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SABATO H MAGGIO 2013, alle ore 16
nella Sala Don Sterpi
DON ARCANGELO CAMPAGNA
Biografo di Don Orione
presenterà la figura e l'Opera del Santo

baissimi Amici di Don Orione
lelPiccolo Cottolengo Milanese,
stiamo preparando a celebrare degnamente
i Luigi Orione e per noi di Milano quest'anno
m una motivazione in più: i vari anniversari
delle nostre attività e istituzioni.
1 mese di Maggio, dunque, oltre che il mese
di Maria, è per noi il mese di Don Orione,
l'ORIONE IN FESTA. Al di là, però, delle varie
lanifestazioni religiose e di intrattenimento
programma, dobbiamo sentire il desiderio di
moscere sempre più da vicino e in profondità
a straordinaria personalità del nostro santo,
diventando il più possibile suoi imitatori,
orbendo quella vita di Dio che da lui emanava
nelle sue parole, nei suoi gesti.
ILO, Movimento Laicale Orionino, riconosciuto
dalla S. Sede come 'Associazione pubblica
li fedeli laici", nel nuovo Statuto, all'ari 15,
[ferma che i laici orionini, "consapevoli che
'a carità unifica in Cristo e nella Chiesa»,
impegnano ad essere costruttori di unità
dì comunione in Cristo mediante le opere
irituuli ti corporali della carità. Accrescono
la conoscenza e l'amore alla Chiesa...
vendo Don Orione nell'audacia apostolica
ella carità, perfar sperimentare a tutti la
Provvidenza di Dio e la maternità della
nesa". Questo programma e impegno di vita
è rivolto a tutti coloro che, in modi e tempi
?rsi. vengono a contatto con le opere orionine e
endono offrire il proprio contributo personale,
irché il carisma di Don Orione sia conosciuto,
ccolto e si diffonda per il bene della Chiesa e
'Ila società. A voi, Amici e Benefattori, ai tanti
lontari, a tutti gli operatori e collaboratori del
iccolo Cottolengo l'invito a sentirvi parte viva
la grande famiglia di Don Orione, conoscendo
miniando sempre più le iniziative di bene del
Uro Istituto, ma anche allargando gli orizzonti
all'Opera orionina nel mondo.
• conoscere il Piccolo Cottolengo leggete questo
nostro Foglietto mensile o seguiteci sul sito:
www.donorionemilano.it.
Per conoscere la vita e le attività della
Congregazione "Piccola Opera della Divina
•rowidenza" potete richiedere gratuitamente
bbonamento alla rivista mensile "Don Orione
?i" (Via Etruria, 6 00183 Roma) o aggiornarvi
tramite il sito: www.donorione.org.
.n Luigi Orione ci trasmetta e ci infonda il suo
aore per Dio e il prossimo e guidi i nostri passi

attraverso filmati storici.

Vi aspettiamo!

II 28 Febbraio in Arcivescovado abbiamo rievocato
col Vicario Generale Mons. Delpini la benedizione
del Card. Schuster a Don Orione del 1931 e il 12 Marzo,
presso le Suore Carmelitane, abbiamo rievocato,
da una lettera alla Priora, l'apertura
del primo Collegetto di Tortona del 1893.

"Eccellenza, vi è un gruppo di quattordici o quindici ragazzi poveri,
tutti figli di lavandaie o di gente che va a fare le fascine in campagna:
permetta che si apra una specie di Collegetto per questi,
che un giorno potranno essere buoni sacerdoti.
Il Vescovo mi domandò come li avrei mantenuti: con la Provvidenza
- risposi. Il Vescovo disse: Sì, ti do la mia benedizione".
Così cominciò la prima opera del chierico Orione, a 21 anni.

'Sua Eminenza mi ha accolto con tanta paterna affabilità e,
udito di che si trattava, diede ripetutamente
-+*>»
la sua più ampia approvazione e benedizione
per la piccola opera di carità e di Divina Provvidenza
che si vorrebbe incominciare in Milano nel nome santo di Dio".
Commento di Don Orione:
"Cari miei figli, ricordate sempre che, 99 e mezzo su cento,
bastala benedizione per creare le opere, di Dio, le opere di fede ..
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I Ogiorno 14 febbraio 2013 la
l-\.nostra scuola ha vissuto
un momento particolare. Alcuni
giorni prima, si è trasformata nei colori più diversi per
fare ricordare a tutti che tra poco ci sarebbe stato il
carnevale.
La mattinata del giorno suddetto, i bambini sono venuti a
scuola, accompagnati da loro genitori, pieni di allegria, di
sorriso, di entusiasmo per festeggiare insieme l'addio al
carnevale e l'inizio di una breve vacanza.
Ognuno di loro si è presentato con il costume dei più noti
personaggi delle favole come "Biancaneve, Cenerentola,
Peter Pan, Ben Ten, Pirata, Harry Potter, Ninja..." che a
tutti piacciono da morire.

II momento più emozionante
per loro è scoprire chi si
nasconde dietro la maschera del
personaggio che ciascun bambino
indossa, poi trovano meraviglioso provare una vera gioia
nel vedere la bellezza di ciascuno che è trasformato
completamente con il folclore del personaggio che porta.
Durante la mattinata, ci siamo divertiti un sacco attraverso
il ballo, i canti, i giochi con le stelle filanti, le trombette, in
questa occasione, non sono mai mancate le chiacchiere,
premurosamente acquistate dai rappresentanti di classe e
consumate tra baldorie e giochi.
Avremmo voluto che non fosse mai finito questo giorno
meraviglioso, perché da lì abbiamo scoperto la felicità
e l'orgoglio dei nostri
bambini che si sentono
liberi, particolari,
diversi l'uno dall'altro
nel manifestare la loro
personalità, soprattutto
il sogno di essere un
personaggio famoso
apprezzato da tutti
come
!!!
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Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013
il Piccolo Cottolengo di Don Orione è stato oggetto
di alcune iniziative benefiche. Nell'ambito de
'Tartigianato in Fiera" il Banco Building onlus
Alando la ^pagna ''Un lenzuolo per a=,

Triduo e Festa
di San Luigi Orione
9 e 10 Maggio, ore 21
S. Messa Presieduta da un Vescovo
e/o Parrocchia San Benedetto
11 Maggio, ore 18
S. Messa presieduta dal Card. Dionigi Tettamanzi
e/o Parrocchia San Benedetto

persone generose. Grazie davvero.

Fondazioni e intestazioni
per i poveri di Don Orione
Paole Paterlini - Dalla Famiglia Svettini
Renato Tormen - Da Luciano
Bruno Saielli - Da Linda Zini
Zia Elisa - Dal nipote Gianmarco Custoza
Benedetto Buccio! - Da Mariuccia
Maria Presotto - Dalla Famiglia Presotto
Vito Salierno - Da Angelo Firpo
Agostino Frottoloni - Da Silvia
Pierà Stringa - Da Silvia Frottoloni e Famiglie
ideale Liberatore - Dalla Famiglia

12 Maggio, ore 10,30
Festa San Luigi Orione
S. Messa nel cortile dell'istituto
presieduta dal Card. Elio Sgreccia
Formula per testamento
lo sottoscritto/a
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, annullo ogni
mio testamento precedente. Dei beni di cui risultassi proprietario all'epoca della mia
morte, nonché di ogni mio diritto maturato a mio favore, dispongo come segue:
"lascio i beni mobili e/o immobili, che a me fossero pervenuti da diritti o successioni
(se possibile descriverli) all'Ente PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO
DI DÒN ORIONE affinchè siano destinati agli scopi perseguiti dall'Ente in Milano,
particolarmente per l'esercizio del culto, per la formazione del clero e dei religiosi,
per l'educazione cristiana, per scopi missionari e di assistenza e beneficenza".
Luogo, data e firma

