
amato con cuore d’uomo. Nascendo da 
Maria vergine, egli si è fatto veramente 
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato.
Come Dio in Gesù si è fatto vicino all’uo-
mo, così gli uomini sono chiamati a farsi 
vicini a Dio e in Lui a farsi vicini tra loro. 
Questa “vicinanza” tra gli uomini deve 
esprimersi anzitutto nell’accoglienza re-
ciproca, che nasce dal fatto che Cristo ci 
accoglie sempre: «Accoglietevi […] gli uni 
gli altri come anche Cristo accolse voi, per 
la gloria di Dio» (Rm 15,7). L’accoglienza è 
il primo passo per una relazione vera: ac-
cogliere significa in primo luogo porsi di 
fronte all’altro permettendogli di abitare 

nel mio “io”. Per fare questo bisogna avere 
un cuore capace di amare tutti, in parti-
colare coloro con i quali si fa più fatica. È 
possibile amare tutti solo se si lascia cade-
re ogni pregiudizio e si è umili; l’umiltà è 
condizione dell’amore, proprio come ha 
fatto Cristo nell’incarnazione, che «pur es-
sendo nella condizione di Dio, non ritenne 
un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini» 
(Fil 2,6-7).
A Greccio «il fanciullo Gesù fu risuscitato 
nel cuore di molti, che l’avevano dimenti-
cato» (FF, 470): si realizzò così pienamente 
il desiderio di Francesco, che se ne «stava 

davanti alla mangiatoia, ricolmo di pietà, 
cosparso di lacrime, traboccante di gioia» 
(FF, 1186). 
Oggi, dopo 793 anni da quel Natale del 
1223, un altro «uomo di Dio» di nome 
Francesco desidera che Gesù “risusciti nei 
nostri cuori”: ci invita alla misericordia e 
ci richiama all’accoglienza, ricordandoci 
«che Dio si china su di noi perché anche 
noi possiamo imitarlo nel chinarci sui fra-
telli» (Papa Francesco, lettera apostolica 
Misericordia et misera, 16).
Il Natale che ci apprestiamo a vivere non 
sia illuminato soltanto dalle luminarie 
della festa, ma risplenda soprattutto delle 
nostre opere buone affinché ogni uomo 
renda gloria a Dio.
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La Natività al fianco di Rosa
IL PRESEPIO POLISCENICO 
PERMANENTE NELLA CASA 
DI S.ROSA
di Angelo Sapio

L’arrivo del Natale segna quel momen-
to dell’anno in cui un po’ tutti, cristiani e 
non, si sentono chiamati alla riscoperta 
di quella serie di valori legati alla sempli-
cità. Un momento in cui si avverte quindi 
un bisogno catartico, di rinnovamento 
interiore. Alla radice di tutto ciò vi è però 
un fatto che da più di duemila anni con-
tinua a commuovere l’animo umano: la 
venuta al mondo di Gesù. Quando San 
Francesco d’Assisi fece ritorno dal suo 
viaggio in Terra Santa, colpito dalla visita 
di Betlemme, pensò di rievocare la scena 
della Natività in un luogo a lui caro, che 
trovava tanto simile alla città palestine-
se: Greccio. Ottenuta l’autorizzazione 
da papa Onorio III, Francesco comunicò 
al castellano del piccolo borgo, Giovan-
ni Velita, che voleva vedere almeno una 
volta con i propri occhi la nascita del 
Divino Infante. In quella prima rappre-
sentazione della Natività, nella notte di 
Natale del 1223, c’erano solo la grotta, 
il bue e l’asinello; nessuno prese il ruolo 
di Maria e Giuseppe, perché Francesco 
non voleva che si facesse spettacolo del-
la nascita di Gesù. Tommaso da Celano, 
biografo del santo, descrive così la scena 
nella Legenda Secunda: “ Si dispone la 
mangiatoia, si porta il fieno, sono mena-
ti il bue e l’asino. Si onora la semplicità, 
si loda l’umiltà e Greccio si trasforma 

quasi in una nuova Betlemme”. Soltanto 
qualche tempo dopo s’iniziò a parlare di 
“Presepio”. Raffigurazioni pittoriche esi-
stevano già da tempo, mentre il primo 
esempio di presepio tridimensionale è 
quello di Arnolfo di Cambio, realizzato 
nel 1283 con statuine in marmo, tuttora 
conservate nella cripta della chiesa di S.
Maria Maggiore a Roma. La diffusione in 
ambito popolare conobbe un continuo 
crescendo già dal Concilio di Trento, per 
consacrarsi poi definitivamente a partire 
dal ‘700 con la formazione delle grandi 
tradizioni presepistiche regionali italia-
ne. A Roma, in particolar modo, “esplose” 
l’arte dei “Pupazzari” che producevano 
statuine in terracotta proprio per la ricor-
renza natalizia. Non meno degna di nota 
fu la competizione tra le famiglie napole-
tane per il presepio più bello e sfarzoso. 
Oggi quest’usanza, che è tipica del 
folklore religioso-popolare italiano, ha 
ormai trovato “sfogo” in tutto il mondo 
cattolico. Ogni santuario, all’avvicinarsi 
dell’Avvento, si prepara ad allestire una 
rappresentazione della natività, con una 
mangiatoia che resta vuota fino alla not-
te del 24. 
A Viterbo, nella chiesa di S.Rosa, la prima 
realizzazione di un presepio tradizionale 
risale alla seconda metà degli anni ’70, 
quando le monache Clarisse ricevettero 
in dono un folto gruppo di statuine in 
legno di notevole pregio artistico, inta-
gliate a mano dai maestri artigiani della 
Val Gardena. Appartenenti a don Aroldo 
Gasbarri, un monsignore viterbese già 
parroco di Oriolo Romano negli anni ’50, 
furono da lui custodite gelosamente nei 
locali della congregazione Propaganda 
Fide di Roma, di cui era divenuto presi-
dente. Egli, grande devoto di Santa Rosa, 
aveva promesso che un giorno quelle 
statuine sarebbero andate al monastero 
della patrona di Viterbo, per la costruzio-
ne di un presepio degno di quel luogo. 
Volontà che venne rispettata soltanto 

dopo la sua morte. Il presepio, che venne 
allestito temporaneamente nel santua-
rio, dopo poco tempo venne spostato 
per motivi logistici al pian terreno della 
Casa di S.Rosa, in attesa di una sistema-
zione più consona. Nel 1980 i lavori di 
ristrutturazione della Casa avevano in-
teressato anche il piano superiore, dove 
da secoli resisteva ancora, in condizioni 
precarie, l’antico fienile con la nicchia 
dove, secondo la tradizione, si ritirava la 
giovane santa. L’intenzione delle mona-
che era quella di ricavare uno spazio ad 
hoc per la costruzione di un grande pre-
sepio poliscenico permanente, fruibile a 
tutti i pellegrini che venivano in visita al 
luogo natio della patrona. Finalmente, 
nel 1982, sotto la meticolosa regia, so-
prattutto manuale, di una suora del mo-
nastero e con il contributo di alcuni vo-
lontari, l’opera venne concepita secondo 
una suddivisione a “quadri” dei momenti 
salienti attorno alla nascita di Gesù, se-
guendo l’indicazione dei Testi sacri. L’in-
tera scenografia ci propone un’attenta 
ricostruzione dell’ambiente palestinese. 
Ogni personaggio, casa o albero è di-
sposto in maniera tale da rispettare le 
dovute proporzioni nella prospettiva. Il 
cielo sullo sfondo presenta un mecca-
nismo aurora-tramonto in rigenerazio-
ne automatica, così come avviene per il 
passaggio della stella cometa. Il visitato-
re che varca la soglia di questa stanza è 
accolto dal buio che mette in risalto le 
flebili luci dei focolari e delle casette. Il 
rumore dell’acqua è accompagnato da 
una musica di sottofondo che arricchi-
sce ulteriormente la visita. Il 1° Quadro 
si apre con l’Annunciazione del Signore 
a Maria, con l’apparizione dell’Arcangelo 
Gabriele. Nel 2° Quadro troviamo Maria 
e Giuseppe giunti nella città di Betlem-
me per effettuare il censimento. Maria, a 
dorso d’asino, è ormai prossima al parto, 
ma Giuseppe si vede rifiutare un alloggio 
per la notte. Nel 3° Quadro è descritta la 
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scena in cui Gesù viene dato alla luce in 
una grotta che fungeva da stalla per gli 
animali. Nel 4° Quadro un angelo del Si-
gnore annuncia ai pastori la nascita del 
Figlio di Dio. Il 5° Quadro ripropone la casa 
della Natività. E’ il più ampio e il più ricco 
di personaggi. Questa volta si aggiungo-
no infatti i re Magi che arrivano scortati da 
elefanti, dromedari e cammelli, portando 
doni al bambino Gesù. La ricchezza di que-
sto presepio si evince anche dalla comple-
tezza della sua narrazione. Nel 6° Quadro 
troviamo infatti la fuga in Egitto della po-

vera famiglia dalla persecuzione ordita da 
Re Erode. L’ambientazione è idealizzata 
nella forma della “cornice” e soprattutto 
nella presenza in primo piano di una ma-
estosa sfinge. A conclusione, nel 7° Quadro 
facciamo un salto in avanti nel tempo fino 
alla Pasqua cristiana. Nello sfondo, le cro-
ci sono con i patibula a terra, il sepolcro è 
aperto e vuoto, il sudario è attentamente 
ripiegato: Gesù è risorto.
Nel tempo il presepio permanente della 
Casa di S. Rosa ha subito diverse opere di 
manutenzione  e ristrutturazione, soprat-

tutto dopo i lavori di sistemazione del 
tetto del locale, che ne hanno impedito 
la fruizione per alcuni anni. Nel rinnovare 
l’invito a venire a visitarlo durante que-
sti giorni di festa, l’occasione è gradita 
per ringraziare coloro che in tutti que-
sti anni hanno dato il loro contributo in 
vario modo e a vario titolo per garantire 
la conservazione di questo straordinario 
tesoro, che è patrimonio di tutta la citta-
dinanza.

NUOVI
BOCCIOLI 
DI SANTA ROSA

Jacopo Morucci 
nato il 26 luglio 2016

La Delegazione di Viterbo dell’Ordine 
Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme 
(OESSG), nei giorni 21 e 22 ottobre, ha vis-
suto due serate di riflessione e preghiera 
presso il Santuario di Santa Rosa, ospiti 
delle Suore Alcantarine, custodi del corpo 
della Santa, che hanno, con generosa di-
sponibilità, messo a disposizione le strut-
ture del Monastero. 
Nella Sala del Pellegrino si è svolta la let-
tura e il commento della Esortazione Apo-
stolica post-sinodale sull’amore della fa-
miglia: “Amoris Laetitia”.
Nei due giorni, presenti oltre 40 fra Cava-
lieri e Dame, hanno dettato le relazioni, dal 
primo capitolo a seguire, il Cavaliere Don 
Egidio Bongiorni, il Cavaliere Don Alfredo 

Cento, il Cavaliere Don Enrico Castauro e 
S. E. Grande Ufficiale Mons. Lino Fuma-
galli il quale, quest’ultimo, ha approfon-
dito gli aspetti più “mediatici”, ma anche i 
più attesi della Esortazione stessa, che ri-
guardano l’accompagnamento, il discer-
nimento e la fragilità della coppia non-
ché la spiritualità coniugale e familiare. 
La sera del 22, a chiusura delle lezioni, 
il nostro Vescovo ha celebrato la Santa 
Messa nella raccolta Cappella – Coro del 
Santuario. I Cavalieri e le Dame, accom-
pagnati da molti parenti, amici e dalle 
stesse Suore, hanno vissuto con malce-
lato entusiastico raccoglimento l’Eucare-
stia meditando le parole del Celebrante 
ed esprimendo la loro gioia con canti 

Due giorni di 
preghiera al 
Santuario -
Santo Sepolcro

liturgici.
La serena cordialità tra tutti è poi esplosa 
apertamente durante la cena che le Suo-
re hanno offerto con semplicità france-
scana e con una presentazione familiare.
Un grazie sincero al Vescovo, che ha volu-
to questa iniziativa, al Delegato, Grande 
Ufficiale Antonio Cianchi, che l’ha realiz-
zata, ai Sacerdoti relatori e a tutti i molti 
Cavalieri e Dame che hanno appassiona-
tamente partecipato alla meditazione.
Un giusto elogio alle Suore che hanno 
aperto il Monastero alle esigenze pasto-
rali della Chiesa locale e che, con il loro 
intervento efficace, si sono rese parteci-
pi, oltre che nella preghiera, anche nelle 
attività del popolo di Dio

  Comm. Don Angelo Gargiuli - 
  Priore della Delegazione di Viterbo
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Sulle tracce di Francesco 
Corso di Francescanesimo anno 2016 

monastero di S. Rosa - sala del Pellegrino 
ore 20:30 

 
28 novembre 2016 
Filippo Sedda, La famiglia francescana e le sue fonti. Lezione 
propedeutica al corso di storia francescana. 
 

19 dicembre 2016 
Sandro Guarguaglini, Il Crocifisso di San Damiano 
 

30 gennaio 2017 
Maria Teresa Dolso, Francesco e il francescanesimo 
 

27 febbraio 2017 
Alessandra Bartolomei Romagnoli, La mistica femminile 
francescana 
 

27 marzo 2017 
Attilio Bartoli Langeli, Gli autografi di Francesco 
 

24 aprile 2017 
Fortunato Iozzelli, Religiosità penitenziale e francescanesimo 
 

29 maggio 2017 
Marco Guida, Chiara, donna e santa 
 

26 giugno 2017  
Giuseppe Buffon, Dal francescanesimo sociale al 
francescanesimo secolare 

“Sulle tracce di Francesco”
CORSO DI FRANCESCANESIMO

Monastero Santa Rosa 
Sala del Pellegrino

CONVEGNI  - INCONTRI



Lo sapevate che...
TRADIZIONE FRANCESCANA, 
L’ESTRAZIONE DEI SANTI 
PROTETTORI. 
di Luca Antonelli
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All’inizio di ogni anno, nel mondo, c’è 
la corsa ad affidarsi alla “fortuna” con 
l’acquisto di biglietti di lotterie locali o 
nazionali, e oggi anche internazionali, 
restando in spasmodica attesa dell’estra-
zione dei numeri vincenti. Nei conventi 
naturalmente questo non avviene. Tut-
tavia si vive una originale estrazione: “l’e-
strazione dei Santi protettori”. 
In genere questo avviene il 5 gennaio 
sera. Ogni comunità si riunisce e il Supe-
riore invita tutti alla preghiera per chie-
dere a Dio la protezione di un Santo, che 
viene poi estratto a sorte quale speciale 
Patrono per il nuovo anno. Ad ogni frate 
viene consegnata una piccola immagine 
sacra con scritto sul retro il nome di un 
Santo, che diventa da quel momento il 
suo Patrono annuale; lo stesso Santo vie-
ne inoltre proposto quale modello di vita 
da conoscere e da imitare. 
Questa tradizione, prevalentemente 

francescana, si è ormai diffusa anche in 
altri Istituti religiosi e presso i laici. 
Inoltre, l’estrazione di un Santo protetto-
re è spesso abbinata ad altri riti religiosi. 
In molti conventi è preceduta dalla be-
nedizione con acqua santa ed incenso 
dei locali comuni e delle celle dei frati. Il 
Superiore del convento, assieme agli al-
tri frati, passa per i vari ambienti e per le 
celle a recare la benedizione di Dio per 
tutto l’anno. In altri luoghi, come a Mal-
ta, l’estrazione dei santi viene abbinata 
all’estrazione di altri due nomi: quelli di 
un frate vivente e di un frate defunto per 
i quali pregare durante l’anno. In quasi 
tutti i conventi inoltre al nome del Santo 
è abbinata una massima, che contiene 
uno speciale impegno da mettere in pra-
tica durante l’anno. 
Molto spesso l’estrazione dei santi pro-
tettori viene fatta alla presenza dei fedeli 
riuniti nella chiesa parrocchiale e, in alcu-

ne chiese francescane, è abbinata al “ba-
cio del Bambino”, antichissima tradizione 
popolare che si svolge nel giorno dell’E-
pifania; i parrocchiani, dopo il bacio al 
Bambino, ricevono un’immaginetta con 
il nome del Santo protettore. Tali imma-
gini vengono portate anche alle persone 
anziane e agli ammalati della Parrocchia. 
Anche presso il Santuario di Santa Rosa, 
già da molto tempo, avviene questo an-
tichissimo rito.  Molte persone accorrono 
per pregare e per ricevere il Santo pro-
tettore. 
L’appuntamento anche quest’anno è du-
rante la Celebrazione Eucaristica del 5 
gennaio ore 18.30 e del 6 gennaio ore 11 
Un Santo protettore, un Santo da imita-
re, un Santo da conoscere non è solo una 
bella tradizione, ma anche una spinta a 
vivere con intensità la propria vita di uo-
mini incamminati sulla via della santità.

L’estrazione come ogni anno avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica del 5 gennaio ore 18.30 e del 6 gennaio ore 11 
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Il gruppo di Biella fa visita    
al nostro Monastero
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Azione Cattolica 
di Viterbo
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23 Settembre: I cresimandi di San Martino al Ci-
mino in ritiro a Santa Rosa

Venerdì 23 Settembre, noi cresimandi 
della comunità parrocchiale di San Mar-
tino al Cimino, accompagnati da don 
Fabrizio Pacelli, dopo aver fatto visita al 
mattino alla Mensa Caritas “don Alceste 
Grandori”, nel pomeriggio ci siamo reca-
ti al Santuario e alla Casa di Santa Rosa, 
per il ritiro spirituale in preparazione alla 
Cresima; ad accoglierci abbiamo trovato 

Suor Floriana, una delle suore alcantari-
ne che risiedono presso il monastero. 
Dopo una visita alla casa di S. Rosa, ab-
biamo ascoltato con interesse il raccon-
to-testimonianza della vocazione di Suor 
Floriana, le abbiamo rivolto domande e 
abbiamo parlato della vita della “piccola 
Rosa”. Dopo aver celebrato la messa nella 
Casa di S. Rosa, ci siamo recati in Santua-

rio e abbiamo pregato davanti all’urna 
contenente il corpo incorrotto della San-
ta.
Personalmente, sono stata molto con-
tenta di aver partecipato a questo ritiro 
presso il Monastero di Santa. 
Sono rimasta molto colpita dal racconto 
della vita all’interno del convento e ho 
potuto visitare la casa di Rosa che, pur 
abitando a pochissimi minuti da Viterbo, 
non avevo mai avuto l’occasione di ve-
dere; inoltre, sono tornata dopo tempo 
all’interno del Santuario, dove ho potuto 
ammirare i meravigliosi decori e unirmi 
in preghiera con i miei amici. Insomma: 
è stata davvero una bella esperienza e 
spero vivamente di poterne fare un’altra 
simile al più presto.
Ringrazio Don Fabrizio per averci ac-
compagnato e le suore alcantarine, in 
particolare Suor Floriana, per aver reso la 
giornata ancora più interessante con la 
loro testimonianza.

Il giorno 24 settembre, i responsabili diocesani 
di AC  si sono incontrati con alcuni dei presidenti 
parrocchiali per preparare la XV Assemblea Dio-
cesana per l’elezione del nuovo consiglio e del 
nuovo presidente di AC del prossimo triennio 
2017/2020. Erano presenti circa 25 persone. Al-
cuni membri dell’attuale presidenza Diocesana 
di AC e i presidenti parrocchiali di: Vt Murialdo, 
Vt Verità, Vt Sacro Cuore, Vt Mazzetta/Grotticella, 
Canepina, Montefiascone San Flaviano. L’incontro 
è stato preceduto da un breve momento di pre-
ghiera nel Santuario, per chiedere l’intercessione 
di Santa Rosa sul cammino dell’AC di Viterbo.

9 Ottobre: 
Luisa e Sante 
e i 50 anni di 
matrimonio
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26 Settembre: 
Piantato l’ulivo 
della pace

Messa a dimora dell’ulivo che è stato fat-
to benedire dai messaggeri di Lux Rosae 
la mattina del 3 settembre ad Assisi in-
sieme alla fiaccola.
Una cerimonia raccolta, sotto un sole 
caldo, a cui hanno partecipato i messag-
geri, le suore alcantarine e don Emanue-
le Germani.
L’ulivo è stato piantato nel giardino del 
monastero.
“Si conclude così il capitolo del trasporto 
2016 – dice il portavoce dei messaggeri 
Rodolfo Valentino.  Ringrazio don Ema-
nuele della diocesi, che ci ha messo in 
contatto con le suore, Daniele Cortese e 
i suoi operai per averci aiutato material-
mente”.
I messaggeri fecero benedire la pianta 
durante una cerimonia sulla tomba di 

san Francesco ad Assisi, città della pace, 
la mattina del trasporto della macchina 
di santa Rosa. Poi partirono con la staf-
fetta.
“Don Emanuele ha benedetto di nuovo 
la pianta – continua Valentino – e poi 
l’abbiamo piantata. Con noi c’era una 
delegazione di messaggeri: quelli dello 
scorso anno e quelli nuovi.
Ci siamo molto emozionati. E’ il nostro 
modo per augurare la pace non solo ai 
viterbesi ma a tutto il mondo, per un fu-
turo migliore, visto il momento difficile 
che stiamo affrontando.
Insieme a tutti ieri a abbiamo anche get-
tato le basi per una serie di iniziative be-
nefiche volte ad aiutare chi soffre”.

Rodolfo Valentino

12 Ottobre: 
I ragazzi siciliani 
vengono a 
salutare la nostra 
piccola grande 
Santa

Gli alunni dell’Istituto di Istruzione Su-
periore Palazzolo Acreide(SR)  indirizzo 
classico e del Liceo classico Gorgia Lenti-

ni(SR) dalla Sicilia fanno visita al Santua-
rio durante il percorso di un progetto 
didattico.

26 Settembre:  Si vendemmia al Monastero
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5x
1000

Sostieni il
Centro Studi S. Rosa 
di Viterbo ONLUS
scrivendo il nostro C.F. 
900 980 20 564
 

x
1000

Quest’anno nella
dichiarazione dei
redditi potrai scegliere
di destinare anche il
2x1000  al Centro Studi S. Rosa di
Viterbo ONLUS
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15 Ottobre: 
La Parrocchia 
Santo Stefano di 
Bracciano fa visita 
al Monastero

La Parrocchia Santo Stefano P.M. di 
Bracciano accompagnati dal parroco 
don Piero Rongoni partecipano alla 
celebrazione eucaristica in Santuario e 
fanno visita alla casa di Santa Rosa.

30 Ottobre: 
40° di matrimonio 
Famiglia Zucchi

Il 30 ottobre i coniugi Luigi e Nata-
lina Zucchi insieme al figlio Augusto 
hanno ringraziato il Signore per i 
loro 40 anni di vita matrimoniale. La 
Santa Messa è stata celebrata da p. 
Oliver presso il coro del Santuario di 
Santa Rosa.

23 Ottobre:   
Il gruppo 
di Rovigo

Il giorno 23 ottobre il gruppo di Ron-
cala e Fiesso Umbertiano di Rovigo 
hanno partecipato alla santa Messa ce-
lebrata in Santuario visitando la Casa 
di Santa Rosa al termine della celebra-
zione. 

11 Novembre:  
Messa per
i facchini defunti

Venerdì 11 novembre presso il nostro 
Santuario abbiamo avuto la gioia di 
accogliere il nostro carissimo Vesco-
vo  Mons. Lino Fumagalli che ha cele-
brato l’Eucarestia in memoria di tutti i 
facchini defunti. Alla celebrazione era 

presente Massimo Mecarini, presidente del 
sodalizio dei facchini e i facchini con i loro 
familiari. Rendiamo lode a Dio per la passio-
ne e l’amore che nutrono verso Santa Rosa. 
Sia Cristo la guida dei loro passi. 


