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IL CALENDARIO
E’ per scontato che l’uso di un calendario sia per segnare il passare dei giorni. Ma
Ogni pagina che voltiamo
quando ci aiuta a celebrare e ad apprezzare il favoloso piano di Dio della salvezza che è stato
vediamo manifestarsi la
compiuto attraverso la nascita, vita, morte e risurrezione di Gesù Cristo, il calendario diventa
realtà
dell’amore di Dio.
un compagno. Giorno per giorno, nelle stagioni dell’anno liturgico, siamo ispirati dalla Parola
di Dio e l’esempio di coloro che hanno seguito il sentiero della santità.
“L’Anno Liturgico” determina il calendario della Chiesa. Consiste del ciclo dei tempi liturgici con
solennità, feste, memoriali e commemorazioni di Santi e letture dalla Bibbia a ciclo. (Per il 2010 le
letture della Domenica saranno dell’Anno C; nei giorni feriali – Anno II). I colori liturgici per i differenti
tempi dell’anno e ricorrenze sono indicati nella data del giorno: il Verde è per il tempo ordinario; il
Bianco(Giallo) è per i tempi di Natale, Pasqua, feste del Signore, della Madonna, degli Angeli e dei
santi non martiri; il Rosso è per la Pentecoste, feste degli Apostoli, evangelisti e dei martiri; il Viola è
usato nell’Avvento e nella Quaresima
Questo calendario è il 5to numero della rivista Famiglia del Prezioso Sangue del 2009. La Famiglia
del Prezioso Sangue, nel suo 16mo anno di stampa, è una rivista pubblicata in Inglese ed Italiano per gli Stati Uniti, il Canada e
22 nazioni estero. Informazioni per la sottoscrizione si trovano alle pagine dopo il mese di Dicembre, come pure informazioni
sulla USC, Vocazioni e l’associazione alle Messe Perpetue.
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THE CALENDAR
The purpose of a calendar to mark the passage of time is a given. But when it helps us
Every time we turn a page
celebrate and understand more fully God’s marvelous plan of salvation that was accomplished
we see the reality
through the birth, life, death and rising of Jesus Christ, a calendar becomes a companion. Day
of
God’s
love unfolding.
by day, through the seasons of the Liturgical Year, we are inspired by the Word of God and
the example of those who followed the path to sainthood.
The “liturgical year” determines the calendar of the Church. It not only consists of the cycle of
liturgical seasons, but denotes when Feasts, Memorials, Commemorations, and Solemnities are to be
observed and which portions of Scripture are to be read (Sunday readings - Year C; weekday readings
- Year II). The distinct liturgical colors that mark the different seasons and observances are indicated on
the dates in each month: Green for Ordinary Time; White/Gold for the seasons of Easter and Christmas,
feasts of Our Lord, Mary, angels, and saints who are not martyrs; Red for Pentecost, martyrs, and feasts
of the apostles and evangelists; Purple/Violet for Advent and Lent.
This calendar is the 5th issue of The Precious Blood Family magazine for 2009. The Precious
Blood Family, in its 16th year of publication, is a bilingual magazine (Italian and English) circulated in the US, Canada and
22 foreign countries. Subscription information can be found after the December page of the calendar, along with information
on the USC, Vocations and the Perpetual Mass Association.
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Editoriale

I

n ogni mese in questo calendario edito da La Famiglio del Prezioso Sangue celebriamo ciò
che La Spiritualità del Prezioso Sangue è: Preghiera, Adorazione, Contemplazione, Amore,
Vita, Riconciliazione, Solidarietà, Testimonianza, Servizio, Speranza, Ringraziamento e Gioia. La
devozione San Gaspare diede ai suoi missionari come motivo e ragione del loro apostolato, può
esserci di ispirazione incorporando gli aspetti menzionati nella nostra vita quotidiana.

I

La Spiritualità del
Sangue Prezioso
è ben fondata,
ben documentata e satura
la vita della Chiesa.

l Progetto CPPS per l’Acqua in Tanzania è un’esempio di come la spiritualità
del Sangue Prezioso ha guidato e guida individui, nello spirito di San Gaspare, ad impegnarsi per la
diffusione del vangelo di Gesù Cristo. “In Cristo Gesù voi che una volta eravate lontani, siete stati riavvicinati
dal sangue di Cristo.” (Efesini 2:31)

I

ncoraggiamo i nostri lettori ad essere Cattolici attivi ed informati promotori di organizzazioni a
favore della vita, riconoscendo che “è dal sangue di Cristo che attingiamo la forza per il nostro
impegno nella promozione della vita.” (Evangelium Vitae, #25)

L
N

a celebrazione dell’Anno del Sacerdote (2009-2010) offre altre risorse per la nostra
riflessione, non solo circa il ruolo del sacerdote nella nostra vita, ma sul nostro ruolo
sacerdotale di ministri, di riconciliatori e di servi degli altri.
on siamo da soli nel cammino della fede. Scoprendo assieme la forza redentrice del Sangue di
Cristo, possiamo celebrare i nostri doni e talenti e stimolarci vicendevolmente a crescere nella
spiritualità del Sangue Prezioso. Scegli il Signore ogni giorno come compagno del tuo cammino.
Nota Editoriale: Questo è il primo calendario che offriamo parte della pubblicazione La Famiglia del Sangue Prezioso.
Apprezziamo i vostri commenti o suggerimenti.
- D. Pietro Nobili, C.PP.S., Editore

Editorial

I

n each month of this calendar edition of The Precious Blood Family we celebrate what
The Spirituality of the Precious Blood is: Prayer, Adoration, Contemplation, Love, Life, Precious Blood spirituality
is well-founded,
Reconciliation, Solidarity, Witness, Service, Hope, Thanksgiving and Joy. The devotion St. Gaspar
well-documented
gave his missionaries as the motive and incentive of their own spirituality, can be an inspiration for
and saturates
us to incorporate these aspects into our daily lives.
the life of the Church.
he CPPS Water Project in Tanzania is one example of how the spirituality
of the Precious Blood has guided people, in the spirit of St. Gaspar, to be committed and dedicated to
spreading the good news of Jesus Christ. “In Christ Jesus you who once were far away have been brought
near through the blood of Christ.”(Ephesians 2:13)

T

W

e encourage our readers to be active Catholics, informed and involved in organizations
supporting consistent life ethics, assured that “It is from the blood of Christ that all draw the
strength to commit themselves to promoting life.” (Evangelium Vitae, #25)

T
W

he observance of the Year of the Priest (2009-2010) offers an additional resource for
reflection, not only on the role of the priest throughout our life, but on our priestly role to be
ministers, healers and servants to others.
e do not walk our faith journey alone. Discovering the redeeming power of the Blood of
Christ together, we can celebrate our gifts and talents and stimulate one another to further
growth in Precious Blood spirituality. Have a good year walking with the Lord.
Editor’s Note: This is the first time we are offering a calendar in conjunction with The Precious Blood Family magazine. We
would appreciation your comments and suggestions.
- Fr. Peter Nobili, C.PP.S., Editor

The Seven Offerings of the Precious Blood

Le Sette Offerte del Sangue Prezioso
Eternal Father,
we offer you the Precious Blood
of Jesus Christ,
poured out in the Circumsion,
in the Agony, in the Scourging,
in the Crowning with Thorns,
in the Way of the Cross, in the Crucifixion,
in the Flowing of Blood and Water,
and offered daily on the altar.

Eterno Padre,
ti offro il sangue Prezioso
di Gesù,
sparso nella Circoncisione,
nell’orto degli Ulivi, nella Flagellazione,
nella Coronazione di Spine,
nel Viaggio al Calvario, nella Crocifissione,
nella Lanciata al Costato,
ed offerto ogni giorno sull’altare.

The Year of the Priest/ L’Anno del Sacerdote
“May this year be an occasion for appreciation
of the priestly identity, of the theology of the
Catholic priesthood, and of the extraordinary
meaning of the vocation and mission of priests
within the Church and in society… May it…bring
people together to pray, to reflect, to celebrate
and to honor their priests.”
Claudio Cardinal Hummes,
Prefect of the Congregation for the Clergy

“Possa quest’anno essere un’occasione per
apprezzare l’identità del sacerdote, la teologia
del sacerdozio Cattolico, e lo straordinario
significato della vocazione e missione dei
sacerdoti nella Chiesa e nella società… Possa
esso radunare i fedeli nella preghiera, nella
riflessione, nella celebrazione e lode dei loro
sacerdoti.”
- Claudio Cardinal Hummes,
Prefetto della Congregazione per il Clero

“The priesthood is the love of the heart of Jesus”
- St. John Vianney

Prayer for Precious Blood Vocations

Preghiera per Vocazioni al Prezioso Sangue

Lord God, you called St. Gaspar del Bufalo to renew
the Church through the ministry of the Word and the
proclamation of our salvation in Christ’s Precious Blood.
Continue to call priests, sisters, brothers and members of
the USC to respond to the cry of the blood in our world
today. Give them the grace they need to answer your call
and live as your ever faithful servants. We ask this in the
name of Jesus who shed his blood for us. Amen.

Signore Dio, tu che hai chiamato San Gaspare del Bufalo
al rinnovamento della Chiesa attraverso il ministero della
Parola e la proclamazione della nostra salvezza nel Sangue
Prezioso di Gesù. Continua a chiamare sacerdoti, suore,
fratelli e fedeli della USC a rispondere al grido del sangue
nel mondo di oggi. Concedi loro la grazia necessaria per
rispondere al tuo invito e vivere come servi fedeli. Per
Cristo Gesù che ha sparso il suo sangue per noi. Amen

The Spirituality of the Precious Blood is...
PRAYER
St. Gaspar

Do not fail to
ground yourself
ever more firmly
through prayer
and humility,
the sources
of every
good work.
Non cessi
coltivarsi
sempre
nell’Orazione,
ed umiltà,
fonti di
ogni bene.

Letter #1720

“If you believe, you will
receive whatever you
ask for in prayer.”

“E tutto quello che
chiederete con fede nella
preghiera, lo otterrete.”
Matt. 21:22

In 1971, under the
direction of Brother
Anthony Canterucci, a
Mission Office was set
up in Toronto to raise
awareness and funds for
development projects in
Tanzania to “help others
help themselves.”

Thank you, Father…

for welcoming us into the
Church at Baptism.
Che anche noi
potessimo accogliere
coloro che pregano e
celebrano con noi.

Grazie, Padre…

per averci accolto nella
Chiesa con il Battesimo.
May we always be
welcoming to those who
come to pray and worship
with us.

Nel 1971, fu stabilito
a Toronto l’Ufficio
per le Missioni
diretto da Fratel
Antonio Canterucci
per far conoscere e
raccogliere fondi per
differenti progetti in
Tanzania per “aiutare
gli altri ad aiutare se
stessi.”

A year of prayer
by priests,
with priests
and for priests.

Un anno
di preghiera
dei sacerdoti,
con i sacerdoti
e per i sacerdoti.

The Spirituality of the Precious Blood is...
ADORATION
St. Gaspar

“Let all the earth adore
you, and sing to you: let
it sing a psalm to your
name.”

May Jesus
become
more and
more
precious
in your heart.
Ringrazio Dio
della pace
che Gesù
sempre più
avvalorerà
nel suo cuore.

Letter #2109

A te si prostri tutta la
terra, a te canti inni,
canti al tuo nome.”
Psalm 65:4

Thank you, Father…

CPPS Mission Projects
is a registered charitable
organization in Canada
dedicated to helping
people in Tanzania help
themselves through the
Water Project, Education,
Agriculture and
Healthcare.

for preparing children for
First Holy Communion.

Grazie, Padre…

per la preparazione alla
Prima Comunione.

Potessimo continuare a
nutrire la stessa reverenza e
consapevolezza a riguardo di
questo mirabile sacramento.

May we continue to be
aware of the awe and
reverence of this beautiful
sacrament.

Il Progetto Missionario
CPPS è un’organizzazione
caritatevole in Canada
che si occupa della
Tanzania con il Progetto
dell’Acqua, l’Educazione,
l’Agricoltura e l’Assistenza
Medica.

February 4
Feast of
St. Maria de Mattias
Foundress
of the
Adorers of the
Blood of Christ

4 Febbraio
Festa di
S. Maria de Mattias
Fondatrice delle
Adoratrici del
Sangue di Cristo

The Spirituality of the Precious Blood is...
CONTEMPLATION
St. Gaspar

May the
Crucifix
be our book;
therein
do we read
to learn
how to act.
Sia il
Crocifisso il
nostro libro;
quivi
leggiamo
per operare.

Letter #2368

“They will speak of
the glorious splendor
of your majesty, and I
will contemplate your
wonderful works.”

“Proclamano lo
splendore della tua
gloria e raccontano i
tuoi prodigi.”
Psalm 145:5

The CPPS Mission
Project began as a
group of Ontario high
school and university
students working side
by side with CPPS
missionaries to provide
clean drinking water by
erecting windmills in
various villages.

Thank you, Father…

for leading us in the
Stations of the Cross.

Grazie, Padre…

per la pratica delle Stazioni
della Croce.

Che il cammino della Via
Dolorosa ci stimoli ad
apprezzare le sofferenze
di Gesù per noi.
May walking the Via
Dolorosa give us a new
appreciation of Jesus’
suffering for us.

Il Progetto Missionario
CPPS è iniziato con
un gruppo di studenti
di scuole superiori e
universitari nell’aiutare
i missionari CPPS
nell’erigere mulini a
vento per portare l’acqua
potabile nei diversi
villaggi della Tanzania.

Feast
of the
Annunciation
March 25th

Festa
dell’Annunciazione
25 Marzo

The Spirituality of the Precious Blood is...
LOVE
St. Gaspar

Let us
entrust
everything
to God
who is a
loving Father.
Fidiamo
intanto
in Dio,
ch’è
buon Padre.

Letter #1739

“Keep yourselves in the
love of God, waiting for
the mercy of our Lord
Jesus Christ, unto life
everlasting.”

Jude 1:21

“Conservatevi nell’amore
di Dio, attendendo la
misericordia del Signore
nostro Gesù Cristo per la
vita eterna.”

Since 1976 over 700
wells have been drilled
and fitted with windmills,
electric pumps or hand
pumps by teams of
Tanzanian workers and
volunteers from CPPS
Water Projects.

Thank you, Father…

for joining hands in the
sacrament of Marriage.

Grazie, Padre…

per aver unito le mani
nel sacramento del
matrimonio.

Fa che possiamo
apprezzare i nostri cari
che viaggiano con noi nel
cammino della nostra vita.
May we treasure our loved
ones who travel with us on
life’s journey.

Dal 1976 sono stati
scavati più di 700 pozzi
ed installati sistemi di
mulini a vento, pompe
elettriche o a mano da
addetti della Tanzania
col Progetto dell’Acqua
e da volontari.

Easter
Sunday

Domenica
di Pasqua

The Spirituality of the Precious Blood is...
LIFE
St. Gaspar
The most holy
Virgin is the
aqueduct of
divine mercy,
our advocate
and, after Jesus,
our hope and
our protection.
La Vergine
tutta santa è
l’aquedotto
della divina
misericordia,
nostra avvocata
e, dopo Gesù,
la nostra
speranza e
protezione.

Letter #65

“Everyone who has left houses
or brothers or sisters or father
or mother or children or fields
for my sake will receive a
hundred times as much and
will inherit eternal life.”

Matt. 19:29

“Chiunque avrà lasciato casa,
o fratelli, o sorelle, o padre,
o madre, o figli, o campi per
il mio nome, riceverà cento
volte tanto e avrà in eredità la
vita eterna.”

Having access to good,
clean water is lifegiving for the people
of the villages; they
can use the water to
irrigate their crops and
provide water for their
animals.

Thank you, Father…

for preparing us for the
sacrament of Confirmation.

Grazie, Padre…

per averci preparati al
sacramento della Cresima.

Che la nostra vita sia sempre
ripiena dei doni dello Spirito
Santo: sapienza, intelletto,
consiglio, fortezza, scienza,
pietà e timor di Dio.

May our lives be ever-enhanced by
the gifts of the Holy Spirit: wisdom,
understanding, counsel, knowledge,
fortitude, piety and fear of the Lord.

L’accesso all’acqua
potabile dà vita alla
gente dei villaggi; ora
possono anche irrigare
i loro campi e far bere
i loro animali.

Our Lady
of the
Precious Blood

Madonna del
Preziosissimo
Sangue

The Spirituality of the Precious Blood is...
RECONCILIATION
St. Gaspar

Be happy
in the Lord,
doing very
quietly his
lovable will
and gently
submitting
yourself to it.
Stia allegro
nel Signore
facendo
soavemente la
sua amabile
volontà,
e dolcemente
conformandosi
af essa.

Letter #1759

“But all things are of God,
who has reconciled us to
himself by Christ; and has
given to us the ministry of
reconciliation.”

2 Cor. 5:18

“Tutto questo però viene da
Dio, che ci ha riconciliati
con sé mediante Cristo e ha
affidato a noi il ministero della
riconciliazione.”

Thank you, Father…

for blessing us in the sacrament
of Reconciliation.

Grazie, Padre…

per l’assoluzione
nel sacramento della
riconciliazione.
May we feel sanctified and
forgiven by confessing
our shortcomings with
sincerity of purpose.

Perchè possiamo sentirci
santificati e perdonati nel
confessare i nostri difetti
con sincerità.

Adjacent to the Water
Project in Dodoma is
the recently completed
St. Gaspar Primary
School for students from
Kindergarten through
Grade 7.

Vi c i n o a l P r o g e t t o
dell’Acqua in Dodoma
abbiamo appena costruito
un edificio – Scuola San
Gaspare - per le scuole
primarie dall’asilo al
settimo grado.

Month
of the
Sacred Heart

Mese
del Sacro Cuore
di Gesù

The Spirituality of the Precious Blood is...
SOLIDARITY
St. Gaspar

Praise and
thanksgiving
be evermore
to Jesus
who with
His blood
has saved us.
Sia sempre
benedetto e
ringraziato
Gesù,
che col suo
Sangue
ci ha salvato.

Letter #2103

“Make every effort to
keep the solidarity of the
Spirit through the bond of
peace.”

Ephesians 4:3

“Vi esorto…cercando di
conservare l’unità dello
spirito per mezzo del
vincolo della pace.”

Many people have
j o i n e d h a n d s , “ TO
HELP PEOPLE HELP
THEMSELVES.” Fr.
Tim Coday, CPPS who’s
been in Tanzania for
almost 30 years as a
brother and parish priest,
is now head of Water
Project operations.

Thank you, Father…

for giving us the precious
Body and Blood of Jesus.
Molte persone ci hanno
Per poter vivere l’unicità
aiutato ad “Aiutare la
Grazie, Padre…
e l’unità alla quale
Gente ad Aiutarsi.” Padre
per nutrirci del Corpo e del
apparteniamo come membri
Sangue di Gesù.
C.PP.S.
Mission Projects,Timothy
in bothCoday,
CanadaCPPS
and
del Corpo
di Cristo.
che
vive
in
da
Tanzania, are guided by the spirituality ofTanzania
the Society
quasi
30
anni
da
fratello
of the Precious Blood. In the spirit of St. Gaspar,
sacerdote
di parrocchia,
May we sense the oneness and
for God it is necessary to doemuch
quickly
and well:
è
o
r
a
r
e
s
p o nbecause
sabile
unity we share as members of
much, because He deserves a lot; quickly,
dell’operazione
del
the Body of Christ.
our life is short; and well, because that is the only
Progetto
Acqua.
way to serve God.

Month
of the
Precious Blood

Mese del
Preziosissimo
Sangue

The Spirituality of the Precious Blood is...
WITNESS
St. Gaspar

Spread and
promote
evermore the
devotion to the
Divine Blood
and you will
find peace and
tranquility.
Dilati, estenda
e sempre più
promuova
la devozione al
Divin Sangue,
ed avrà pace,
e tranquillità.

Letter #2137

“This is the one who came by
water and blood—Jesus Christ.
He did not come by water only,
but by water and blood. And it
is the Spirit who gives witness,
because the Spirit is the truth.”

1 John 5:6

“Questi è colui che è venuto con
acqua e sangue, Gesù Cristo;
non con acqua soltanto, ma con
l’acqua e con il sangue. Ed è lo
Spirito che rende testimonianza,
perché lo Spirito è la verità.”

Peter and Ana
Schwingshackl together
dedicated 34 years to
the Mission Field. Like
Christ they sought to
heal the sick, feed the
hungry, provide water
for the thirsty and so to
provide a foundation
on which to build the
message of “the Good
News of Jesus Christ.”

Thank you, Father…

for being Ordained to lead
us by your example.

Grazie, Padre…

per l’Ordinazione perchè ci
guidino con l’esempio.

Che potessimo seguire
l’esempio di riunire,
guidare e servire nel
nome di Gesù coloro che
incontriamo ogni giorno.

May we follow your lead to
gather, guide and minister
in Jesus’ name to those we
meet each day.

Peter
e
Ana
Schwingshackl assieme
hanno vissuto 34 anni
nelle missioni. Come
Cristo hanno curato gli
ammalati, hanno nutrito
g l i a ff a m a t i , h a n n o
provveduto l’acqua agli
assetati come prerequisiti
per portare il messaggio
della “Buona Novella di
Gesù Cristo.”

August 15th
Foundation Day
of the
Missionaries
of the
Precious Blood
USC Incorporation

15 Agosto
Giorno della
Fondazione
dei Missionari
del Preziosissimo
Sangue
Incorporazione USC

The Spirituality of the Precious Blood is...
SERVICE
St. Gaspar

Let us do
good work
and let us
become
saints.
Facciam
bene,
e
facciamici
santi.

Letter #2557

”Whoever wants to be first
must be your slave— just
as the Son of Man did not
come to be served, but to
serve and to give his life
as a ransom for many.”

Matt. 20:27-28

“Colui che vorrà essere il primo
tra voi, si farà vostro schiavo;
come il Figlio dell’uomo,
che non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare
la sua vita in riscatto per molti.”

Health care initiatives include
St. Gaspar Hospital in Itigi,
serving a network of small
clinics; a maternity clinic in
Chibumagwa; a home for the
aged in Manyoni; a clinic in
Iyumbu; Village of Hope, an
HIV/AIDS orphanage and
treatment centre in Dodoma.

Thank you, Father…

for living a life dedicated to
the service of God’s people.

Grazie, Padre…

per vivere una vita
dedicata al servizio del
popolo di Dio.

Fa che possiamo trovare
nuove vie per soccorrere
i bisognosi vicino a noi –
spiritualmente, fisicamente
ed emozionalmente.

May we seek new ways to
reach out to those in need
around us – spiritually,
physically and emotionally.

Iniziative sanitarie includono
l’ospedale di San Gaspare in
Itigi, con servizio in piccoli
centri sanitari; una clinica
materna a Chibumagwa; una
casa per gli anziani a Manyoni;
una clinica ad lyumbu; il
Villaggio della Speranza,
un’orfanotrofio e centro di
riabilitazione in Dodoma.

Shrine
of the
Sorrowful Mother
Bellevue, Ohio

Cappella
della
Madonna dei Dolori
Bellevue, Ohio

The Spirituality of the Precious Blood is...
HOPE
St. Gaspar

“Endurance builds
character, which gives
us a hope that will
never disappoint us.”

The ladder
of the cross
is the
royal way
to heaven.
La scala
della Croce
è la
via regia
per
il Cielo.

Letter #2321

Romans 5:4-5

“…la tribolazione produce pazienza,
la pazienza una virtù provata e
la virtù provatala speranza. La
speranza poi non delude.”

The Missionaries of the
Precious Blood have
their major seminary,
St. Gaspar College, in
M o r o g o r o , Ta n z a n i a .
On May 23, 2009 four
seminarians were ordained
to the Priesthood.

Thank you, Father…

for listening, comforting
and blessing the sick and
their caregivers.

Grazie, Padre…

Non dobbiamo mai
perdere l’opportunità
di consolare e dare
speranza agli ammalati
ed ai morenti.

per aver ascoltato,
confortato e benedetto gli
ammalati e coloro che si
curano di loro.
May we never lose the
o p p o r t u n i t y t o o ff e r
consolation and hope to
the sick and dying.

I Missionari del
Preziosissimo Sangue
hanno il seminario,
Collegio San Gaspare, a
Morogoro, Tanzania. Il
23 Maggio, 2009 quattro
seminaristi sono stati
ordinati Sacerdoti.

Feast of
St. Gaspar
del Bufalo,
Apostle of the
Precious Blood
October 21st

Festa di
San Gaspare
del Bufalo,
Apostolo del
Sangue Prezioso 21
Ottobre

The Spirituality of the Precious Blood is...
THANKSGIVING
St. Gaspar

I give thanks
to God for
the peace
that you are
presently
enjoying.
Ringrazio
Dio della
pace
che ora
gode.

Letter #2109

“Benediction, and glory, and
wisdom, and thanksgiving,
honor, and power, and
strength to our God for ever
and ever. Amen.”

Rev. 7:12

“Lode, gloria, sapienza,
azione di grazie, onore,
potenza e forza al nostro
Dio nei secoli dei secoli.
Amen.”

Donated supplies of
medicines, food, and
hospital materials are
sent on a regular basis
via containers from
Canada by CPPS
Mission Projects.

Thank you, Father…

for speaking words of thanks in the
prayers of every Eucharist.

Grazie, Padre…

per aver detto parole
di ringraziamento
nella preghiera di ogni
Eucaristia.
May we find new appreciation
for the chosen words of Masses
and homilies that transform
lives.

Che possiamo apprezzare le
parole della Messa e delle
omelie che trasformano
la vita.

Medicine donate cibo
ed altro materiale
sono spediti
costantemente dal
Canada dal Progetto
Missioni CPPS.

All Saints Day
Nov. 1st
All Souls Day
Nov. 2nd

Tutti i Santi
1mo Novembre
Tutti i Defunti 2do
Novembre

The Spirituality of the Precious Blood is...
JOY
St. Gaspar

Always be
happy
and
everything
will go along
better.
Stia
sempre
allegro,
e tutto andrà
meglio.

Letter #1885

“Well done, good and faithful
servant: because you have
been faithful over a few
things, I will place you over
many things: enter now into
the joy of thy Lord.”

Matt. 25:23

“Bene, servo buono e fedele,
gli rispose il padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò
autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo
padrone.”

Celebrating the success
of the Water Project is an
opportunity to recognize the
work of the Missionaries
of the Precious Blood and
to congratulate the many
committed benefactors as
well who have been dreaming
and praying with us for
projects around the globe.

Thank you, Father…

for celebrating with us through
all the milestones in our lives

Grazie, Padre…

per celebrare con noi
tutte le date importanti
della nostra vita.

Fa che possiamo sempre
apprezzare le meraviglie
e le gioie di ogni giorno.

May we never cease to appreciate
the wonder and joy of each day.

La celebrazione del
successo del Progetto
Acqua è un’opportunità per
riconoscere il lavoro dei
Missionari del Preziosissimo
Sangue e per ringraziare tutti
i fedeli benefattori come pure
coloro che ovunque hanno
sognato e pregato con noi per
la realizzazione dei progetti.

Feast of
St. Francis Xavier,
Patron
of the Missions
December 3rd

Festa di
S. Francesco Saverio,
Patrono
delle Missioni
3 Dicembre

Subscription Information

Informazioni per la Sottoscrizione

The Precious Blood Family is published six times a year
for members of the USC and friends of the Missionaries of the
Precious Blood, Atlantic Province.
Each issue regularly includes monthly “Contemplations”
with prayers and reflections suitable for individual and/or
group devotions.

La Famiglia del Prezioso Sangue è pubblicata sei volte
l’anno per i membri della USC ed amici dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, Provincia Atlantica.
Ogni pubblicazione include anche una “Contemplazione”
mensile con preghiere e riflessioni che si possono usare per
devozioni di gruppo o da individui.

2010, the Year of the Priest, will feature articles to
encourage “appreciation ... of the extraordinary meaning of
the vocation and mission of priests within the Church and in
society.”(Cardinal Hummes) We will also continue to foster
the spirituality of the Precious Blood - a spirituality that is
timeless and universal.

Nel 2010, Anno del Sacerdote, offriremo articoli per
incoraggiare “l’apprezzamento… spiegando il significato
straordinario della vocazione e missione del sacerdote nella
Chiesa e nella società.” (Cardinale Hummes) Continueremo allo
stesso tempo la promozione della spiritualità del Preziosissimo
Sangue – una spiritualità di tutti i tempi ed universale.

The suggested yearly subscription is $25. However, we
are grateful for any donation to advance our apostolate and
help defray postage and printing costs.

La sottoscrizione annuale è di $25.00. Tuttavia, siamo
riconoscenti di qualsiasi offerta che riceviamo per agevolare
le spese della spedizione e della stampa.

Please make checks payable to: Unio Sanguis Christi.

Per favore, rimetti il pagamento alla Unio Sanguis Cristi.

If you or someone you know would appreciate receiving
this magazine, use the enclosed envelope, send your request to
one of the addresses below, or e-mail pdn416@talkwireless.
com.
Our website is: www.preciousbloodatlantic.org.

Se tu o qualcuno che conosci apprezzasse ricevere tale
rivista, con la busta fornita, spedite la vostra richiesta ad uno
degli indirizzi forniti; per via e-mail pdn416@talkwireless.ca
Il nostro sito web è: www.preciousbloodatlantic.org

FAMILY PORTRAIT
Unio Sanguis Christi

The Union Sanguis Christi (USC) embraces
individuals and groups who commit themselves to
live and promote the spirituality of the Blood of
Christ as part of their devotional, ministerial and
apostolic life.
For information on formation and membership,
contact: Fr. Peter Nobili, C.PP.S. 905-382-0865 or
e-mail: pdn416@talkwireless.com.

USC Central Office
Gaspar Mission House
13313 Niagara Parkway
Niagara Falls ON L2E 6S6
Phone: 905-382-1118

QUADRO DI FAMIGLIA
Unio Sanguis Christi

L’Unione Sanguis Christi (USC) comprende
individui e gruppi che si impegnano a vivere e
promuovere la spiritualità del Sangue di Cristo nella
loro vita devozionale, ministeriale e apostolica.
Per informazioni per la formazione e come
diventare membri, chiamare P. Pietro Nobili, C.PP.
S. 905-382-0865, e-mail: pdn416@talkwireless.
com.

Shrine of St. Gaspar
c/o Unio Sanguis Christi
540 St. Clair Ave W
Toronto, ON M6C 1A4
Phone: 416-653-4486

CPPS Mission House
Unio Sanguis Christi
1261 Highland Ave.
Rochester NY 14620
Phone: 585-461-0318

If you hear His voice, harden not your heart!
The Congregation of the Missionaries of the Precious
Blood is an apostolic community founded in 1815 by
St. Gaspar del Bufalo, united by a Bond of Charity and
rooted in the spirituality of the Blood of Christ. Those
interested in discerning a vocation with the Atlantic
Province of the Missionaries of the Precious Blood are
invited to visit our House of Formation, the Merlini
House of Studies in Toronto, Ontario Canada.

Student Incorporaation
at Merlini House

If you would like to learn more about the Formation Program, please contact the Director of Vocations at Merlini Mission House,
100 Pelmo Cres., Toronto, ON Canada M9N 2Y1, 416-531-4423. For more information go to: cppsmissionaries.ca

Venerable John Merlini

John Merlini, who continued the work of
St. Gaspar as 3rd Moderator General of the
Missionaries of the Precious Blood, was
declared “Venerable” on June 22, 1972 by
Pope Paul VI. Please join us in praying for
his canonization and let us know of favors
received through his intercession.

Il Ven. Giovanni Merlini

Giovanni Merlini, che continuò il lavoro
di San Gaspare come terzo Moderatore
Generale dei Missionari del Preziosissimo
Sangue, fu dichiarato “Venerabile” il 22
Giugno da Paolo VI. Preghiamo assieme
per la sua canonizzazione e rendeteci noto
grazie ricevute per sua intercessione.
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