
Ottobre Baldiano 2017 Famiglia: 

La Congregazione delle  

Piccole Figlie di San Giuseppe           

“Casa Madre” è lieta di invitare la         

Signoria Vostra alle Celebrazioni  del   

Mese Baldiano, mese che festeggiamo il 

nostro fondatore, Beato Giuseppe Baldo, 

In modo particolare è gradita la vostra  

presenza nel giorno: 

DOMENICA: 15/10/2017 

Ore 10.00  
In questa Celebrazione ricorderemo tutte le 

ospiti che hanno soggiornato IERI e     

OGGI nella nostra Casa 

 

Dopo messa segue un momento conviviale. 

Vi chiediamo di confermare la vostra pre-

hai una missione 

grande. 

“Dove non 

giungerà la mano 

arriverà il cuore”  



 A don Davide Fadini, ottavo successore di 

don Baldo, che fa il suo ingresso parrocchia-

le proprio il 1° ottobre, e a tutti noi che l’ac-

cogliamo, l’augurio baldiano tratto dall’ome-

lia del suo inizio come parroco a Ronco: 

”Dove non giungerà la mano arriverà il   

cuore”. 

 

01/10/2017:  Ingresso di Don Davide    

Fadini a Ronco alle ore 16.00 

 

01/10/2017:  Festa dei Nonni a Casa    

Madre Ronco alle ore 15.30 

 

15/10/2017:  Santa Messa  alle ore 10.00 

con la partecipazione di tutti i familiari degli 

Ospiti di  Casa Madre Ronco di ieri e di oggi .  

 

19/10/2017:  Santa Messa Casa Madre   

alle ore 20.00 e in seguito un 

momento di ADORAZIONE: 

La carità come servizio alla 

persona e alla comunità. 

La carità come servizio 

Alla persona e alla comunità  

Anche quest’anno, nel 140° anniversa-

rio dell’ingresso parrocchiale (1877-

2017) e nel 28° anniversario della Beati-

ficazione (1989-2017), si rinnova la me-

moria del Beato Giuseppe Baldo (1843-

1915), Ancora una volta il suo pensiero 

e la sua azione ci sono di esempio e di 

stimolo. La dignità umana, il recupero di 

ciò che ne è fondamento (rispetto, ac-

coglienza, assistenza, ecc.) sono presup-

posti irrinunciabili nell’azione caritativa 

del Baldo... E’ una carità aperta, discre-

ta, disinteressata, concreta, gratuita sì, 

ma non monetizzabile, veramente evan-

gelica, che non guarda in faccia chi ha 

bisogno di aiuto, ma lo assiste e basta, e 

nel modo più pertinente. 

(Prof. Ernesto Santi)  

Benvenuto!  

Calendario baldiano 2017 

Ore 10.00 Santa Messa a Casa Ma-

dre Ronco 

 

21/10/2017:  Ore 17.00 Presentazione 

della Corale SANTA CECILIA  a Casa Madre 

29/10/2017:  FESTA LITURGICA del  

BEATO BALDO alle ore 11.00 nella Chiesa    

Parrocchiale di Ronco 

31/10/2017:  28° Anniversario della 

Beatificazione - Santa Messa ore 10.00 a 

Casa Madre Ronco. 

28/10/2017:  Santa Messa ore 20.45 con 

il personale di Casa Madre e i loro familiari. 


