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leonessa - loggiato di s. pietro XVii secolo e torre angioina Xiii secolo

11 ss s.s. madre di dio

22 dd 2ª di natale

33 ll s.s. nome di gesù

44 mm s. angela da foligno

55 mm s. amelia

66 gg epifania del signore

77 vv s. luciano

88 ss s. massimo

99 dd battesimo di gesù

1010 ll s. paolo eremita

1111 mm s. igino papa

1212 mm s. modesto

1313 gg s. ilario

1414 vv s. macrina

1515 ss s. mauro

1616 dd 2ª del tempo ordinario



1717 ll s. antonio abate

1818 mm s. prisca

1919 mm s. mario

2020 gg s. sebastiano

2121 vv s. agnese

2222 ss s. Vincenzo

2323 dd 3ª del tempo ordinario

2424 ll s. francesco di sales

2525 mm conVersione di s. paolo

2626 mm ss. timoteo e tito

2727 gg s. angela merici

2828 vv s. tommaso

2929 ss s. martina

3030 dd 4ª del tempo ordinario

3131 ll s. gioVanni bosco
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tra i bellissimi dipinti che ornano le pareti del santuario va
ricordata la grande tela absidale, coperta alla vista dal mausoleo,
con s. giuseppe da leonessa che benedice la patria, di paolo
monaldi (1552). riportiamo le stesse parole del santo non solo
a ricordo di quel giorno nell’ottobre 1611 ma anche come
invocazione perché la pace sia anelito costante di ogni cristiano.
“Restati in pace, patria mia. Dio ti benedica e ti liberi dal

peccato. Ti conceda spirito e forza per superare le difficoltà.

Siate voi benedetti, presenti, assenti, futuri. Siano benedette le

vostre case, i vostri figli, il vostro bestiame, il vostro lavoro.

Ogni cosa e tutti benedico nel nome di Dio: Padre, Figlio e

Spirito Santo. Amen”.

1 giornata della pace
6 giornata dell’infanzia 

missionaria
8 nascita di s. giuseppe (1556)  

indizione del iV centenario 
della morte di s. giuseppe
(1612-2012)

16 giornata del migrante e 
del rifugiato

26 novena di s. giuseppe 
27 giorno della memoria delle 

vittime del nazismo e fascismo
30 giornata dei malati di lebbra

Altre ricorrenze
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11   mm s. seVero

22   mm presentazione del signore

33   gg s. biagio

44   vv s. giuseppe da leonessa

55   ss s. agata

66   dd 5ª del tempo ordinario

77   ll s. coletta

88   mm s. girolamo emiliani

99   mm s. apollonia

1010 gg s. scolastica

1111 vv n. s. di lourdes

1212 ss s. damiano

1313 dd 6ª del tempo ordinario

1414 ll s. Valentino

1515 mm ss. faustino e gioVita

1616 mm s. giuliana

leonessa - torre angioina Xiii secolo



1717 gg s. donato

1818 vv s. simeone

1919 ss s. corrado

2020 dd 7ª del tempo ordinario

2121 ll s. pier damiani

2222 mm cattedra di s. pietro

2323 mm s. policarpo

2424 gg s. sergio

2525 vv ss. cesario e gregorio

2626 ss s. nestore

2727 dd 8ª del tempo ordinario

2828 ll s. macario
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AA
ma e riconosci
di sapere poco o

niente e di essere
considerato una
nullità! Questo è per
te più salutare che
essere lodato dagli
uomini!
sii benevolo verso
tutti i buoni e anche
verso i malvagi e non
essere odioso con
nessuno.
proteggi il tuo cuore
dalle stravaganze; la
tua bocca da parole
superflue e vane e gli
altri sensi mantienili
nel rigore e nella
disciplina.
ama la solitudine e il
silenzio e conserverai
la coscienza retta.
(San Giuseppe)

2 giornata della vita consacrata
4 festa di s. giuseppe
5 benedizione delle fave 

ad otricoli, ore 11
6 giornata della vita

festa di s. giuseppe
ad amatrice, ore 17

10 giorno del ricordo, memoria 
delle vittime delle foibe

11 giornata del malato
13 festa di s. giuseppe 

a roma, ore 18
20 festa di s.giuseppe

a civitavecchia, ore 18

Altre ricorrenze

monterosso (sp) - chiesa del convento cappuccini: quadro di s.
giuseppe: “predica di s. giuseppe”, scuola palmieri, sec. XViii.
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11 mm s. albino

22 mm s. agnese di praga

33 gg s. innocenzo da berzo

44 vv s. casimiro

55 ss s. orante

66 dd 9ª del tempo ordinario

77 ll ss. perpetua e felicita

88 mm s. gioVanni di dio

99 mm s. francesca romana

1010 gg s. macario

1111 vv s. costantino

1212 ss s. massimiliano

1313 dd 1ª di Quaresima

1414 ll s. matilde regina

1515 mm s. luisa de marilac

1616 mm ss. ilario e tiziano

leonessa - chiesa di san francesco: nevicata del 9 aprile 2007



1717 gg s. patrizio

1818 vv s. cirillo di gerusalemme

1919 ss s. giuseppe sposo

2020 dd 2ª di Quaresima

2121 ll s. nicola da flüe

2222 mm s. lea VedoVa romana

2323 mm s. turibio

2424 gg s. caterina di sVezia

2525 vv annunciazione del signore

2626 ss s. emanuele

2727 dd 3ª di Quaresima

2828 ll s. castore

2929 mm s. acacio

3030 mm s. pastore

3131 gg s. beniamino
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Bimestrale di vita leonessana c.c.p. n. 14309025 - Tel. e Fax: 0746/922154
e-mail: suosanto@libero.it - internet: www.leonessaeilsuosanto.it

scegli la povertà
e la semplicità e

accontentati di poco;
non mormorare fa-
cilmente!
fuggi gli uomini e i
rumori del mondo,
perché non puoi es-
sere abbastanza per
dio e per gli uomini.
ringrazia sempre
dio, con il cuore e
con la bocca e in
qualunque modo e
per qualunque cosa
ti succeda e nelle
difficoltà e nei do-
lori. infatti, dio
provvede tutto e di-
stribuisce al mondo
in modo vero e retto
fin dall'eternità.
umiliati in tutte le
cose e al di sotto di
tutti e troverai gra-

zia. sarai anche gradito a dio e caro agli uomini e il diavolo fuggirà
via più velocemente per la virtù dell'umiltà! (San Giuseppe)

otricoli - collegiata santa maria: san giuseppe da leonessa
e s. domenico, XViii sec. 

8 festa della donna
19 festa del papà
24 giornata di  preghiera in memoria 

dei missionari martiri
27 inizio ora legale (ora + 1)

Altre ricorrenze



11 vv s. Venanzio

22 ss s. francesca da paola

33 dd 4ª di Quaresima

44 ll s. isidoro

55 mm s. Vincenzo ferreri

66 mm s. celestino i

77 gg s. ermanno

88 vv s. dionigi

99 ss s. maria cleofe

1010 dd 5ª di Quaresima

1111 ll s. gemma galgani

1212 mm s. zeno VescoVo

1313 mm s. martino i, papa

1414 gg s. lamberto

1515 vv s. olimpia

1616 ss s. bernardetta

leonessa - ocre: i terreni sono pronti per la semina della lenticchia

2 0 1 12 0 1 1



177 dd le palme

1818 ll santo

1919 mm santo

2020 mm santo

2121 gg santo

2222 vv santo

2323 ss santo

2424 dd pasQua di resurrezione

2525 ll dell’angelo - s. marco eVangelista

2626 mm s. cleto, papa

2727 mm b. elisabetta Vendr.

2828 gg s. Valeria

2929 vv s. caterina da siena

3030 ss b. benedetto da urbino

11 vv s. Venanzio

22 ss s. francesca da paola

33 dd 4ª di Quaresima

44 ll s. isidoro

55 mm s. Vincenzo ferreri

66 mm s. celestino i

77 gg s. ermanno

88 vv s. dionigi

99 ss s. maria cleofe

1010 dd 5ª di Quaresima

1111 ll s. gemma galgani

1212 mm s. zeno VescoVo

1313 mm s. martino i, papa

1414 gg s. lamberto

1515 vv s. olimpia

1616 ss s. bernardetta
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agisci sempre
con intenzio-

ne pura in qualun-
que opera buona e
questo per piacere
a dio che ama i
giusti e gli onesti.
reputa amici ca-
rissimi e difensori
coloro che ti op-
primono e ti criti-
cano. infatti se co-
nosci correttamen-
te i meriti che gua-
dagni nel regno dei
cieli, sicuramente
ringrazierai coloro
che ti fanno del
male.
i doni più piccoli
considerali grandi
e sarai degno di ri-
ceverne maggiori. 
(San Giuseppe)

Vindoli - Quadro raffigurante San Giuseppe da Leonessa:
olio su tela – opera di carattere devozionale di ignoto pit-
tore locale del secolo XIX.

7 67° dell’eccidio di leonessa
25 anniversario della liberazione

Altre ricorrenze



11 dd 2ª di pasQua - s. giuseppe laVoratore

22 ll s. atanasio

33 mm ss. filippo e giacomo apastoli

44 mm s. floriano

55 gg s. irene

66 vv s. domenico saVio

77 ss s. augusto

88 dd 3ª di pasQua

99 ll s. caterina da bologna

1010 mm s. giobbe

1111 mm s. ignazio da laconi

1212 gg s. leopoldo mandic

1313 vv b. V. m. di fatima

144 ss s. mattia apostolo

1515 dd 4ª di pasQua

1616 ll s. margherita da cortona

leonessa - ruscello “riofuggio”, ricco di diverse specie botaniche, rifornisce an-
cora il cinquecentesco acquedotto “de li sambuchi” di leonessa.
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1717 mm s. pasQuale baylon

1818 mm s. felice da cantalice

1919 gg s. celestino V

2020 vv s. bernardino da siena

2121 ss s. Valente

2222 dd 5ª di pasQua - s. rita da cascia

2323 ll s. desiderio

2424 mm b. V. maria ausiliatrice

2525 mm s. m. maddalena de’ pazzi

2626 gg s. filippo neri

2727 vv s. agostino di canterbury

2828 ss s. emilio

2929 dd 6ª di pasQua

3030 ll s. gioVanna d’arco

3131 mm Visitazione b. V. maria

11 dd 2ª di pasQua - s. giuseppe laVoratore

22 ll s. atanasio

33 mm ss. filippo e giacomo apastoli

44 mm s. floriano

55 gg s. irene

66 vv s. domenico saVio

77 ss s. augusto

88 dd 3ª di pasQua

99 ll s. caterina da bologna

1010 mm s. giobbe

1111 mm s. ignazio da laconi

1212 gg s. leopoldo mandic

1313 vv b. V. m. di fatima

144 ss s. mattia apostolo

1515 dd 4ª di pasQua

1616 ll s. margherita da cortona
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Spendi con utilità

il tempo che tra-

scorri con Dio; mo-

strati amabile, bene-

volo e affabile con

tutti, senza trascura-

tezza. Offri a Dio co-

me lode tutte le cose

buone che fai e nulla

fai senza ponderazio-

ne e decisione.

In ogni tua opera

chiediti innanzitutto

sempre se è gradita a

Dio, se dispiaccia a

lui; non agire né con

timore né con amore

disordinato contro la

tua coscienza. 

(San Giuseppe)

Villa Bigioni – chiesa S. Vincenzo Ferreri, primo
altare laterale a destra: tela raffigurante San
Giuseppe da Leonessa, XIX secolo.

1 festa del lavoro
8 festa della mamma
9 giorno della memoria dedicato 

alle vittime del terrorismo

Altre ricorrenze
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11 mm s. giustino

22 gg s. felice da nicosia capp. - festa della repubblica

33 vv s. carlo lwanga

44 ss s. francesco caracciolo

55 dd ascensione del signore

66 ll b. lorenzo da Villamagna

77 mm s. sabiniano

88 mm s. Vittorino

99 gg s. efrem

1010 vv s. maurizio

1111 ss s. barnaba ap.

1212 dd pentecoste

1313 ll s. antonio di padoVa

1414 mm s. eliseo, profeta

1515 mm ss. Vito e modesto

1616 gg s. aureliano

leonessa - Vallonina: è un parco naturale bellissimo, zona di particolare interesse paesaggistico,
adatta per campeggi, è meta in estate di picnic e passeggiate sulla sella di leonessa-terminillo.



1717 vv s. Valeriana

1818 ss s. romualdo

1919 dd ss. trinitá

2020 ll s. gioVanni abate

2121 mm s. luigi gonzaga

2222 mm s. paolino da nola

2323 gg s. lanfranco

2424 vv natiVità s. gioVanni b.

2525 ss s. guglielmo erremita

2626 dd ss. corpo e sangue di cristo

2727 ll s. cirillo d’allessandria

2828 mm s. ireneo

2929 mm ss. pietro e paolo

3030 gg ss. primi martiri

11 mm s. giustino

22 gg s. felice da nicosia capp. - festa della repubblica

33 vv s. carlo lwanga

44 ss s. francesco caracciolo

55 dd ascensione del signore

66 ll b. lorenzo da Villamagna

77 mm s. sabiniano

88 mm s. Vittorino

99 gg s. efrem

1010 vv s. maurizio

1111 ss s. barnaba ap.

1212 dd pentecoste

1313 ll s. antonio di padoVa

1414 mm s. eliseo, profeta

1515 mm ss. Vito e modesto

1616 gg s. aureliano
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Impara più a

tacere che a

parlare; nel

dubbio ricorri

alla Sacra Scrit-

tura e all'obbe-

dienza del sa-

cerdote.

Non giudicare

se è fuori della

tua competenza

e tanto meno

devi intromet-

terti! 

Ritorna alla

profondità del

tuo cuore e

chiudi le porte

della tua bocca.

(San Giuseppe)
Leonessa - Santuario: tela raffigurante S. Giuseppe che
benedice Leonessa, di Venanzio Bisini, secolo XVIII.

2 festa nazionale della repubblica
5 giornata per le comunicazioni 

sociali 
26 giornata per la carità del papa

Altre ricorrenze
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11 vv sacro cuore di gesù

22 ss cuore immacolato di maria

33 dd 14ª del tempo ordinario

44 ll s. elisabetta di portogallo

55 mm s. antonio m. zaccaria

66 mm s. maria goretti

77 gg s. claudio

88 vv ss. gregorio grassi e comp. mm.

99 ss s. fabrizi

1010 dd 15ª del tempo ordinario

1111 ll s. benedetto patrono d’europa

1212 mm s. gioVanni gualberto

1313 mm s. clelia barbieri

1414 gg s. camillo de lellis

1515 vv s. bonaVentura da b.

1616 ss b.V. del carmine

leonessa - collecollato: nel giorno della festa della croce - vigilia della prima domenica del mese
- si può ammirare la chiesetta e la croce illuminate dalla luna piena e dai fuochi pirotecnici



1717 dd 16ª del tempo ordinario

1818 ll s. federico

1919 mm s. arsenio

2020 mm s. apollinare

2121 gg s. lorenzo da brindisi

2222 vv s. maria maddalena

2323 ss s. brigida

2424 dd 17ª del tempo ordinario

2525 ll s. giacomo apostolo

2626 mm ss. gioacchino e anna

2727 mm s. natalia

2828 gg ss. nazario e celso

2929 vv s. marta

3030 ss s. pietro crisologo

3131 dd 18ª del tempo ordinario

11 vv sacro cuore di gesù

22 ss cuore immacolato di maria

33 dd 14ª del tempo ordinario

44 ll s. elisabetta di portogallo

55 mm s. antonio m. zaccaria

66 mm s. maria goretti

77 gg s. claudio

88 vv ss. gregorio grassi e comp. mm.

99 ss s. fabrizi

1010 dd 15ª del tempo ordinario

1111 ll s. benedetto patrono d’europa

1212 mm s. gioVanni gualberto

1313 mm s. clelia barbieri

1414 gg s. camillo de lellis

1515 vv s. bonaVentura da b.

1616 ss b.V. del carmine
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sii sobrio nel vitto,
modesto nel vesti-

re, prudente nel parla-
re, onesto nei costumi,
maturo nella decisio-
ne, forte nelle avversi-
tà, umile nelle ingiurie
e nelle circostanze fa-
vorevoli e grato nei
benefici ricevuti. alle-
gro quando sei di-
sprezzato, paziente
nei dolori, deciso nel-
l'agire.
temi di offendere dio
anche nelle negligen-
ze più piccole e con i
tuoi difetti, affida a
dio tutto te stesso.
offri a dio tutti i tuoi
agi e ti darà, per la sua

grazia, consolazioni migliori, ora e al momento della morte. sia cri-
sto la tua vita, la tua scelta, la tua meditazione, la tua parola, tutta la
tua speranza. sempre canta dolcemente a dio colui che anche nelle
tribolazioni loda sempre il signore. (San Giuseppe)

Terzone - Chiesa S. Paolo: Copia del quadro di S.
Giuseppe di Pasquale Rigo da Montereale che si trova
nella cameretta dell’ospedale di Amatrice ove il Santo
passò al Cielo.

1 solennità del sacratissimo 
cuore di gesù - giornata di 
santificazione sacerdotale

2-3 festa della croce a collecollato

Altre ricorrenze
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11 ll s. alfonso m. de’ liguori

22 mm s. eusebio

33 mm s. lidia

44 gg s. gioVanni m. Vianney

55 vv b. Vergine della neVe

66 ss trasfigurazione del signore

77 dd 19ª del tempo ordinario

88 ll s. domenico da guzman

99 mm s. teresa benedetta

1010 mm s. lorenzo

1111 gg s. chiara d’assisi

1212 vv s. ercolano

1313 ss b. marco d’aViano

1414 dd 20ª del tempo ordinario

1515 ll assunzione b. V. m.

1616 mm s. rocco

le campagne dell’altipiano leonessano d’estate sono cosparse di rotoli di fieno e
di paglia che offrono un fantastico paesaggio 



“dovevamo battere e treb-
biare il miglio e siccome
c'era un temporale, la mia
matrigna francesca decise
di portare il miglio per tri-
tarlo, dentro una chiesa,
chiamata l'immagine fuori
della porta del colle, per la
strada che porta ai cappuc-
cini. io, francesca la mia
matrigna, le mie sorelle an-
gela, giovanna e cesonia,
un nostro garzone, giovan
angelo, che è morto, por-
tammo il miglio dentro la
chiesa e cominciammo a
trebbiarlo con un paio di
nostri buoi e mentre face-
vamo questo, passò fra giu-
seppe che tornava verso il

convento dei cappuccini e vedendo che stavamo trebbiando dentro la chiesa, iniziò
a rimproverarci: "state trebbiando nella chiesa di dio, aspettatevi un grande castigo
da dio". non gli prestammo attenzione, lui andò via, ma giusto il tempo per recitare
il credo, e uno dei buoi cadde a terra morto. furono tagliate le corde con le quali
era legato all'altro bue e cominciammo tutti a piangere. e dal momento che fra giu-
seppe aveva parlato in quel modo, la mia matrigna francesca lo andò a chiamare e
lo fece venire di nuovo in chiesa. fra giuseppe si ingnocchiò e ci invitò a recitare
un padre nostro e un'ave maria, mettendoci in ginocchio anche noi; subito dopo
fra giuseppe si alzò in piedi e iniziò a toccare il bue e fece il segno della croce e
pregò dio e sant'antonio di restituirlo. subito il bue si alzò in piedi guarito”. 
(Testimonianza di Lucia, figlia di Nunzio Laureti, dal libro dei Processi).

1717 mm s. giacinto

1818 gg s. elena

1919 vv s. ludoVico d’angio’

2020 ss s. bernardo abate

2121 dd 21ª del tempo ordinario

2222 ll beata Vergine maria regina

2323 mm s. rosa da lima

2424 mm s. bartolomeo

2525 gg s. ludoVico

2626 vv s. alessandro

2727 ss s. monica

2828 dd 22ª del tempo ordinario

2929 ll martirio s. gioVanni battista

3030 mm s. margherita ward m.

3131 mm s. raimondo nonnato

11 ll s. alfonso m. de’ liguori

22 mm s. eusebio

33 mm s. lidia

44 gg s. gioVanni m. Vianney

55 vv b. Vergine della neVe

66 ss trasfigurazione del signore

77 dd 19ª del tempo ordinario

88 ll s. domenico da guzman

99 mm s. teresa benedetta

1010 mm s. lorenzo

1111 gg s. chiara d’assisi

1212 vv s. ercolano

1313 ss b. marco d’aViano

1414 dd 20ª del tempo ordinario

1515 ll assunzione b. V. m.

1616 mm s. rocco
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16-21 incontro internazionale con i
giovani cattolici a madrid

Leonessa - Chiesa Madonna di Loreto: S. Giuseppe
risuscita il bue. Graffiti abside di Ugolino da Belluno, 1997.

Altre ricorrenze
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11 gg s. egidio

22 vv s. elpidio

33 ss s. gregorio magno

44 dd 23ª del tempo ordinario

55 ll b. teresa di calcutta

66 mm s. zaccaria, profeta

77 mm s. regina

88 gg natiVitá della beata Vergine maria

99 vv s. osanna

1010 ss s. nicola da tolentino

1111 dd 24ª del tempo ordinario

1212 ll s.s. nome di maria

1313 mm s. gioVanni crisostomo

1414 mm esaltazione della s. croce

1515 gg b. V. addolorata

1616 vv ss. cornelio e cipriano

leonessa - santuario di s. giuseppe da leonessa e centro storico 



la pace è serenità di
mente, tranquillità

d'animo, semplicità
di cuore, legame

d'amore, comu-
nanza di carità.

per questo, co-
lui che la pos-
siede, la custo-
disca e colui
che l'ha perdu-
ta, la cerchi e
la chieda. e co-
lui che non
l'ha, sia dise-
redato dal pa-
dre, allontanato
dal figlio ed
eliminato e
spiantato dallo
spirito santo.
(San Giuseppe)

1717 ss impressione delle stimmate di s. francesco

1818 dd 25ª del tempo ordinario

1919 ll s. francesco maria da camporosso capp.

2020 mm ss. martini coreani

2121 mm s. matteo ap.

2222 gg s. maurizio

2323 vv s. pio da pietrelcina

2424 ss s. pacifico

2525 dd 26ª del tempo ordinario

2626 ll ss. cosma e damiano

2727 mm s. Vincenzo de’ paoli

2828 mm b. innocenzo da berzo capp.

2929 gg ss. michele, gabriele, raffaele arcangeli

3030 v s. girolamo

11 gg s. egidio

22 vv s. elpidio

33 ss s. gregorio magno

44 dd 23ª del tempo ordinario

55 ll b. teresa di calcutta

66 mm s. zaccaria, profeta

77 mm s. regina

88 gg natiVitá della beata Vergine maria

99 vv s. osanna

1010 ss s. nicola da tolentino

1111 dd 24ª del tempo ordinario

1212 ll s.s. nome di maria

1313 mm s. gioVanni crisostomo

1414 mm esaltazione della s. croce

1515 gg b. V. addolorata

1616 vv ss. cornelio e cipriano

“Leonessa e il suo Santo” Convento PP. Cappuccini, 02016 Leonessa (RI)
Bimestrale di vita leonessana c.c.p. n. 14309025 - Tel. e Fax: 0746/922154
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1 giornata per la salvaguardia del creato
11 festa di san giuseppe da leonessa

Leonessa - Villa Massi, Chiesa Santa Maria della Neve: tela che

raffigura la Madonna del Rosario tra i Santi Giuseppe da

Leonessa e Felice da Cantalice. Vincenzo Bisini, XVIII sec. 

Altre ricorrenze



2 0 1 12 0 1 1

11 ss s. teresa del b. g.

22 dd 27ª del tempo ordinario

33 ll s. candido

44 mm s. francesco d’assisi

55 mm s. faustina k. 

66 gg s. bruno

77 vv madonna del rosario

88 ss s. pelagia

99 dd 28ª del tempo ordinario

10 l ss. daniele e compagni martiri

1111 mm s. firmino

1212 mm s. serafino da m.

1313 gg s. romolo

1414 vv s. celeste

1515 ss s. teresa d’aVila

1616 dd 29ª del tempo ordinario

leonessa - monte collelungo: quando la natura si prepara al lungo riposo invernale i monti di leonessa si
tingono di mille colori, offrendo uno spettacolo davvero eccezionale.



i l nome della pace è tanto
degno che dio ha voluto che

gli angeli ne siano adorni e
che la servano, come dice

il profeta isaia: “i mes-
saggeri di pace pian-
gono amaramente”.

anche il testa-
mento e il patto che
dio stipulò con gli
uomini, ebbe l'appel-
lativo di pace, se-
condo l'espressione
del profeta eze-
chiele: “stringerò
con esse un’alleanza
di pace e farò sparire
dal paese le bestie
nocive”. e il profeta
malachia aggiunge:
“la mia alleanza con
lui era alleanza di
vita e di pace”.
(San Giuseppe)

1717 ll s. ignazio d’antiochia

1818 mm s. luca eVangelista

1919 mm s. pietro d’alcantara

2020 gg s. maria bertilla b.

2121 vv s. orsola

2222 ss s. donato

2323 dd 30ª del tempo ordinario

2424 ll s. antonio m. claret

2525 mm s. crispino

2626 mm s. eVaristo

2727 gg s. fiorenzo

2828 vv ss. simone e giuda taddeo app.

2929 ss ss. crispino e crisp.

3030 dd 31ª del tempo ordinario

3131 ll b. angelo da acri capp.

11 ss s. teresa del b. g.

22 dd 27ª del tempo ordinario

33 ll s. candido

44 mm s. francesco d’assisi

55 mm s. faustina k. 

66 gg s. bruno

77 vv madonna del rosario

88 ss s. pelagia

99 dd 28ª del tempo ordinario

10 l ss. daniele e compagni martiri

1111 mm s. firmino

1212 mm s. serafino da m.

1313 gg s. romolo

1414 vv s. celeste

1515 ss s. teresa d’aVila

1616 dd 29ª del tempo ordinario

“Leonessa e il suo Santo” Convento PP. Cappuccini, 02016 Leonessa (RI)
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23 giornata missionaria
8-9 sagra della patata
30 fine dell’ora legale (ora - 1)

Santuario - S. Giuseppe nella gloria, pittura ad olio
stesa su tavola lignea, secolo XVIII di Vincenzo Bisini. 

Altre ricorrenze



2 0 1 12 0 1 1

11 mm tutti i santi

22 mm commemorazione dei defunti

33 gg s. martino porres

44 vv s. carlo borromeo

55 ss ss. elisabaetta e zaccaria

66 dd 32ª del tempo ordinario

77 ll b. elena enselmini V. fr.

88 mm s. goffredo

99 mm dedicazione basilica laterana

1010 gg s. leone magno

1111 vv s. martino

1212 ss s. giosafat

1313 dd 33ª del tempo ordinario

1414 ll ss. nicola t. e compagni mm. fr.

1515 mm s. alberto magno

1616 mm s. margherita di scozia

leonessa da collecollato: a novembre compare la prima neve sui monti che circondano l’altipiano
leonessano e apporterà un calo termico generalizzato. i vecchi di una volta dicevano: «Quando cam-
bio mette il cappello vendi la capra e compra il mantello».



bisogna pen-

tirsi di ogni

offesa fatta a dio,

infatti, l'esperienza

insegna che ogni

persona che vuole

fare la pace, deve

umiliarsi e chie-

dere perdono. e

per questo, san

giacomo, appunto

per mostrarci il

modo di fare pace,

disse: “confessate

perciò i vostri pec-

cati gli uni agli

altri e pregate gli

uni per gli altri per

essere guariti”. 

(San Giuseppe)

1717 gg s. elisabetta d’ungheria

1818 vv s. frediano

1919 ss s. fausto

2020 dd cristo re

2121 ll presentazione della Verine maria

2222 mm s. cecilia

2323 mm s. clemente i

2424 gg s. flora

2525 vv s. caterina d’alessandria

2626 ss s. Virgilio

2727 dd 1ª d’aVVento

2828 ll s. giacomo della marca fr.

2929 mm s. saturnino

3030 mm s. andrea ap.

11 mm tutti i santi

22 mm commemorazione dei defunti

33 gg s. martino porres

44 vv s. carlo borromeo

55 ss ss. elisabaetta e zaccaria

66 dd 32ª del tempo ordinario

77 ll b. elena enselmini V. fr.

88 mm s. goffredo

99 mm dedicazione basilica laterana

1010 gg s. leone magno

1111 vv s. martino

1212 ss s. giosafat

1313 dd 33ª del tempo ordinario

1414 ll ss. nicola t. e compagni mm. fr.

1515 mm s. alberto magno

1616 mm s. margherita di scozia
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1 giornata della santificazione 
universale

13 giornata del ringraziamento
21 madonna della pietà

Leonessa - Chiesa di Villa Lucci: tela che raffigura la Madonna
della Cerqua con San Marco Evangelista e San Giuseppe.

Altre ricorrenze



2 0 1 12 0 1 1

11 gg s. elisa

22 vv s. bibiana

33 ss s. francesco saVerio

44 dd 2ª d’aVVento

55 ll s. saba

66 mm s. nicola di bari

77 mm s. ambrogio

88 gg immacolata concezione

99 vv s. siro

1010 ss madonna di loreto

1111 dd 3ª d’aVVento

1212 ll madonna di guadalupe

1313 mm s. lucia

1414 mm s. gioVanni della croce

1515 gg s. faustina

1616 vv s. adelaide

leonessa: il panorama notturno è a dir poco magico, grazie anche al fascino della
torre angioina illuminata. 



dal mo-
mento che

dio è giustis-
simo ci ven-
gono offerte
proposte giuste
poiché il nostro
giudizio po-
trebbe vacillare.
perciò, se noi
non considere-
remo attenta-
mente il modo
di agire di dio,
non potremo
scorgere facil-
mente il male
che l'uomo può
compiere, che
poi si manifesta
apertamente, e
che comunque
dio può mutare
in bene grande
per gli uomini
stessi. 
(San Giuseppe)

1717 ss s. lazzaro

1818 dd 4ª d’aVVento

1919 ll s. gregorio

2020 mm s. zefirino

2121 mm s. pietro canisio

2222 gg s. francesca c.

2323 vv s. Vittoria

2424 ss s. adele

2525 dd natale del signore

2626 ll s. stefano protomartire

2727 mm s.gioVanni eVangelista

2828 mm ss. innocenti

2929 gg s. tommaso becket

3030 vv santa famiglia

3131 ss s. silVestro

11 gg s. elisa

22 vv s. bibiana

33 ss s. francesco saVerio

44 dd 2ª d’aVVento

55 ll s. saba

66 mm s. nicola di bari

77 mm s. ambrogio

88 gg immacolata concezione

99 vv s. siro

1010 ss madonna di loreto

1111 dd 3ª d’aVVento

1212 ll madonna di guadalupe

1313 mm s. lucia

1414 mm s. gioVanni della croce

1515 gg s. faustina

1616 vv s. adelaide
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Leonessa - Villa Alesse: tela del XVIII sec. raffigurante
l’Annunciazione tra i Santi Pietro, Paolo e S. Giuseppe da Leonessa.


