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Intenzione mensile 
 

L’APOSTOLATO 
 

“L’apostolato è il fiore di una vera carità verso Dio e verso le anime; è frutto di vita intensa, 
interiore. Suppone un cuore acceso, che non può contenere e comprimere l’interno fuoco. 
L’apostolato ci fa altoparlanti di Dio”. (CISP, 800, 809)



 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì  1  Aprile:  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 7  Aprile:  Ritiro mensile 

 presso la Chiesa di Miramare ore 9,15 - 16,30   

Venerdì 12 Aprile:  Adorazione Eucaristica comunitaria 

Adorazione Eucaristica comunitaria presso la Chiesa della Colonnella (ore 21,00-
22,00) preceduta alle ore 20,30 da Via Crucis condotta da Don Concetto.  

Domenica 28 Aprile: Giornata di Adorazione Eucaristica 

Il nostro Gruppo è in Missione Eucaristica con la giornata di Adorazione presso La 
Chiesa Santa Croce in via Serpieri. Ore 8,30 S.Messa seguita da Adorazione 
silenziosa. Ore 18,30 Vespri. 
 

 

CALENDARIO, RICORRENZE 
 

Domenica 14 Aprile  Delle Palme: Passione del Signore 

Giovedì 18 Aprile: Nella Cena del Signore 

Venerdì 19 Aprile: Passione del Signore 

Sabato 20 Aprile: Veglia Pasquale 

Domenica 21 Aprile: Solennità della Risurrezione del Signore 

Lunedì 22 Aprile: Lunedì dell’Angelo 

 

02/04/1874     Nasce a Montà d’Alba (Cuneo) il Can. Francesco  

                       Chiesa; 
 

04/04/1884    Nasce a S. Lorenzo di Fossano (cuneo) il Beato  

                       Giacomo Alberione; 
 

08/04/1960    Approvazione Pontificia degli Istituti  Paolini Aggregati : Gesù Sacerdote, San Gabriele 
Arcangelo e Maria SS. Annunziata. 

 

22/04/1963   Approvazione Pontificia “Unione delle famiglie cristiane”; 
 

27/04/2003    Avviene la Beatificazione di Don Giacomo Alberione 
 



 

 

 
 MATRIMONI                                    COMPLEANNI  

25   Lapa Virgilio e Aurora 

26   Celli Pietro e Angela 

29   Calesini Riccardo e Elena 

 

           08   Bruschi Antonella 

           19  Agostini Alessandra 

            

BATTESIMI  

18   Bruschi Antonella 
21   Fonti Marisa 
 
 
 
 

 
 
 
 

RITORNO ALLA CASA 
DEL PADRE 

20  Don Walter Pasolini (I.G.S.) 
 

   
   
  



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

 

CAPITOLO PRIMO  

LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
 

La tua missione in Cristo 
 

19. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come 
un cammino di santità, perché «questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). 
Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento 
determinato della storia, un aspetto del Vangelo. 20. Tale missione trova pienezza di senso in 
Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i 
misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e 
personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. Ma può anche implicare di riprodurre 
nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita 
comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. 
La contemplazione di questi misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a renderli 
carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti.[18] Perché «tutto nella vita di Gesù è segno 
del suo mistero»,[19] «tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre»,[20] «tutta la vita di Cristo è 
mistero di Redenzione»,[21] «tutta la vita di Cristo è mistero di ricapitolazione»,[22] e «tutto ciò 
che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui e che 7 Egli lo viva in noi».[23] 21. Il 
disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la santità 
non è altro che la carità pienamente vissuta».[24] Pertanto, «la misura della santità è data dalla 
statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la 
nostra vita sulla sua».[25] Così, ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla 
ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. 22. Per riconoscere quale sia quella parola che il 
Signore vuole dire mediante un santo, non conviene soffermarsi sui particolari, perché lì possono 
esserci anche errori e cadute. Non tutto quello che dice un santo è pienamente fedele al Vangelo, 
non tutto quello che fa è autentico e perfetto. Ciò che bisogna contemplare è l’insieme della sua 
vita, il suo intero cammino di santificazione, quella figura che riflette qualcosa di Gesù Cristo e che 
emerge quando si riesce a comporre il senso della totalità della sua persona.[26] 23. Questo è un 
forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una 
missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. 
Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in 
ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di 
plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. 24. 
Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio 
desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, 
affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà a 
compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni la 
via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
www.istitutosantafamigliarimini.it 

www.istsantafamiglia.com/ 
 


