
Il mese di maggio è una bellissima occasione per rav-
vivare la nostra devozione alla Madre di Dio, Madre 
di Gesù e Madre nostra. Leggendo la vita di San Lu-
igi Orione, scopriamo una lunga serie di episodi che 
mettono in risalto la sua filiale, tenerissima devozione 
alla Santa Madonna, come lui amava chiamarla. Non 
perdeva occasione per esprimere la sua totale fiducia 
in Lei e le manifestava un vero amore di figlio. E da 
parte sua la Beata Vergine Maria non fu certo da meno 
nel manifestare a don Orione il suo amore di madre, il 
suo gradimento di tanta devozione, concedendogli gra-
zie e favori. La grande confidenza che il nostro santo 
Fondatore nutriva verso la santa Madonna, lo portava 
a parlarle in modo semplice, 
con un tono affettuoso come 
quello di un bambino che è 
naturalmente sicuro dell’a-
more della mamma e sa che 
lo ascolta sempre, con tene-
rezza. Tra i numerosi episo-
di che evidenziano lo spirito 
di don Orione nei confronti 
della Beata Vergine Maria, 
ne scelgo uno, quello avve-
nuto nella chiesa di san Mi-
chele a Tortona dov’è con-
servata ancora una statua 
della Madonna del Carmine. 
Un giorno Don Orione si ri-
volse a Lei con la sua solita 
sicurezza dell’amore mater-
no della Madonna, perché 
aveva bisogno di un grosso 

aiuto economico, ma non per se stesso, per i poveri. Il 
giorno seguente la Beata Vergine del Carmine gli fece 
avere i soldi necessari per estinguere un grosso debito 
contratto per soccorrere tanta povera gente. Don Orio-
ne sapeva esprimere il suo amore a Maria Santissima 
anche in modo molto originale. Un giorno, assieme ad 
alcuni giovani del suo collegio, strappò dal cuore di 
una statua che raffigurava l’Addolorata, le sette spade 
che rappresentavano i sette dolori di Maria, e trasformò 
quelle spade in un grande cuore che, una volta appeso 
al collo della statua mariana, doveva testimoniare il 
suo desiderio di dare consolazioni al cuore dell’Addo-
lorata, e non altri dolori. Anche noi, sull’esempio di san 

Luigi Orione, possiamo im-
pegnarci soprattutto in questo 
mese mariano a riprendere a 
onorarla con rinnovato fer-
vore, poiché la Santa Madre 
di Gesù merita tutta la nostra 
riconoscenza, la nostra fidu-
cia e il nostro amore. Noi non 
ce ne accorgiamo, ma Lei è 
sempre impegnata con un’in-
finita tenerezza nell’aiutarci a 
raggiungere la perfezione di 
santità alla quale siamo desti-
nati. A tutti giunga un caldo 
augurio di un sereno mese di 
maggio. Dai Sacerdoti del-
la Comunità Religiosa della 
Casa don Orione.          
  Il direttore 

Don Bruno Libralesso

Fiducia nella Madre di Dio
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AppuntAmenti in CASA DOn ORiOne   

FESTA di San LUIGI ORIONE
L’anniversario della canonizzazione di S. Luigi Orione (16 
maggio) è indubbiamente uno degli appuntamenti più festo-
si, attesi e celebrati con gioia e solennità nella nostra casa. 
Quest’anno, in cui si ricorda anche il 75° anniversario della 
morte di S. Luigi Orione, avvenuta il 12 marzo 1940, siamo 
lieti di onorare il Santo fondatore, ospitando gli alunni di II° 
elementare della scuola primaria di Trebaseleghe, che venerdì 
15 maggio allieteranno la mattinata con la loro vivace presen-
za e che li vedrà impegnati nel progetto “S. Luigi Orione: Un 
uomo per gli altri”, concorso espressivo sulla figura del Santo 
e le sue opere. I bambini dopo aver visitato la Casa don Orio-
ne, aver conosciuto e trattato con le loro insegnanti la storia e 
la vita di Don Orione, presenteranno alcuni elaborati espres-
sivi per dare un’immagine alle sensazioni, ai sentimenti e alle 
emozioni che la vita del  Santo ha suscitato in loro. Un’espe-
rienza che è giunta alla sua VIII° edizione e che ogni anno 
traccia in coloro che la vivono un solco su cui ripercorrere 
le orme lasciate dal Santo, espressione dell’amore di Dio per 
l’umanità specie quella più povera e fragile. Un momento emo-
zionante per tutti gli ospiti della casa,  che nell’ incontro con  i 
tanti bambini condividono la letizia che questa festa trasmette  
nel cuore di ognuno. I festeggiamenti continueranno solenne-
mente con la celebrazione della S. Messa domenica 17 maggio 
alle ore 11.00 presso la chiesa Arcipretale di Trebaseleghe ab-
bracciando così i tanti parrocchiani del paese. 

le foto si riferiscono alla precedente edizione

PROGRAMMA DELLA FESTA:
 VENERDÌ 15 Maggio
Ore 10.00 presso la sala Teatro premiazione del con-
corso S. Luigi Orione: “Un uomo per gli altri”,  con i 
bambini di II° elementare della scuola di Trebaseleghe 
alla presenza degli ospiti, dei religiosi, degli insegnanti, 
degli operatori e dei  volontari della casa. 
 SAbATO 16 maggio 
Festa liturgica di S. Luigi Orione 
Ore 11.00 S. Messa in Casa don Orione. 
 DOMENICA 17 Maggio
Ore 11.00 S. Messa Solenne concelebrata presso 
la Chiesa Arcipretale di Trebaseleghe.
Ore 15.45 in casa don Orione animazione danzante 
con la scuola di ballo liscio “MUN DANCE” 
di Resana (TV).
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In questo numero spe-
ciale del nostro giorna-
le, vogliamo raccontare 
l’esperienza di un’o-
spite della Casa don 
Orione, la signora Elide, 
che gentilmente ci ha 
lasciato la sua testimo-
nianza. La signora Eli-
de risiede in casa don 
Orione da giugno del 
2014. Socievole, aperta 
e intraprendente Elide 
trascorre le sue giornate 
serenamente godendo 
del tempo a disposizio-
ne in modo laborioso, 
sempre impegnata in hobbies personali come la lettura, 
i  giochi enigmistici, le passeggiate e partecipando attiva-
mente alle diverse iniziative proposte in struttura.

Signora Elide, quanti anni ha e da dove viene?

Ho 83 anni e vengo da Ballò di Mirano (VE). Sono ve-
dova da quattro anni e ho tre figli tutti sposati, ho anche 
tre nipoti.
Perché ha deciso di trasferirsi in casa don Orione?

Principalmente perché soffrivo di solitudine. Caratterial-
mente sono una persona che ama la compagnia e la re-
lazione con gli altri. Da quando sono rimasta vedova mi 
sentivo  un po’ depressa. Anche se cercavo di tenermi 
occupata e cercavo di frequentare il centro anziani del 
mio comune, mi mancava la compagnia quotidiana di 
qualcuno; anche solo per scambiare due parole, poiché 
amo conversare, direi quasi sono una chiacchierona!

Come si trova in questa casa e perché ha scelto questa 
struttura?

Mi trovo molto bene. La casa don Orione era già cono-
sciuta da mio genero, poiché anni fa aveva ricoverato il 
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papà per motivi di salute e ne era stato po-
sitivamente impressionato. Ecco allora che 
insieme ai miei familiari abbiamo pensato 
che sarebbe stata un ambiente adatto an-
che a me.
Le manca qualcosa della sua vita di prima?

No, qui ho trovato un ambiente accoglien-
te e appassionante, per cui non sento la 
mancanza di casa. Anzi sto così bene che 
scoppio di salute, tanto da essere ingras-
sata! A parte gli scherzi mi sento accettata 
e questo è fondamentale per una persona 
della mia età che lascia la sua casa. Devo 
dire che anche il mio carattere dinamico 
mi ha molto aiutato. 

Come trascorre il suo tempo al don Orione?

Certamente non mi annoio, ci sono delle 
giornate in cui il tempo non mi basta, tanto 
che alcuni conoscenti che mi chiamano, ri-
mangono stupiti quando dico loro che non 
posso conversare al telefono perché sono 
impegnata! Amo molto coltivare i miei in-
teressi come la lettura, le passeggiate e se-
guire alla Tv alcune trasmissioni di attualità. 
Poi partecipo volentieri alle diverse inizia-
tive proposte dal personale, come la lettura 
in gruppo, le attività occupazionali, quelle 
culturali e ricreative. Ogni giorno c’è sem-
pre un’attività o anche due e io posso libe-
ramente scegliere se parteciparvi. 
Ci sono o ci sono state delle difficoltà?

Solo all’inizio, nel primo periodo in cui 

sono entrata ho trovato qualche difficol-
tà nel comprendere e assimilare il nuovo 
stile di vita, gli orari, le regole ... Anche 
per una come me che ama vivere in com-
pagnia, non è stato facile abituarsi ad un 
ambiente nuovo e con tante persone, ma 
poi con l’aiuto del personale e un po’ di 
buona volontà mi sono adattata e ho im-
parato ad affrontare le eventuali difficoltà 
che possono insorgere dal vivere in una 
comunità così grande.

Se potesse cambiare qualcosa di questa 
struttura cosa cambierebbe?

Per ora nulla, non trovo ci siano lacune par-
ticolari, anzi per me una persona anziana 
che vive sola e teme la solitudine, qui trova 
un ambiente accogliente e familiare.

Secondo lei Elide, quali sono le cose più 
importanti per una persona anziana?

A mio parere sono la fede e  gli affetti fami-
liari. Sapere che qualcuno verrà a trovar-
ti soprattutto nei giorni di festa, momenti 
in cui si pensa più facilmente alla propria 
famiglia. Voglio proprio lasciare questo 
messaggio a chi ha delle persone anziane 
in famiglia, credo basti poco per render-
le felici, una visita o anche una telefonata, 
insomma farle sentire ancora importanti e 
significative anche se sono fragili, vecchie 
o malate, questo è sicuramente quello che 
ci aiuta a stare  bene. Per questo credo 
che anche la fede aiuti molto, credere in 
un Dio buono che ci ascolta sempre e co-
munque è una grande grazia, che può dare 
pace e serenità.Le nostre uscite  

Visita a Grafica Veneta di Trebaseleghe
Nel mese di aprile abbiamo avuto 
l’opportunità di visitare l’azienda 
tipografica Grafica Veneta di Treba-
seleghe, un’azienda leader a livello 
europeo nella stampa di libri e rivi-
ste. A piccoli gruppi, guidati da un 
esperto del settore che ci ha illustra-
to le diverse fasi lavorative, le tecni-
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L’angolo dell’Erboristeria  

La Rosa Canina rimedio per le allergie

che, i materiali e i macchinari 
utilizzati per ottenere la stam-
pa di prodotti editoriali, ci sia-
mo addentrati negli immensi 
capannoni. Si è trattato di un 
viaggio interessantissimo, che 
ci ha fatto scoprire un mondo 
affascinante e unico quale è il 
suo risultato, ossia il libro. Gli 
ospiti che hanno partecipato 
a questa iniziativa ne sono ri-
masti veramente affascinati e 
arricchiti di nuove conoscenze.

ta un ottimo rimedio nella prevenzione di 
allergie e nella cura di rinite, congiuntivi-
te e asma dovute al contatto con pollini; 
ma è consigliato nelle affezioni infantili 

come le tonsilliti, le rinofaringi-
ti, otiti, tosse e raffreddore di 

origine infettiva. I piccoli 
frutti (bacche) della rosa 

canina sono considera-
ti le “sorgenti naturali” 
più concentrate in Vi-
tamina C, presente in 
quantità fino a 50-100 

volte superiore rispet-
to alle arance e limoni, 

e per questo in grado 
di contribuire al rafforza-

mento delle difese naturali 
dell’organismo. La rosa canina è 

un eccellente tonico per fronteggiare l’e-
saurimento e la stanchezza, aiuta a scon-
figgere lo stress; stimola l’eliminazione 
delle tossine (soprattutto gli acidi urici 
che provocano gotta e reumatismi) attra-
verso la diuresi.

La rosa canina è una specie spontanea 
appartenente alla famiglia delle Rosaceae. 
Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie  
e vitaminizzanti, è molto utile nella cura 
di congiuntivite e asma, ma anche 
per l’assorbimento di calcio 
e ferro. Possiede proprietà 
che regolano la risposta 
immunitaria dell’orga-
nismo, conferendo al 
preparato un’efficace 
azione contro tutte le 
forme di allergia. In 
particolare la sua as-
sunzione migliora la 
risposta immunitaria a 
livello respiratorio nei sog-
getti a tendenza allergica e nei 
bambini. La proprietà antinfiam-
matoria trova un importante impiego tera-
peutico nelle flogosi acute che comporta-
no alterazioni delle mucose nasali, degli 
occhi e delle prime vie aeree con conse-
guente produzione di catarro. Per tali pro-
prietà, la rosa canina non solo rappresen-
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Perle di Saggezza
L’ amore è la sola libertà del mondo,
perché eleva lo spirito a tal punto
che le leggi dell’umanità e i fenomeni
della natura non ne alterano il corso.
   Khalil Gibran

Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo.
Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco,
in un volo di uccelli.
   Romano Battaglia

La leggerezza è propria dell’età che sorge,
la saggezza dell’età che avanza.
   Marco Tullio Cicerone

Tanti 
auguri a: 

Pigozzo Bice 2 maggio,
Pavan Giuseppe 2 maggio,
Pelizzon Emilio 5 maggio,
Bandiera Maria 8 maggio,
Ferro Armando 8 maggio,
Casonato Dina 10 maggio,
Sartore Zaira 10 maggio,
Zoggia Domenica 10 maggio,
Benozzi Beniamino 17 maggio,
Turatto Rina 18 maggio,
Tonello Luciano 18 maggio,
Morello Angela 25 maggio,
Coda Gemma 28 maggio,
Coppola Maria 31 maggio.

L’angolo della poesia
Per la festa della mamma

Stamane ho staccato dal cuore mio
Il fiore più bello che mi ha dato Iddio
Sulle labbra fiorisce una parola
La più cara: è più dolce d’una fola.
Ho carpito dalla volta stellata
La stella più lucente ed argentata
Nel giardino ho colto il fiore più olezzante
Perché ti parli di me ad ogni istante…
Mi porta l’eco di una voce lontana;
il morente solo quel nome chiama.
Lo ripete Gesù dalla sua Croce…
Con tono flebile ma tanto dolce!
Tu sorridi l’indovini, mamma…
Il fiore, la stella… sei tu, mamma!

 Maria Motta Campaci

Tempo libero

La Ricetta
Risotto alle fragole e prosecco

Ingredienti per 2 persone: 250 gr fragole + 2 
per decorare,125 gr riso arborio, 25 gr grana 
grattugiato, 25 gr olio, 400 ml brodo vegetale, 
100 ml prosecco, 1 scalogno, sale e pepe q.b.
Esecuzione: Preparare il brodo riscaldando l’ac-
qua con l’aggiunta di 2 cucchiaini di dado vege-
tale. Lavare e asciugare accuratamente 250 gr di 
fragole e tagliarle a pezzettini. Sbucciare e tritare 
finemente lo scalogno che andrà poi rosolato in-
sieme all’olio. Aggiungere il riso e farlo tostare 
per circa 2-3 minuti. Sfumare con il prosecco ed 
una volta completamente evaporato aggiungere i 
pezzetti di fragola, mescolare con cura ed inizia-
re a portare a cottura aggiungendo un mestolo 
di brodo alla volta. Terminare la cottura quando 
il riso è ancora al dente, mantecare con il grana 
grattugiato e regolare di sale e pepe. Coprire la 
pentola e lasciar riposare il riso per circa un mi-
nuto prima di disporlo nei piatti con l’aggiunta 
delle fragole lasciate da parte che andranno ta-
gliate a ventaglio e delle scaglie di grana.



Il mistico della carità. Chi è ? E cosa vuol dire 
MISTICO? Mi pare ovvio rendermi utile con una 
breve spiegazione del termine “mistico”. “La mi-
stica è la dottrina e la pratica religiosa che con 
previa preparazione ascetica, intende determi-
nare un diretto contatto dell’uomo con il mondo 
divino o trascendente.”
Mi sono immerso in questa realtà e ho scelto que-
sto aspetto dal ricco carisma di San Luigi Orio-
ne perché mi pare sempre attuale e fondamentale 
della sua spiritualità: la carità. Chi è don Luigi 
Orione? Molti hanno scritto di lui definendolo: 
“Padre dei poveri, benefattore dell’umanità 
dolorante e abbandonata”- Pio XII; “Caccia-
tore di coscienze”- Nino Slvaneschi; “Splen-
dore di sacerdozio”- San Giovanni XXIII; “Il 
servo del Signore”, queste e molte altre sono le 
definizioni che hanno dato di lui. Il 7 luglio 2003 
il Santo Padre, San Giovanni Paolo II, ha promul-
gato ufficialmente il decreto che riconosce un mi-
racolo attribuito all’intercessione del beato Don 
Luigi Orione e lo definì “una geniale espressione 
della carità”. Ma egli diceva di se stesso: “Io sono 
il prete di quelli che non vanno in chiesa”. Mi in-
serisco in questo contesto e mi esprimo con que-
sta terminologia: È “un prete scomodo si accorse 
dei poveri”. Verità che mi pare sempre attuale e 
fondamentale della sua spiritualità. Don Orione, 
per conquistare le anime di tutti coloro che si al-
lontanano dalla Chiesa, sente di dover agire con i 
mezzi che conquistano anche le anime più indif-
ferenti. Anche per questo è ritenuto dai benpen-
santi del tempo un “pazzo” e ad essi risponde egli 
stesso: “Vorrei essere il pazzo della carità”. Don 
Orione si accorse dei poveri e dei poveri più po-
veri: coloro che sono senza pace, senza Dio, senza 
stima, senza bellezza, senza affetto, senza fami-
glia e a tutti viene incontro. Chi non conosceva 
don Orione o non l’aveva mai visto prima, spesso 
non riusciva a raccapezzarsi di fronte al suo an-
dare dimesso e al passo stanco. C’era chi rima-
neva allibito davanti a lui e non poteva credere 
che si trattasse proprio del cosiddetto “Apostolo 
della carità”. Ma ogni dubbio svaniva al suo par-

lare: “Quante volte ho sentito Gesù Cristo vicino 
a me, quante volte l’ho intravisto, Gesù, nei più 
reietti, nei più infelici”. “Nel più misero degli uo-
mini brilla l’immagine di Dio. Chi dà al povero 
dà a Dio”.“Salvare sempre, salvare tutti; salvare 
a costo di ogni sacrificio, con passione redentrice 
e con olocausto redentore”. “Vi raccomando le 
anime dei giovani! I giovani d’oggi sono il sole o 
la tempesta del domani”.
Ed ecco “UN PRETE SCOMODO” Rispondo: 
Già questo termine potrebbe metterci in difficol-
tà; infatti “scomodo” nel senso cristiano è colui 
che reca disagio, disturbo, fastidio, che può pro-
vocare anche turbamento di coscienza, con il suo 
agire da credente convinto, perché con la sua te-
stimonianza, ama annunciare e testimoniare ciò 
che ogni cristiano dovrebbe fare ed anche il cre-
dente non troppo praticante lo trova scomodante e 
spesso vuole essere lasciato in pace. Don Orione 
appare come uno dei tanti che si sono compro-
messi, come don Bosco, don Guanella e molti al-
tri santi. Questo potrebbe essere un motivo per cui 
qualcuno vorrebbe giustamente sapere: chi è don 
Orione? E io ripeto, per ora, e trovo utile ripetere: 
È UN PRETE SCOMODO CHE SI ACCORSE 
DEI POVERI. PER QUESTA VOLTA BASTA 
COSÌ! Al prossimo incontro darò alcune notizie 
sulla sua vita, il suo sacerdozio e la famiglia. Al-
lora si potranno comprendere molte sue scelte e 
la sua santità. Arrivederci al prossimo numero di 
“Mosaico”. Per ora auguro ogni bene da parte del 
nostro santo don LUIGI ORIONE.
    Don Giuseppe Rigo

Don Luigi Orione: Il mistico della CARITÀ
“Un prete scomodo si accorse dei poveri”
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Formazione in casa don Orione 2015
A gennaio 2015 è stato realizzato un corso di formazione per il personale della casa  sul  tema:  “Progetto di vita” 
dell’anziano in struttura residenziale. Il  dott. Franchini Roberto  ha introdotto  la nuova  impostazione di approccio 
alla cura dell’anziano al fine di garantire  una buona qualità di vita   alla persona accolta sottolineando  l’ importanza 
di porre maggior attenzione  alla  storia di vita. Ha così presentato un nuovo modello di progetto individualizzato che 
sarà sperimentato nei prossimi mesi. Il dott. Gandini Davide  ha rielaborato alcuni concetti  di bioetica  focalizzan-
do l’attenzione sull’etica dell’agire professionale  e proponendo alcuni indicatori  di misurazione della qualità di vita 
nel lavoro  quotidiano. La dott.ssa  Crovetti Laura  ha presentato  il metodo “gentle care”  nella gestione degli  ospiti 
disorientati con simulazioni  in aula e video di progetti già realizzati. Dai questionari di gradimento è emerso che la 
formazione è stata molto interessante  perché ha permesso di  focalizzare l’attenzione sulla responsabilità  che il   lavoro 
con le persone fragili comporta e  l’importanza di approfondire e scoprire nuovi  strumenti  operativi   nella relazione  
con gli ospiti accolti. Prossimi eventi formativi in calendario:   

Metodo “Gentle care” con approfondimento degli 
elementi in relazione dinamica: spazio fisico, persone si-
gnificative e programmi. (24 aprile, 6 maggio, 15 maggio) 
a cura della dott.ssa  Bortolomiol e della dott.ssa Lionetti 
referenti italiane del metodo. 
Metodo nurturinG touch (terapia del tocco che 
nutre)   l’11 maggio e il 21 maggio con la  collaborazione 
della dott.ssa Bencivenga Silvana.

GR UPPO AMIC I  Cambio della guardia al 
Gruppo Amici. Dopo le dimissioni di Nicola Flocchini che ha 
lasciato l’incarico dopo oltre 17 anni alla presidenza del Gruppo, 
è stata rinnovata la squadra con l’elezione di MATTEO GUER-
RA (Presidente), DANIELA TOMBACCO (Vice Presidente) 
e LAURA PIACENTINI (Segretario) che resteranno in carica 
per un triennio. Assistente Spirituale del Gruppo continuerà ad 
essere don Luciano Degan. Si ricorda che il Gruppo Amici è 
un movimento laicale, aperto a tutti, che si propone, in sintonia 
con la Famiglia orionina, ad apprendere e diffondere lo spirito 
di Don Orione e di cooperare con le opere da Lui ispirate. Il 
Gruppo continua a tenere i propri raduni mensili, ad ogni terza 
domenica, presso la Casa di Trebaseleghe. Il tema di quest’anno 
è “La famiglia”. Tutti sono invitati a partecipare liberamente. 

Volontar i  L’Associazione Volon-
tari di Don Orione - Onlus continua ad offrire alla 
Casa la propria opera di collaborazione per le attività 
a carattere socio-ricreativo e culturale per rendere più 
confortevole il soggiorno degli Ospiti. E’ altresì impe-
gnata a promuovere corsi di formazione ed aggiorna-
mento per ampliare le conoscenze relative alla cura ed 
assistenza degli anziani. L’Associazione non ha scopo 
di lucro e viene sostenuta dalle quote sociali e da con-
tribuzioni sia pubbliche che private. Un apporto signi-
ficativo proviene dal contributo del 5 per mille. E per 
destinare il proprio 5 per mille dell’IRPEF all’Associa-
zione è necessario compilare e sottoscrivere l’apposita 
scheda che correda il CU (certificazione unica) o il 
mod. 730 o Unico (dichiarazione dei redditi). La firma 
va posta sul riquadro riservato al “sostegno al volonta-
riato…” indicando il codice fiscale dell’Associazione 
che è il seguente: 

  Domenica 15 marzo 2015 si è svolto a Tortona il consueto Convegno annuale del Mo 
  vimento Laicale Orionino (Italia Nord)  sul tema “Don Orione ci chiama…ad essere 

famiglia”. Relatore don Renzo Vanoi, Rettore del Santuario Madonna della Guardia, che ha parlato 
del Vangelo delle famiglie e delle sfide di oggi. Dal 24 al 26 giugno 2015 si svolgerà a Roma-Tortona 
l’incontro internazionale del MLO riservato ai Coordinatori o Referenti locali nonchè ai Coordinatori 
ed Assistenti spirituali territoriali del Movimento. Il tema trattato sarà: “In movimento dal carisma alla 

missione attraverso la comunione”. Dal 23 al 27 settembre 2015, si terranno invece nel Veneto, a Bibio-
ne, gli esercizi spirituali annuali della Famiglia orionina, nella nuovissima struttura “Stella Maris”, in Via 

Baseleghe, di proprietà della Diocesi di Treviso. Maggiori dettagli saranno disponibili quanto prima. 
    

  
SITO DELLA CASA DON ORIONE

Sul sito internet www.casadonorione.it pote-
te consultare il calendario degli eventi che si svolgono 
nella Casa, sia “prossimi” che “passati”. Potete altresì 
trovare altre notizie riguardanti la Casa e i servizi offerti.

C.f.  92182380284
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