
Grazie di tutto
quello che fate

per me e per chi
mi appartiene.

Gesù ve ne rimuneri
centuplicatamente.
(Padre Pio, Ep. IV, 889)

Il 23 dI ognI mese all’ora vespertIna vIene recItato Il santo rosarIo e celeBrata la santa messa per tuttI I nostrI BenefattorI.
ViVete in comunione con noi questo momento di preghiera.

È solo grazie al vostro determinante aiuto 
che tanti PROGETTI DI PADRE PIO

sono andati a buon fine,  ALTRI SONO IN CANTIERE,
INSIEME POSSIAMO REALIZZARLI.

IL CANTIERE DEL COSTRuENDO
“CONvENTO-CASA DI RIPOSO PER FRATI ANZIANI”

se Vuoi 
affidarti 

a padre pio
puoi accendere da casa tua

una candela 
per le tue intenzioni

collegandoti al sito web:
www.conventosantuariopadrepio.it

Quando la Chiesa fu inaugurata, gli 84 pannelli
furono realizzati in modo provvisorio, 
con una semplice procedura di stampa su tela.
La nuova grande vetrata artistica sarà composta
da 101 riquadrature in vetro di varie dimensioni. 
Puoi contribuire e partecipare alla realizzazione del progetto
donando un’offerta libera oppure secondo queste indicazioni:
A - 1 mq. della riquadratura € 1.900,00
B - Riquadratura intera di circa 4 mq. € 7.600,00
C - Riquadratura intera di circa 5 mq. € 9.000,00
D - Per le opere strutturali di sostegno l’offerta è libera. 

come rendere BeLLa
La casa di dio

PER ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI CONTATTARCI
TEL. 0882 417600 - FAX 0882 417342

PARTECIPA - SOSTIENICI - OFFRI IL TUO CONTRIBUTO

Insieme è possibile!

A tutt’oggi gestiamo una

Casa di Riposo 
per Frati anziani,
ma insufficiente
alle necessità. 
Pertanto stiamo
realizzando
un nuovo progetto.

Ci affidiamo alla tua generosità 
per portarlo a termine.

chiesa san pio:
progetto artistico deLLe Vetrate

CARTA DI CREDITO
Se sei titolare di carta di credito puoi chiamare 
al numero telefonico +39 0882 417610 - Fax +39 0882 417342 
oppure puoi collegarti al sito www.conventopadrepio.it/italiano/offerte
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ASSICuRATI ChE LA bANCA CI TRASMETTA I TuOI DATI PER POTERTI RINGRAZIARE

*

*

*

MODALITà SICURE PER EFFETTUARE 
LE VOSTRE OFFERTE

bONIFICO bANCARIO ORDINARIO/RIPETITIvO
intestato a: CONvENTO CAPPuCCINI SAN GIOvANNI ROTONDO (FG)

IBAN: IT38 I076 0115 7000 0000 0189 712 - BIc/SwIft: bPPIITRRXXX

         - Filiale di San Giovanni Rotondo (FG)
IBAN: IT 82 N 02008 78591 000103257215 - BIc/SwIft: uNCRITM1C69

        - Filiale di San Giovanni Rotondo (FG)
IBAN: IT 19 E 01010 78590 000027000131 - BIc/SwIft: IbSPITNA

Per informazioni sulle modalità :
Tel. +39 0882 417600 - Fax+39  0882 417342      
e-mail : offerte@conventopadrepio.it

ASSEGNO “NON TRASFERIbILE”
intestato a: CONvENTO CAPPuCCINI - SAN GIOvANNI ROTONDO (FG) ITALY
da spedire in busta chiusa al seguente indirizzo:
Convento Frati Minori Cappuccini - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) ITALY

bONIFICO bANCARIO SuL NOSTRO CONTO NELLA 
TuA NAZIONE, uTILIZZANDO IL MODuLO ALLEGATO 
Il modulo è allegato solo se disponiamo di un conto attivo nella tua Nazione. 
Per facilitare le operazioni di versamento dei nostri sostenitori degli Stati uniti 
d’America, abbiamo istituito una FONDAZIONE, l’unica realmente voluta dai 
Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo: “S. Pio da Pietrelcina” - Padre Pio 
America Foundation, inc. (uSA) Account No.: 34135011  TAX - I.D.#31-1794506 
banca Monte dei Paschi di Siena SpA 55 East 59th Street - NEW YORK, NY 10022
Inoltre vi informiamo che l’attuale fondazione “Padre Pio America Foundation” è 
un’organizzazione senza scopo di lucro (non-profit) 501 (C) 3, regolata da Codice IRS, 
secondo il quale le vostre donazioni sono deducibili dalle tasse.
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“Gesù bambino regni sempre 
nel tuo cuore e stabilisca
e rassodi sempre 
più il suo regno dentro di te”.
(Ep. III, 762)

Santo Natale 2014

Carissimi fratelli in Cristo e devoti di San Pio,
è prossima la ricorrenza della nascita umana del Figlio di Dio, il Messia 
promesso e atteso dagli antichi Padri il quale entra nella storia dell’uo-
mo nel silenzio, visitato soltanto da umili pastori avvertiti da spiriti ce-
lesti. È una nascita avvenuta nel silenzio per insegnarci a guardare con 
circospezione le lusinghe degli onori del mondo, ed è avvenuta in po-
vertà per farci capire che le ricchezze terrene non sono frutto dell’amore.
Dall’Epistolario di Padre Pio leggiamo: “Povertà, umiltà, abiezione, di-

sprezzo, circondano il Verbo fatto carne; ma noi, dall’oscurità in cui questo Verbo fatto carne è avvolto, comprendiamo 
una cosa, udiamo una voce, intravediamo una sublime verità: tutto questo l’hai fatto per amore, e non c’inviti che all’a-
more, non ci parli che di amore, non ci dai che prove di amore” (Ep. IV, 1008).
Per cambiare la nostra esistenza, il bambino Gesù sceglie di nascere in umiltà e povertà in opposizione agli atteggia-
menti umani, invitandoci a divenire “bambini nello spirito” per iniziare un nuovo cammino che porta ad amare, co-
municare, essere capiti e capire. È il cammino dei pastori di Betlemme i quali nel silenzio e nella semplicità dei loro 
cuori hanno ascoltato la voce di Dio che invita all’amore e dà prove d’amore.
Ascoltiamo dunque il messaggio che giunge dal cielo accogliendo il bambino Gesù con un cuore nuovo, svuotato 
della superbia, avarizia e vanità i cui effetti sono la violenza, il desiderio di possedere sempre più ricchezze materia-
li ed il potere, ossia mali causati dal peccato che affliggono il mondo.
Sempre Padre Pio nell’Epistolario scrive: “Il celeste Bambino […] manca di tutto perché noi apprendiamo da lui la ri-
nunzia dei beni e degli agi terreni; egli si compiace di umili e poveri adoratori per invogliarci ad amare la povertà e pre-
ferire la compagnia dei piccoli e dei semplici a quella dei grandi del mondo. […] Offriamogli tutto il nostro cuore senza 
riserva, e promettiamogli di seguire gli insegnamenti che giungono a noi dalla grotta di Betlemme, che ci predicano es-
sere tutto quaggiù vanità delle vanità, non altro che vanità” (Ep. IV, 1009).
Il celeste Bambino rigeneri i nostri cuori affinché con l’aprirli alla misericordia, com-
prensione e amore, portino nel mondo una parola di speranza che sappia vince-
re lo scetticismo, la paura, la solitudine del tempo attuale, e per farlo a volte basta 
un atto d’affetto, un sorriso, un sincero augurio di buon Natale, semplici ge-
sti che accendono una piccola luce che, come nella capanna del presepe, 
rischiara le tenebre circostanti.
Ringraziandovi per la generosa partecipazione alle nostre opere, au-
guriamo buon Santo Natale e un felice Anno Nuovo a voi, 
alle vostre famiglie e a tutte le persone che vi sono care.

I Frati Cappuccini

p e r  I n f o r m a z I o n I

CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI - SANTUARIO “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALY

convento:

tel. +39 0882.4171
faX +39 0882.417252
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : cappuccini@conventopadrepio.com

uffIcIo pellegrInaggI: 

tel. +39 0882.417500
faX +39 0882.417555
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : info@santuariopadrepio.it
per I sacramentI
e-mail: sacramenti@santuariopadrepio.it

uffIcIo ammInIstratIvo: 

tel. +39 0882.417600
faX +39 0882.417342
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail : offerte@conventopadrepio.it

redazIone voce dI padre pIo: 

tel. +39 0882.418311
faX +39 0882.418310
www.vocedipadrepio.com
e-mail : info@vocedipadrepio.com

redazIone teleradIo padre pIo: 

tel. +39 0882.413113
faX +39 0882.450231
www.teleradiopadrepio.it
e-mail : info@teleradiopadrepio.it


