
 
Mons. Martino Canessa  - Vescovo di Tortona 

           “  In spe fundati “ 
Nato a Genova Voltri. Ordinato 
Sacerdote a Genova il 29 giugno 
1962 Eletto vescovo il 20 giugno 
1989. Titolare di Tigisi in 

Mauritania e vescovo ausiliare di Genova. 
Consacrato vescovo il 9 luglio 1989 nella 
Cattedrale di S. Lorenzo dal Card. Canestri. 
Trasferito a Tortona il 2 febbraio 1996. Ingresso 
in Diocesi il 13 aprile 1996. Attuale Incarico: Vice Presidente 
della Conferenza Episcopale Ligure 
 
Don Guido PIETROGRANDE, sdb 
 

Nato a Montegalda (VI), entra nella 
Congregazione Salesiana per il Noviziato ad 
Alabarè di Costermano ed emette la prima 
Professione Religiosa nel 1951. Completa gli 
studi filosofici e teologici nel 1962 quando viene 
ordinato sacerdote. Ha ricoperto vari incarichi 
nelle comunità salesiane, impegnato nella 
predicazione di Esercizi Spirituali, attualmente 
opera nella Pastorale familiare della Diocesi di 

Verona ed è assistente spirituale dei Salesiani Cooperatori del 
centro di Bardolino (VR). Appartiene al Rinnovamento dal 1976 ed 
è stato Coordinatore Regionale del Veneto dal 2002 al 2004. Dal 
2007 è Consigliere Spirituale Nazionale per nomina della CEI. 
 
Padre Domenico  LOVERA 
 

P. Domenico (Mimmo) Lovera è stato 
ordinato sacerdote camilliano nel 1972. Nel 
1974 inizia a frequentare il Rinnovamento 
nello Spirito. Riceve la preghiera d’effusione 
a Roma nel 1975 e da allora continua a far 
conoscere la spiritualità del Rinnovamento a 
tantissimi giovani. Attualmente dirige la casa 

di preghiera vocazionale a Piossasco (TO), che è centro di incontro 
per giovani. È consigliere provinciale dei Camilliani ed è 
attualmente consigliere spirituale regionale del Rinnovamento 
piemontese e valdostano. 

  

 

 
 
 
 

Gruppi di preghiera 

del  

RINNOVAMENTO nello SPIRITO SANTO 

Diocesi di 

TORTONA (AL) 

   “Amore Misericordioso” Casteggio  (PV) 
   “Maria”              Voghera  (PV) 

“Il Buon Pastore”  Stradella  (PV) 
“Maria Immacolata”         Savignone  (GE) 
“Gesù Misericordioso” Novi Ligure  (AL) 
“Maria RnS”  Tortona  (AL) 
“Shalom”   Tortona  (AL) 

 
 
 
«La vita umana non si realizza da sé. La nostra vita è 
una questione aperta, un progetto incompleto ancora 

da completare e da realizzare. La domanda 
fondamentale di ogni uomo è: come si realizza questo 

diventare uomo? Come si impara l'arte di vivere? 
Quale è la strada alla felicità? 

Evangelizzare vuol dire: mostrare questa strada - 
insegnare l'arte di vivere. Gesù dice nell'inizio della 
sua vita pubblica: Sono venuto per evangelizzare i 

poveri (Lc 4, 18); questo vuol dire: Io ho la risposta 
alla vostra domanda fondamentale; io vi mostro la 

strada della vita, la strada alla felicità – 
 anzi: io sono questa strada.» 

CARDINALE JOSEPH RATZINGER CONVEGNO DEI CATECHISTI E 
DEI DOCENTI DI RELIGIONE  (Domenica, 10 Dicembre 2000) 

 
 
 

 
  Rinnovamento nello  

                      Spirito Santo 
                         Diocesi di 
                     TORTONA (AL) 
 
 
 
 

    Vuoi fare 
un’esperienza 

    
dell’incontro 
con Gesù ? 

 

 

 
                                                     



777   MMMAAARRRZZZOOO   222000111000   
 

I Gruppi di preghiera 
diocesani del  

Rinnovamento nello Spirito 
Santo  

ti invitano a partecipare ad 
una giornata di spiritualità  

presso lll’’’iiissstttiiitttuuutttooo      

“““SSSAAANNNTTTAAA   CCCHHHIIIAAARRRAAA“““    
PPPiiiaaazzzzzzeeettttttaaa   CCCeeesssaaarrreee   GGGaaammmbbbaaarrrrrraaa,,,   111   

TTTOOORRRTTTOOONNNAAA   (((AAALLL))) .   

 

 

 
Informazioni: 
Domenico – coordinatore diocesano –  
mail: cdmm@libero.it    cell  3388708442 
 
 
 

«Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi 
esaudirò; mi cercherete e mi troverete, perché 

mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò 
trovare da voi - dice il Signore - cambierò in 

meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le 
nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso - 

dice il Signore - vi ricondurrò nel luogo da 
dove vi ho fatto condurre in esilio.»  

(Ger 29, 12-14) 
 

  ore 09.00 

 Accoglienza  
 

 Preghiera Carismatica – 
Atto di affidamento alla 
Vergine 

 
 Riflessione sul tema della 

giornata a cura di  
            don Guido Pietrogrande 

 
 Ore 12.30       Pausa pranzo 

 Ore 14.30   Roveto Ardente  
                   
Con padre Domenico Lovera, 
adoreremo il Signore e pregheremo per 
la Santa Chiesa, la pace, gli ammalati, i 
giovani, le famiglie, le vocazioni, i 
movimenti ecclesiali e per il piano 
pastorale diocesano 

 
      Segue condivisione con il Vescovo 
 
 

 

 Ore 18,00 – Duomo di Tortona 
   
 

       CCoonncceelleebbrraazziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa. 
 

Presiede 
 

S.E.R. Mons.  
MARTINO CANESSA 

 
Vescovo di Tortona (AL) 

 

 

 

«Chi si mette a servizio del Vangelo, se vuole 

essere certo che da qualche parte il seme 
fruttifichi e che la sua fatica, di conseguenza, 

non sia sprecata, deve avere il coraggio di 
spargere il seme dappertutto, di lavorare con 

pazienza e costanza.» 

(Mons. Canessa Martino, Vescovo di Tortona - dal Piano pastorale 
2009/2010) 

 

 


