
Dalle  circolari  di  Madre Maria 

(A cura di Suor Flaviana G.) 

Rileggiamo altre pagine dalle circolari di Madre Maria scritte in occasione delle celebrazioni del 

giubileo dell’Istituto, nel 25° anniversario di fondazione.  

 

Circolare n. 22, 15 ottobre 1917 

Carissime nella S. Famiglia 

Oggi, giorno 15 ottobre, sono partite da Casa Madre tutte le 81 suore che hanno fatto i SS. 

Esercizi, piene di santo fervore e di fermi propositi di amare tanto tanto Gesù, e di servire con 

grande fedeltà la S. Famiglia, farla amare, glorificare dalla gioventù e da quanti avvicineranno a 

seconda dell'ufficio che fu loro assegnato dalla santa obbedienza. Noi speriamo tanto e ci teniamo 

sicuri che queste suore ci daranno delle vere consolazioni perché gli Esercizi si sono fatti 

straordinariamente bene da tutte. Anche il nostro carissimo Padre ha fatto la parte sua come gli altri 

anni, ci ha raccomandato calorosamente queste virtù: 

 1
°
grande umiltà col mettersi sotto i piedi la stima propria, col ricevere in buona parte le 

umiliazioni e osservazioni senza brontolare, senza mormorare dei Superiori, ma pigliar tutto dalla 

mano di Dio il quale dispone ogni cosa per il nostro maggior bene. Povera quella suora che non 

vuol saperne di correzioni e di osservazioni; finirà col fare vergognoso divorzio da Gesù.  

2
o
 grande dolcezza con le sorelle, con la gioventù, con i vecchi, con gli ammalati, con tutti in 

una parola, ma sempre inteso la dolcezza di nostro Signore accompagnata da serietà e gravità scevra 

da sdolcinature e leggerezze. Che non si verifichi mai il caso di dover costringerci a richiamare 

qualche suora sia dagli ospedali, sia dai ricoveri o da altre case perché troppo leggera o perché usa 

modi secolareschi. E per riuscire ad essere molto dolci facciamo uso, ogni qual volta occorra, dello 

zucchero benedetto come tanto ci raccomandava il Rev.mo Padre. 

 3
o
 carità in maniera speciale sia in casa con le nostre sorelle, come nei ricoveri, negli 

ospedali, asili ecc. 

4
o
 puntualità ed esattezza. Raccomandò tanto tanto la puntualità e la più grande esattezza 

nell'adempimento delle pratiche di pietà, mai mai tralasciarne una; se ciò faremo sarà assicurato il 

frutto degli esercizi, otterremo la grazia della santa perseveranza e ci conserveremo sempre 

fervorose, anzi fervorosissime nel divino servizio fino alla morte. 

5
o
 l'uso dell'orologio. Consigliò fortemente di usare l’orologio perché ciascheduna di noi lo 

guardi spesso, spessissimo e così si metta sul serio a far buon uso del tempo. 

Per ultimo raccomandò assai la costanza nei propositi fatti, perché si fa presto a mettere sulla 

carta dei bei propositi, tutto sta poi a mantenerli … 

Facciamo tesoro di tutti questi santi consigli, facciamoli nostri, tutti nostri e diverremo gran 

sante come ci desidera il nostro carissimo Padre. 

Ora, se il primo corso degli Esercizi con la grazia di Dio è stato fatto così santamente, cosa si 

dovrà aspettare da voi superiore? Per farli bene, pregate assai, perché il Signore fin da questo 

momento ve ne conceda tutte le necessarie disposizioni e questo sarà il più bell'atto che possiate 

fare per celebrare santamente le nostre feste giubilari. 

Ed ora vi accludiamo il bellissimo programma delle feste care e solenni del 25
mo

. Qual 

ricorrenza per noi più fausta e più grandiosa? 25 anni da sole 4 suore... Una piccolissima casetta... 



ed ora 103 case filiali, 18 ospedali militari, quasi 565 suore. E tutto questo per lo zelo del nostro 

Rev.mo Padre. Benediciamo la S. Famiglia con tutta l'effusione dell'anima. 

XXV ANNUALE 

Dalla fondazione dell'Istituto  

Piccole Suore della S. Famiglia 

in Castelletto sul Garda 

6 Novembre 1917 
 

************* 

Funzioni sacre 

2, 3, 4  Novembre. Triduo di preparazione. Nella chiesetta dell'istituto, aperta al pubblico, dalle 7 

alle 16 resterà esposto all’adorazione il Santissimo. 

Dalle 5.30  celebrazione continua di ss. Messe. 

Ore 10  Messa solenne. 

Ore 14.00  Vespri, sermone di oratore distinto, miserere, benedizione.  

5  Novembre. Arrivo delle 25 orfanelle dell’ Immacolata di  Lourdes. 

Ore 15.00 canto del "Veni creator", benedizione e inaugurazione dell'orfanotrofio: visita al 

Santuario, fervorino, benedizione, fervorino, benedizione col Santissimo. 

6 Novembre. XXV dall'ingresso delle prime quattro Suore. 

Ore 6  Messa con comunione generale.  

Messe continue. 

Ore 9  Messa pontificale di Mons. Arciprete. 

Ore 14.00  Vespri, panegirico, Benedizione. 

7  Novembre.Dalle 5.30 SS. Messe di suffragio per le suore defunte, per i genitori dei Rev.mi 

Superiori, per i parenti morti delle suore specialmente per i soldati, e per tutte le persone suddette. 
 

Ore 9  Officio funebre per le persone suddette. 

Ore 14.00   Nella chiesa di San Zeno: rosario, litanie dei santi, miserere, benedizione, esequie nel 

camposanto. 

FESTEGGIAMENTI 

Solenni non convengono al tempo, né son permessi nel luogo; si faranno a pace conclusa, ora si 

deve limitarsi a modesta commemorazione. 

3 Novembre. Ore 16.00  Trattenimento con canti accompagnati da piano, arpa e violino suonati da 

ciechi. 

4  Novembre. S. Carlo, titolare della parrocchia: ne collauderà l'organo il prof. Visonà di Vincenzo, 

col prof. Fiorentini di Milano. Collaudo della rinnovata campana. 

5 Novembre. Ricevimento delle orfanelle al piroscafo. Il saluto delle orfanelle di San Giuseppe alle 

benvenute. Refezione. 

7  Novembre. Pranzo a 25 poveri del paese, o figli di richiamati. 



8 Novembre. Nel teatrino dell'istituto, ore 16.00: trattenimento poetico musicale, dato dai bambini 

dell'asilo di Castelletto e di Torri, patria del Reverendissimo Fondatore. 

9  Novembre. Accademia data nello stesso luogo e alla stessa ora dalle orfanelle. 

10 Novembre. Operetta "Salvatorello" eseguita dalle orfanelle. 

2 - 10 Novembre. Ore 9 - 11, e 14 – 16, nell'asilo: esposizione dei lavori fatti nelle varie case, sotto 

la direzione delle suore: corredi, ricamo in bianco, seta e oro, pizzi, merletti, ecc.  Premiazione il 

giorno 10. 

Nell'oratorio della disusata parrocchiale: pesca di beneficenza per le 25 orfanelle. I regali, molti di 

valore, sono in gran parte grazioso saggio di quanto sanno fare i bambini degli asili. 

I bimbi che aiutano le bimbe e formano con esse una sola famiglia, ci sembrano la più bella 

commemorazione, e il più apparente invito a partecipare alle feste dell'istituto della S. Famiglia. 

Oh! Faccia Dio che la famiglia umana e cristiana, sciaguratamente ora accanita, ritorni all'amore dei 

fratelli, non più sorda alla voce di Dio Padre! 

************* 
 

E quelle Suore che non possono intervenire alle Feste si uniscano in spirito e ci aiutino a ringraziare 

continuamente il Signore  facendo quanto segue: 

Nei giorni del Triduo 2 – 3 – 4 Novembre procurate una Comunione generale numerosissima con 

l'intervento dei paggi del SS. Sacramento, delle ragazze delle vostre scuole ecc. Partecipate a più 

Messe se potete; nel dopo pranzo fate in tutti tre i giorni un'ora di adorazione pregando assai per la 

salute del nostro Rev.mo Padre, per la santificazione del nostro caro Istituto e per la buona riuscita 

delle nostre Feste (metodo preghiere, manuale pag. 180), chiudete l’ora con la benedizione del 

Santissimo che certo v’impartirà volentieri il Rev. Parroco o altro suo incaricato. 

6 Novembre giorno memorando della fondazione del nostro santo Istituto. Fate cantare una 

Messa in onore della S. Famiglia o della Madonna, con tantissime Comunioni; date il pranzo a nove 

persone delle più povere della parrocchia, ma prima recitate con loro il S. Rosario, le Litanie della 

B. V., il Miserere e il Te-Deum. 

7 Novembre ricordate con Ufficio basso e Messa se potete i nostri cari genitori, benefattori e 

suore defunte. Visitate il camposanto pregando assai tutte le anime del purgatorio per Colui che è 

vita luminosa del nostro Istituto. 

Ci riferite poi per iscritto tutto quello che avete fatto per solennizzare questi santi giorni che 

faranno epoca nella storia del nostro carissimo Istituto. 

A compimento e ringraziamento delle Feste avrà luogo un ultimo corso di Esercizi che si 

aprirà la sera del 25 novembre e si chiuderà alla mattina del 1º dicembre. 

vostra affezionatissima 

M. Maria Immacolata Giuseppina Bassa Naviga 

Superiora Generale 
 

N. B. L’accettazione delle orfanelle è chiusa. Vi sono tutte 25. 

 

 

  



 


