
ISTITUTO SANTA FAMIGLIA 
GRUPPO DI RIMINI     Beato Timoteo Giaccardo 

Foglio di collegamento             Settembre 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VITA SPIRITUALE 
 

“La Famiglia Paolina ha una sola spiritualità: vivere integralmente il Vangelo; vivere nel 
Divin Maestro in quanto Egli è Via, Verità e Vita; viverlo come lo ha compreso il suo 
discepolo San Paolo” 

(UPS III, 187) 

 



APPUNTAMENTI 
 

Adorazione mensile personale, con il supporto fornito dal delegato, della “Adorazione 
Settembre 2021” presso la propria Chiesa parrocchiale o in altro luogo di culto. 

Domenica 5: Ritiro mensile 

Ritiro mensile, con il supporto fornito dal delegato, della “Meditazione Aprile 2021”, presso la parrocchia 
di Miramare nella Cripta dalle ore 9,00 alle 12,30: 
ore 9,00 ritrovo 
ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi 
ore 9,45 meditazione a cura di don Giovanni 
ore 10,30 Santa Messa 
ore 11,30 Adorazione Eucaristica con a seguire condivisione  
ore 12,30 saluti e rientro 

Domenica 19: Rosario San Giuseppe 
Collegamento su piattaforma Zoom per recita Rosario San Giuseppe (le istruzioni con le 
coordinate per il collegamento verranno inviate via Whatsapp ed email). 

Lunedì 20 e Martedì 21: ESERCIZI SPIRITUALI presso la parrocchia di Miramare ogni 
giorno dalle 9,00 alle 16,00 con il programma di massima proposto dal nostro delegato don 
Roberto: gli Esercizi si vivono nei propri gruppi salvaguardando al meglio le norme 
della sicurezza anticovid, in un “va e vieni” nei due giorni scelti e con l’animazione del 
vostro sacerdote ma con i contenuti comuni dei 4 video. 
Le due giornate si svolgeranno con questi tempi: 
ore 9,00 ritrovo 
ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi 
ore 9,45 inizio proiezione dei primi due video (Lunedì); proiezione del terzo e quarto video (Martedì) 
ore 11,15 Adorazione Eucaristica 
ore 12,00 Santa Messa 
ore 13,00 Pranzo al sacco comunitario all’aperto se il tempo lo consente altrimenti nell’ampio salone 
della parrocchia 
ore 14,30 Condivisione  
ore 16,00 Vespri, saluti e rientro 

 
Ricordiamo che nel mese di settembre parteciperanno agli ESERCIZI SPIRITUALI in presenza a 
Spicello nei giorni 14-16 settembre (Agostini, Rossi, Pirottina, Luzio, Castiglioni) e 17-19 settembre 
(Brunelli, Nitto)  
 

 
RICORRENZE NEL MESE 

 
1 Mercoledì -   Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato 

3 Venerdì -      B.V. Maria madre del Buon Pastore giornata di festa per le “Pastorelle” 

4 Sabato -       Muore nel 1948 a Sanfrè (CN) il venerabile Fr. Andrea M. Borello 

8 Mercoledì -  Natività della B. V. Maria. Nel 1959 a Castelgandolfo avviene la   

fondazione delle “Suore Apostoline” 

14 Martedì -     Festa della Esaltazione della Santa Croce 

15 Mercoledì -  B. V. Maria Addolorata 



23 Giovedì -     Memoria di S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

26 Domenica - Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

29 Mercoledì - festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli; 

 titolare dell’Istituto San Gabriele Arcangelo 

 
COMPLEANNI 

 
1 Vincenza Brunelli 

6 Monsignor Francesco Lambiasi , Consuelo Marrone 

9 Don Domenico Cascasi SSP 

20 Filomena Nitto 

30  Antonella Garattoni,  Don Vincenzo Marras SSP 

 
MATRIMONI 

 
6 Daniela e Riccardo Berlini 

9 Maria Rosa e Michele Sasanelli 

 
PROFESSIONE PERPETUA 

 
 Antonella e Paolo Antonini 

5 Graziella Pirottina 

20 Aurora e Virgilio Lapa 

30 Antonella e Sergio Bruschi 

 
BATTESIMI 

 
2 Antonella Antonini 

9 Michele Capozzolo 

29 Rossi Alfio 

 
ORDINAZIONI  SACERDOTALI 

 
25 Mons.Francesco Lambiasi, Don Mirco Mignani 

29 Don Vincenzo Marras SSP   

 
ORDINAZIONI  DIACONALI 

 
24 Lazzaro Castiglioni 

 
RITORNO ALLA CASA DEL PADRE 

5 Suor Erminia  Brunetti 

6 Ramona Marrone  



 
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 STABILITA’ 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 modello supremo di stabiltà e movimento, essendo l’immutabile che allo stesso 

tempo è di 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 stabiltà 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 ai termini “stabilità” e “movimento” un significato fisico, 

ma un valore morale, analogico. La stessa frase “carro che corre poggiato…” è una 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 in 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 a una vita di consacrazione e di servizio apostolico. 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Tino Cell. 337 621823   Sandra Cell. 339 3586878 
www.istitutosantafamigliarimini.it 

www.istitutosantafamiglia.org 
 


