
ISTITUTO SANTA FAMIGLIA

GRUPPO DI RIMINI     Beato Timoteo Giaccardo  

Foglio di collegamento Gennaio 2023 

INTENZIONE MENSILE

Gesù, Maestro Divino, ti adoriamo con gli Angeli che cantarono i motivi 
della tua incarnazione:                “Gloria a Dio e pace agli uomini”. 
Accendi in noi la fiamma dello zelo per Dio e per le anime. Vieni Maestro 
e Signore! Insegna e regna, per Maria, Madre, Maestra e Regina.



INTRODUZIONE AL TEMA MEDITAZIONI DELL’ANNO 2023

Dal  9  all’11  dicembre  scorso  si  è  tenuto  ad  Ariccia,  presso  la  casa  Divin  Maestro,  il
Convegno annuale di formazione per i Responsabili dei due Istituti Gesù Sacerdote e Santa
Famiglia sul tema:
“Insieme per il Vangelo. La Complementarietà tra sacerdoti e sposi”.
E’ stata un’esperienza gioiosa e arricchente e l’occasione per lodare e ringraziare insieme il
Signore del Carisma trasmesso da don Stefano Lamera a nome del fondatore Alberione.
I due Istituti infatti,  portano avanti da diversi anni nella collaborazione e vicinanza della
preghiera la pastorale famigliare parrocchiale in gran parte delle regioni d’Italia.
Si sono condivise esperienze ed opportunità quanto mai preziose per la Chiesa italiana, sia da
parte  di  noi  coppie,  che  soprattutto  da  parte  di  molti  sacerdoti  diocesani  consacrati
nell’Istituto Gesù Sacerdote. (dalla rivista Gesù Maestro n° 3 2022)

Cari Fratelli e sorelle, eccoci davanti un altro anno, un altro grande dono di Dio, vogliamo
rimetterci  decisamente  in  cammino come Paolini  assieme alla  Chiesa  pellegrina  verso il
Regno, lasciandoci trasformare dalla Parola di Dio, rinnovando il nostro modo di pensare,
sempre attenti a quello che il Signore ci chiede, personalmente e comunitariamente, sempre
attenti ai segni dei tempi – come lo era il Primo Maestro -, a come cammina il mondo, verso
quale direzione cammina, per poter discernere come portare la luce e la sapienza del Vangelo
a tutti, specialmente ai più poveri e ai più lontani.
Abbiamo un costante bisogno di ravvivare la nostra identità e vitalità come Famiglia Paolina,
avendo come punto di riferimento il beato Giacomo Alberione e san Paolo, così da essere
sicuri di camminare sulla via giusta, che è Gesù, coltivando la comunione e l’intimità con
Lui  che  è  Via  Verità  e  Vita,  nella  preghiera  che  alimenta  la  fraternità,  il  perdono,
l’accoglienza  e  la  collaborazione,  con tutte  le  persone  con cui  viviamo,  sia  nel  contatto
diretto che attraverso le reti digitali.
Camminiamo allora “in Sinodalità”,  nel dialogo gli uni con gli  altri,  nell’ascolto e nella
stima  reciproca,  impegnandoci  ad  essere  artigiani  di  comunione  per  annunciare
profeticamente la gioia del Vangelo. (dalla presentazione Agenda Paolina 2023)

APPUNTAMENTI 

Prima domenica del mese: Santo Rosario per la famiglia

(organizzazione nazionale Equipe comunicazione ISF)

Collegamento seguendo le istruzioni che sono inviate via Whatsapp da Equipe..



Domenica 8 gennaio 2023:

dalle 9,00 alle   12,30   nella Cripta e nei locali presso la Parrocchia Sacro Cuore di   
Gesù a Miramare

- ore 9,00 ritrovo

- ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi

- ore 9,45 rivediamo insieme la registrazione della relazione che don Franco 
Lanzolla ha tenuto al Convegno di Ariccia

- ore 10,30 Santa Messa

- ore 11,30 Adorazione Eucaristica con a seguire condivisione

Domenica 2  2 gennaio 2023  :  

Pellegrinaggio isf  alla Santa Casa di Loreto(vedi foglio allegato con 
programma). Si prega di dare adesione entro il 15 gennaio per prenotare n° posti 
pranzo al sacco o ristorante.

RICORRENZE

1 domenica 
Solennità  di  Maria  SS.  Madre  di  Dio.  Si  celebra  la  56^  Giornata
Mondiale della Pace.

1 domenica
Prima Domenica del mese: Gesù Maestro – Gesù Buon Pastore

6 venerdì
Solennità della Epifania del Signore.

7 sabato

7 sabato

Il Beato G. Alberione e i suoi giovani pregano, per la prima volta, con il
“Patto”o “Segreto di Riuscita” (1919)

7 sabatoprim Primo sabato del mese: Maria Regina degli Apostoli-Maria Madre del
Buon                Buon Pastore



8 Domenica

Dal 18 al 25 

22 domenica

22 domenica

24 martedì 

25 Martedì 

Festa del Battesimo del Signore

Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani.

Suor Tecla Merlo viene proclamata Venerabile (1991)

        
 Domenica della Parola di Dio.

Ricorre  l'anniversario  del  ritorno  alla  casa  del  Padre  del  Beato
Timoteo Giaccardo (1948)

Festa della Conversione di San Paolo, apostolo



COMPLEANNI

  1.Fonti Marisa

13. Nitto Leonardo

19. Marrone Marino

20. Lapa Aurora

MATRIMONI

17. Nitto Leonardo e Filomena

23. Castiglioni Lazzaro e Giovanna

29. Agostini Augusto e Alessandra

BATTESIMI

24. Lapa Aurora

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE

04. Don Alfredo Bordon (+1996)

14. Magnani Bruno (+ 2016)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per ulteriori informazioni: Cinzia e Marino Cell. 333 2962999

www.istitutosantafamigliarimini.it               www.istitutosantafamiglia.org      
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