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In caso di mancato 
recapito inviare

al C.M.S. di Ancona 
per la restituzione

al mittente 
previo pagamento resi.
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Per chi vuole contattarci:
email: mensadipadreguido@virgilio.it 

candida.duranti@virgilio.it
sito: www.operapadreguido.it

Auguri!
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15 DICEMBRE ore 18.30
Oasi Maria Immacolata - 
Posatora
S. Messa celebrata dal nuovo 
Arcivescovo di Ancona Mons. 
Angelo Spina e cena di Nata-
le dei volontari… tradizionale 
polentata tipica delle campa-
gne marchigiane!

2 DICEMBRE -  6 GENNAIO
Via Marconi, n. 71
Mercatino di Natale
agli Archi

Esposizione di lavori fatti a 
mano dalle nostre volontarie 
del Laboratorio S. Elisabetta, 
biancheria per la casa, piccolo 
antiquariato e oggettistica.

20 DICEMBRE
Mensa del Povero -
Padre Guido
Catechesi di Natale preparata 
dai ragazzi del Centro Cultu-
rale “La Strada” con la parteci-
pazione dei ragazzi Focolarini 
di Ancona. Un pomeriggio di 

festa per vivere in gioiosa fra-
ternità e riflettere sul senso 
più vero del Natale.

  

25 DICEMBRE
Teatrino della Parrocchia
dei Ss. Cosma e Damiano

Natale del Signore

Consueto pranzo di Natale 
con i Poveri nel Teatrino della 
Parrocchia dei Ss. Cosma e Da-
miano con la presenza dell’Ar-
civescovo.

NOTIZIE

O Trinità Santissima, 
glorifica nella Chiesa

il tuo servo Padre Guido,
che si prodigò

senza riserve 
per i più poveri 
ed emarginati,

riconoscendo in loro 
il volto sofferente di Gesù.

Per sua intercessione

concedi a noi  di ottenere

la grazia…  di cui abbiamo

tanto bisogno;  riversa su noi  

la tua misericordia

per la nostra santificazione

e per ottenere la vita eterna.

Gloria al Padre (tre volte)

Domenica 11 giugno 2017 è tornata alla Casa del Padre Suor 

Maria Pia Santangelo, Missionaria Francescana della Carità. 

Una morte inaspettata perché la malattia che l’aveva colta non 

gli ha dato nessuna speranza di ripresa. Gli ultimi giorni sono 

stati di forte sofferenza, sopportati con cristiana rassegnazione. 

Cinquant’anni di vita religiosa vissuti nel nostro Istituto hanno 

lasciato un vuoto incolmabile. Un carattere forte e imponente, 

accompagnato da una genuina semplicità di fare tutto secondo 

la volontà di Dio e per il bene dell’Istituto, ha contraddistinto tut-

ta la sua esistenza. Oggi si trova tra le braccia di un Padre buono 

e misericordioso, ci guarda dal Cielo e prega per noi.

Preghiera per la
glorificazione 

di p. Guido Costantini 
O.F.M.

Bollettino d’informazione
Missionarie Francescane della Carità

Opera “PADRE GUIDO”
60126 ANCONA - Via Tronto, 16 - Tel. 071 889607 - Tel. e Fax 071 2181751 - C.P. 184
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La notte è scesa
e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te,

Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,

ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,

che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.
       Umberto Saba
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. Piccolo Araldo

Buon 
Natale

UNA NOSTRA CONSORELLA CI HA LASCIATO

DONA IL TUO 5x1000 all’Associazione AMICI DI P. GUIDO – ONLUS
Codice fiscale dell’Associazione 93128850422 sul conto corrente bancario: 
Banca Carige S.p.A. – Ancona – IBAN: IT 85 P 06175 02607 000000701880

“pieni di gratitudine
 ai nostri carissimi 

collaboratori, amici,
 volontari 

e benefattori!”
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CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOVEMBRE

Resterà per tutti i partecipanti un indelebile ri-
cordo la giornata vissuta a Roma. Dall’appunta-
mento nella stazione di Ancona alle ore 3 di notte, 
per la prima volta tutti puntualissimi(!!), al viaggio 
in treno più chiacchierato che assonnato, all’arri-
vo con corsa verso la metropolitana ed un caffè 
super-veloce, all’agognata meta dentro la Basilica 
di S. Pietro. Qui Messa Solenne del Santo Padre 
Francesco, vicinissimo ma irraggiungibile per la 
moltitudine di presenti provenienti da tutto il 
mondo. Tutti  a fotografarlo, tutti a riprendere le 
sue parole:  “Tutti siamo mendicanti dell’essenzia-
le”,  ha detto il Papa nell’omelia. 

Scrive il nostro amico Gianluca: 
“… generalmente amo stare in chiese raccolte, 
con poche persone, pregando in silenzio e racco-
glimento, ma essere nella maestosità della Ba-
silica di S. Pietro con questo grande Papa mi ha 
dato una forte emozione; sentivo la mia anima in 
pace, come se i problemi della vita fossero scom-
parsi, seppur nella brevità di poco più di un’ora. I 
momenti belli lasciano comunque un’impronta in 
noi e così io porterò sempre con me la bellezza di 
quella splendida chiesa, l’immagine del Papa che 
ho sentito vicino come un padre e i tanti fedeli 
intorno a me che mettevano nella Bontà di Dio le 
loro vite, le loro preghiere, le speranze per loro e per 
i loro parenti e amici”
A tavola con Papa Francesco eravamo in 1500! 
Abbiamo riportato a casa la gioia di stare insie-
me e di ritrovarci, tra di noi e con il mondo.

Un grande GRAZIE alla Comunità Papa Gio-
vanni XXIII di Fabriano, e in particolare a don 
Marco Mondelci, che ci hanno permesso di 
partecipare con il loro gruppo a questa me-
ravigliosa giornata!

ANCONA, 16 NOVEMBRE

La Caritas di Ancona insieme alla Mensa Padre 
Guido, al Servizio di Strada, alla Parrocchia dei 
Ss. Cosma e Damiano e quella del SS. Crocifis-
so hanno celebrato questa ricorrenza giovedì 
16 novembre con una veglia itinerante. Dopo 
un momento di preghiera svoltosi nelle singo-
le sedi, ci si è ritrovati insieme davanti al Teatro 
delle Muse per poi percorrere corso Garibaldi 
in preghiera con le fiaccole accese fino a piazza 
Pertini, uno dei luoghi in cui il Servizio di Strada 
svolge la sua attività. Particolarmente significati-
vo il titolo dell’iniziativa in strada da poveri, per 
sottolineare la fragilità umana che appartiene ad 
ognuno di noi.  A conclusione le sentite parole 
dell’ Arcivescovo di Ancona Mons. Angelo Spina.
Il Centro Culturale, che si riunisce ogni merco-
ledì presso la Mensa Padre Guido, ha dedicato 
due vivaci incontri a questo importante tema, 
entrando nel vivo del messaggio del Papa e rac-

cogliendo opinioni e osservazioni da chi vive 
quotidianamente la realtà della povertà:
“Nelle piccole cose si trova la forza di aiutare chi 
ha meno di te. Molti poveri danno ospitalità per 
passare la notte ad altri in spazi molto angusti, in 
roulotte, perché battere i denti al freddo è terribile.
Un povero ‘ricco’ che ti aiuta ti ha fatto il regalo 
più bello che tu possa mai ricevere.”

“A SCUOLA DI VOLONTARIATO”
Liceo Artistico “E. MANNUCCI” – Ancona

Nell’anno scolastico  2016/2017  dodici studentesse 
della classe 4° A hanno approfondito a scuola ed a 

casa i temi della Carità, Misericordia, Solidarietà sociale… 
ed a rotazione, in coppia, durante la giornata del sabato, 
hanno effettuato le attività di volontariato nella Mensa 
del Povero di Ancona. Hanno fatto quindi accoglienza ed 
hanno servito i pasti durante il pranzo degli ospiti del-
la struttura caritativa.  Organizzatori e tutors sono stati i 
professori Moreno Miccini e Gabriella Veschi. Pranzo fina-
le delle “studentesse volontarie” con suore, amici e volon-
tari per chiudere insieme questa positiva esperienza.
Anche quest’anno, dal 28 ottobre 2017 è iniziata la quin-
ta edizione del progetto interdisciplinare “A Scuola di 
Volontariato” realizzato sempre dalla Sede di Ancona 
del  Liceo Artistico con le solite modalità. L’iniziativa ha 
coinvolto  diciassette studenti della classe 3° C, rientran-
do  all’interno dei progetti di “alternanza scuola – lavoro”, 
grazie alla legge 107/2015 c.d. chiamata La buona scuola, 
elemento strutturale dell’offerta formativa.
Infatti gli studenti del triennio conclusivo delle scuole 
superiori di secondo grado sono chiamati a svolgere ti-
rocini durante i quali sviluppare quelle capacità utili per 
costruire i propri percorsi di vita e lavoro. La legge affida 
la possibilità di avviare i ragazzi non solo ad attività pro-
duttive e commerciali ma anche ad organismi pubblici e 
privati del terzo settore, ad enti che tutelano il patrimo-
nio artistico, culturale e ambientale e ad eventi di promo-
zione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Organizzatori e tutors sono i professori Lorenzo  Manenti 
e Moreno Miccini.
I ragazzi sono  affiancati nel lavoro dai soci dell’Associa-
zione Amici di Padre Guido. La citata  Onlus riunisce gli 
estimatori delle “Missionarie Francescane della Carità” ed 
i volontari che prestano servizio gratuitamente presso le 
strutture dell’Opera.
Salvo l’iniziale “paura” determinata forse dalle discutibili 
campagne di stampa contro i poveri, i diversi, gli studen-
ti  ben presto  si sono accorti che nell’attuale società ci 
vuole poco a perdere tutto perché le problematiche che 
possono portare gli uomini  (e le donne) a dover usufrui-
re della Mensa del Povero per mangiare sono tante (crisi 
economica, dipendenze, emigrazione...) e colpiscono le 
persone senza distinzione di nazione o stato.
Inoltre, a prescindere dal proprio credo, se ci si rende 
disponibili verso il prossimo con lo spirito di fratellanza 
francescana si ottiene dagli ospiti rispetto personale e 
per il proprio operato.
Al progetto hanno aderito anche coloro che non fre-
quentano l’ora di religione, o sono appartenenti ad altre 
fedi, perché per fare del bene al prossimo bisogna supe-
rare gli steccati ideologici.

PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Istituita da Papa Francesco al termine dell’Anno della Misericordia 
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Ciao a tutti mi chiamo Adriana, sono di Rio 
de Janeiro in Brasile. Purtroppo adesso 
vado a casa, perché qui non riesco a tro-
vare lavoro: adesso è un momento difficile 
per tutti, vedo tanti italiani in difficoltà. Ma in 
questo periodo ringrazio Dio perché ho co-
nosciuto tante persone che come me non 
hanno perso la fede e mi giudico una donna 
fortunata! Io vado d’accordo con persone 
ricche di spirito, come nella casa di Padre 
Guido, che sanno dare senza voler niente 
in cambio. Ho trovato una grande famiglia, 
che porterò nel cuore per sempre: Suor Pia, 

Suor Settimia, Suor 
Francesca e tutti quelli 
della mensa. E aspetto di 
tornare alla mia famiglia italiana e riporta-
re ad essa questo amore ricevuto. Grazie 
a tutto il centro culturale che mi ha accol-
to con lo stesso affetto come una sorella. 
Spero anch’io di aver dato un po’ d’amore. E 
un giorno tornerò per ritrovare tutti i fratelli 
della mensa del povero. Auguro a tutti un 
buon Natale e prospero anno nuovo, arri-
vederci alla prossima estate.

Adriana

Dal Brasile con amore

Il 12 novembre i ragazzi del gruppo Focolarini 
di Ancona hanno preparato un bel pomeriggio

di festa alla Mensa del Povero.
Tombola con premi, giochi di magia, risate

e una lauta merenda hanno rinsaldato
un rapporto che da qualche anno lega la Mensa

a questi ragazzi pieni di entusiasmo e buona volontà!

GIOCARE INSIEME PER CRESCERE


