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      Intenzione mensile 

 
CASTITA’ CONIUGALE 

“L’autentico amore coniugale è assunto nell’amore divino ed è sostenuto ed arricchito dalla forza redentiva del Cristo e dalla 
azione salvifica della Chiesa, perché i coniugi in maniera efficace siano condotti a Dio e siano aiutati a rafforzarsi nello 
svolgimento della sublime missione di padre e di madre”



 
 

APPUNTAMENTI 
 
Lunedì 04  Febbraio:  Incontro di formazione 
Saremo ospiti della famiglia Lapa dalle 21,00 alle 22,00; portate con Voi il testo della esortazione apostolica 
“Gaudete ed exsultate” 

Domenica 10  Febbraio:  Ritiro mensile 
 presso la Chiesa di Miramare ore 9,15 - 16,30   

Venerdì 15 Febbraio: Adorazione Eucaristica comunitaria 
presso la Chiesa della Colonnella (ore 21,00 – 22,00). 

Domenica 24 Febbraio:  Giornata di Adorazione (Dalle 8,30 alle 19) 
Il nostro Gruppo è in Missione Eucaristica con la giornata di Adorazione presso La Chiesa S. 
Onofrio in via Bonsi 18. Ore 8,30 S.Messa seguita da Adorazione silenziosa. Ore 18,30 Vespri. 
Con lo sguardo fisso su Gesù, per riconoscerci figli amati del Padre e per abitare il mondo 
come missionari della Sua Misericordia. 
 

 
RICORRENZE NEL MESE 

 

2 Sabato Presentazione di Gesù al Tempio;   
22^ Giornata Mondiale della Vita  Consacrata (Ore 
17,30 Celebrazione presso Basilica Cattedrale); 

5 Martedì Nel 1964 muore ad Albano (Roma) Sr. Tecla Merlo, 
prima Madre Generale delle Figlie di San Paolo; 

11 Lunedì B.V. Maria di Lourdes - Giornata mondiale del malato; 

22 Venerdì Festa della Cattedra di S. Pietro apostolo. 

                  
 
 
Compleanni                                Matrimoni                           

 
02 
05 
23 
27 

 

 
Berlini Riccardo 
Ferri Carlo                                                              
Don Cesare Ferri IGS 
Brunelli Massimo 

  
06  Luzio Nino e Loretta        
  

 

Battesimi 
     
      04 Nitto Lenardo 
      06 Lazzaretti Antonio 
      06 Ferri Carlo 

 
                                



 
 
 

 
 

GAUDETE ET EXSULTATE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO 
CONTEMPORANEO 
 

 1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati 

per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale 

siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, 

in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina 

davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).  

 

2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che 

potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i 

mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata 

alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue 

opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di 

fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
 

www.istitutosantafamigliarimini.it 
www.stpauls.it/istit/santafamiglia.htm 


