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INTENZIONE MENSILE 

 
«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». È questo incisivo passo del Vangelo di Luca a 
fare da sottotitolo a un libro-intervista al cardinale olandese Willem	Eijk, arcivescovo di Utrecht. Il libro descrive nei 
particolari il crollo della fede cattolica in Olanda, uno dei paesi più scristianizzati d’Europa e del mondo, lasciando 
però uno spiraglio di speranza che si coglie fin dal titolo: Dio vive in Olanda. 



AGENDA PAOLINA 
                                         
   
 1    Domenica 
 2    Lunedì 
18   Mercoledì 
21   Sabato 

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

 22   Domenica Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell'Universo 
25   Mercoledì 
26   Giovedì 

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

29   Domenica Anniversario della Dedicazione del Santuario-
Basilica “Regina Apostolorum” in Roma (1954) 

                             
                                  

 
IMPEGNI PAOLINI 

 
Adorazione mensile personale presso la propria Chiesa parrocchiale o in altro luogo di culto. 

 
Domenica 15 Novembre: Ritiro Mensile 

dalle 9,00 alle 12,30 nella Cripta presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù  a Miramare 
- 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. 

Martedì 24 Novembre alle ore 18,30 presso la parrocchia di Miramare in cripta sarà celebrata 

una Santa Messa in suffragio dei defunti dell’ Istituto Santa Famiglia di Rimini. 

In questa occasione, terminata la Santa Messa, non potendo festeggiare, ci limiteremo a fare gli 

auguri di buon compleanno a don Giovanni e gli consegneremo il nostro regalo. 

 
 
Ricordiamo la richiesta inviata dal Consiglio dell’Istituto Santa Famiglia: 
 Non avendo avuto nel 2020 spese di alloggio e di viaggio per partecipare agli Esercizi, 
chiediamo a tutti i membri di versare una quota di 50 euro a coppia (il costo della caparra) come 
sussidio per tutte le spese necessarie per la casa di Circonvallazione Appia e per le necessità 
materiali dei nostri due sacerdoti. Tali quote siano consegnate ai Responsabili di gruppo che 
provvederanno a farle pervenire ai Delegati a Roma.  
Coloro che hanno già versato la quota della caparra di 50 euro per gli Esercizi Spirituali 
possono, sempre con la massima liberta, devolverla per il suddetto scopo, così come hanno già 
fatto alcune coppie. 
Entro Domenica, 15 Novembre, giorno di incontro per il ritiro mensile, vorremmo 
terminare questa raccolta per fare pervenire il sussidio richiesto tramite bonifico al nostro 
Delegato.  

 
 
 



 
 
 

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 

 

 

 



“DIO VIVE IN OLANDA” 
 

Gesù vuole continuare la sua vita in noi 
 
«Mi sembra che crediamo tutti poco alla forza dei sacramenti. Gesù vuole continuare la sua vita in 
noi, come affermava san Jean Eudes. Con il Battesimo veniamo trasfigurati così da somigliare a 
Gesù. Questo è confermato nella Cresima, in cui lo Spirito Santo ci dà la forza di essere testimoni di 
Gesù in questo mondo. E il sacramento dell’Eucaristia alimenta la nostra trasfigurazione in Gesù. 
Mentre il nutrimento ordinario è trasformato nelle sostanze del nostro corpo, nel caso 
dell’Eucaristia succede l’opposto: noi, ricevendola, siamo trasformati in Eucaristia, cioè in Cristo. E 
Cristo continua in noi la sua vita terrena, per cui noi, assomigliando a lui, incontriamo le stesse 
difficoltà che ha avuto lui, per esempio nelle sue numerose dispute con gli scribi e i farisei. I martiri 
gli assomigliano nella morte violenta, che subiscono per la loro fede in lui. Gesù vive in noi anche 
la sua vita celeste, che si manifesta fra l’altro in una profonda gioia spirituale, una forza grandissima 
per un essere umano. La società, con tutta la tecnologia di cui è capace, può darci comodità e 
piaceri, ma non la gioia spirituale. Questa può donarcela solo Cristo, perché si tratta di un dono 
celeste. Chi ha gustato una volta questa gioia spirituale non vuole perderla facilmente, e una volta 
gustata, ma persa, sentirà sempre una mancanza nella sua vita. Questa gioia, frutto di uno stretto 
rapporto con Gesù, non soddisfa i sensi ma la persona nella sua totalità, corpo e anima. Si può 
sentire solo a volte, ma non importa, è una forza profonda che aiuta il credente a rimanere un 
seguace fedele di Cristo».  
 
«L’esperienza insegna che il numero più alto dei veri credenti, chiamiamoli così, si trova nelle 
parrocchie che hanno mantenuto anche durante la tempesta rivoluzionaria degli anni ’60 e ’70 un 
carattere veramente cattolico nel modo di celebrare la liturgia. E qui si vede la profondità delle 
parole «lex orandi, lex credendi», cioè che la legge della preghiera ha il suo corrispettivo nella 
legge del credere. Inoltre, queste parrocchie hanno mantenuto anche una buona catechesi, nel senso 
che dicevo. Tutto questo è dipeso spesso dalla presenza prolungata, anche di decenni, di qualche 
bravo parroco, coraggioso e ortodosso, come è stato don Giorgio Laan nella parrocchia del paese 
dove sono nato. Oggi i giovani o le famiglie che credono, non trovando nella propria parrocchia una 
liturgia celebrata degnamente o una buona catechesi le cercano altrove. I giovani non si curano dei 
limiti fisici della parrocchia dove abitano, ma si guardano intorno finché non trovano un ambiente 
adatto a loro».  
 
«Se penso ad altre gioie mi viene in mente l’aver avuto nelle due diocesi dove sono stato dei 
seminaristi che poi ho ordinato sacerdoti. Tutti sono olandesi, tranne uno che è colombiano. 
Abbiamo poche vocazioni ma buone, anche per l’età media. E se penso al futuro, ai prossimi 50 
anni, questo mi dà speranza e gioia, sapere che avremo un numero ristretto di preti, ma ci saranno. I 
preti sono necessari per celebrare l’Eucaristia. E per dare la possibilità alle persone di incontrare 
Gesù nel Santissimo Sacramento».  – 
 
 Willem Jacobus card.Eijk      Cardinale primate della Chiesa di Olanda 

 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
 

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

 


