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INTENZIONE MENSILE 

 
 “Occorre che vi sia una base, un punto di partenza: l’uomo retto; su di esso 
si può costruire il buon cristiano, il figlio di Dio; su questo si può elevare il 
religioso santo …., e del religioso santo si può fare un apostolo sopra il 
grande modello san Paolo”. 

(CISP p. 775)



AGENDA PAOLINA 
                                         
   
 1    Venerdì 
 2     Sabato 
18  Lunedì 
21  Giovedì 

 
Solennità di Tutti i Santi 
Commemorazione di tutti i defunti 
Dedicazione Basiliche SS Pietro e Paolo apostoli 
Memoria della Presentazione della B.V. Maria 

 24  Domenica Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell' Universo 
25 Lunedì 
26  Martedì 

Dedicazione del Tempio di San Paolo in Alba 
Festa del  Beato Giacomo Alberione, sacerdote, 
fondatore della Famiglia Paolina 

29  Venerdì Anniversario della Dedicazione del Santuario-
Basilica minore  “Regina Apostolorum” in Roma 
1954 

                             
                  
                      

IMPEGNI PAOLINI 
 
Venerdì 15  Adorazione mensile presso la Chiesa della Colonnella dalle ore 21,00 alle 22,00.  

Domenica 17 Ritiro mensile presso la parrocchia di Miramare  dalle ore 9,15 alle 16,00 

Domenica 24 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 

Lunedì 25 alle ore 19,00 presso la parrocchia di Miramare  sarà celebrata una Santa Messa in 

suffragio dei defunti dell’ Istituto Santa Famiglia di Rimini. 

A seguire alle ore 20,00 festeggiamo il compleanno di Don Giovanni ed il suo 250 anno 

nell’Istituto Gesù Sacerdote cenando assieme (pizzata offerta da Marisa Fonti) nei locali della 

parrocchia. 

 

RICORRENZE NEL MESE 
             
          Compleanni                                     Battesimi 

10 
22 
24 

 

    Marrone Cinzia 
Luzio Nino 
Don Giavanni Vaccarini 
 

1 
4 

28 
 

   Brunelli Vincenza 
  Sasanelli Maria Rosa  

Luzio Nino 

                        Professioni Perpetue 
               2       Ferri Carlo 
              
                        Ritorno alla casa del Padre 
               6       Gabriella Magnani 
 
 

 



IL “CARRO” PAOLINO 
 

STABILITA’ E MOVIMENTO DEL CARRO PAOLINO 
 

  L’espressione usata da don Alberione (“carro che corre poggiato sopra le quattro 

ruote”) implica due valori, che pur sembrando contrari, si combinano e si completano: 

STABILITA’ E MOVIMENTO.  Unite insieme, queste due virtù sono garanzia di vitalità e di 

efficacia. 

La STABILITÀ assicura l’equilibrio e la fermezza indispensabili. 

  Il MOVIMENTO equivale al progresso, al procedere verso una meta, verso un punto 

ideale di superamento costante. 

  La stabilità senza movimento è propria degli esseri inerti o morti. 

 Il movimento senza stabilità equivarrebbe a dispersione e rovina. 

 Dio è il modello supremo di stabilità e di movimento, essendo l’immutabile che allo 

stesso tempo è in perpetuo dinamismo. 

Gli esseri umani non possiedono le prerogative di Dio , ma sono stati fatti “a sua 

immagine e somiglianza” e realizzano la loro vocazione di uomini nella misura in cui 

possono contare su questa duplice nota di stabilità e di movimento, con le sue diverse 

applicazioni: consistenza personale e sviluppo; solidità di principi e progressivo 

superamento; coesione in se stessi e relazione con le cose e le persone; ecc. 

  E’ chiaro che non stiamo dando al termine “stabilità” e “movimento” un significato 

fisico, ma un valore morale, analogico. La stessa frase “carro che corre poggiato …” è 

un’analogia usata dal Fondatore per esprimere la consistenza e il dinamismo che deve 

contraddistinguere il Paolino. 

  E da dove arriveranno al consacrato questa fermezza e questa energia vitale? 

Certamente dalla sua unione con Cristo; ma non per incanto , bensì attraverso un processo 

che presuppone fondamenti seri e impegno costante. 

  Quanto più una persona poggia su basi ferme e stabili, tanto più si registra il lei la 

capacità di progresso e si mette in grado di raggiungere le sue mete. Se questo vale per 

qualsiasi individuo, tanto più vale per chi è chiamato ad una vita di consacrazione e di 

servizio apostolico. 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
 

www.istitutosantafamigliarimini.it 
http://www.istsantafamiglia.com/ 

 


