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INTENZIONE MENSILE 
 

Vita interiore prima di tutto e sopra tutto 
“Vita interiore, coltivare lo spirito di pietà, soprattutto la vostra 

santificazione” 
“qui sta il principio dell’apostolato, dato che da questa vita interiore prende vigore ed 
efficacia ogni opera di zelo, ed essa ancora ne assicura il frutto eterno per noi e per le 
anime, se vi è questa vita, ancorchè si faccia un po’ di meno, si ottiene di più …”. 
        Beato G. Alberione 12 luglio 1941 



APPUNTAMENTI 
    

Domenica 11 Ottobre: 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. 
 
Domenica 25 Ottobre: Giornata di Adorazione Eucaristica 
dalle 8,30 alle 18,00 il nostro Gruppo è in Missione Eucaristica con la giornata di 
Adorazione silenziosa presso La Chiesa S. Onofrio in via Bonsi 18 
- ore 8,30 apertura della giornata con esposizione del SS. Sacramento 
- ore 17,30 chiusura della giornata con recita dei Vespri. 

 
Per rispettare il protocollo di sicurezza COVID- 19 è obbligatorio l’uso di mascherina e il 
rispetto del distanziamento; il distanziamento che è stato organizzato anche ai fini della 
sanificazione, prevede per noi esterni la disponibilità di dodici posti nelle panche situate a 
destra entrando in chiesa mentre i posti nelle panche a sinistra sono a disposizione 
esclusivamente delle sorelle che ci ospitano. 
 

 
          

 AGENDA  PAOLINA 
 
 1   giovedì Memoria S. Teresa di Gesù' Bambino vergine e Dottore della Chiesa 
  
2   venerdì 
   

 
Memoria dei SS. Angeli Custodi 

  
7   mercoledì 
 

Memoria B. Vergine Maria del S. Rosario. 
Il 7 Ottobre 1938 avviene la fondazione delle “Suore Pastorelle” 

 
14 mercoledì 

 
Il 14 Ottobre 1960 avviene l'approvazione della “Societa' Biblica Cattolica 
Internazionale” 
Solennità di San Gaudenzo. 
 

15 giovedì Memoria S. Teresa d’Avila vergine e dottore della Chiesa.  
 

19   lunedì Memoria del B. Giuseppe Timoteo M. Giaccardo  
(primo sacerdote Paolino) 

 
22    giovedì 

 
Il 22 ottobre 1989 viene proclamato Beato Don Timoteo Giaccardo. 
S. Giovanni Paolo II, papa 

 
25    domenica 

 
Solennita' di N.S. Gesù Cristo Divino Maestro 
Titolare delle Pie Discepole del Divin Maestro e dell'Istituto Gesù Sacerdot  

 
31   sabato 

 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa di Gesù Divino Maestro in Ro  
(1999) 
 

 



         
  RICORRENZE NEL MESE 
 
 
             Compleanni                                     Battesimi 

1 
20 
23 

 

 Antonini Stefano 
    Sasanelli Maria Rosa 

 Antonini Marta 

3 
4 

31 
 

  Nitto Filomena 
  Garattoni Antonella 
  Antonini Giovanni 

 
 
Professioni Perpetue 
 

    8   coniugi Lazzaretti                                        29   coniugi Castiglioni       
 

 
 
Matrimoni 
 

   4    Vincenza e Massimo Brunelli 
26     Guglielmina e Alfio Rossi 

 
 



GESU’ VITA 
 

Il santo non è un uomo sfinito, una mezza coscienza che non sa prendersi la 
propria parte della vita …  

per san Paolo la santità è la maturità piena dell’uomo 
 
La vita di Gesù si perde col peccato. Essa ha il suo respiro, che è la preghiera; il suo 
alimento, che è la meditazione; le sue malattie, cioè le imperfezioni e i difetti; le 
risorse, cioè il fervore; le sue gioie, cioè le consolazioni; i suoi languori, cioè le 
desolazioni; lo sviluppo nei Santi, perfetto in Maria Santissima 

(Donec formetur Christus in vobis 55). 
 
Questa docilità all’azione dello Spirito, che è l’Amore stesso, ha come scopo la 
perfezione della carità, vertice e meta della vita cristiana in cui consiste 
essenzialmente, secondo San Tommaso, tutta la perfezione evangelica. L’amore 
pertanto chiede che dalla mente, dalla volontà, si passi al cuore, organo relazionale 
per eccellenza, misterioso e scarsamente addomesticabile; capace di ferirsi da solo 
ma difficilmente guaribile (cfr. Ger 17,9); pericoloso baratro per lo stesso uomo (cfr. 
Sal 63,7) che, come ammoniva Pascal “ha le sue ragioni che la ragione non conosce”. 
 
Se è vero che l’intelletto comprende e la volontà sceglie e “governa” la vita alla luce 
di ciò che abbiamo pensato, è ancora più vero che alla fine la volontà ascolta di più il 
cuore. Il canonico Francesco Chiesa scriveva che la volontà è come una regina, che 
sembra fare quel che vuole, ma in realtà ascolta molto il suo primo ministro. Ecco: il 
ministro è il cuore; per conquistare la regina bisogna farsi amico il ministro. E’ lui 
che conferisce “piacere” a quello che si fa; è lui che “colora” le scelte operative con 
l’entusiasmo. Il cuore sovente traina molto di più delle idee, e le idee vincenti a loro 
volta sono quelle che accendono di più il cuore.  
 
“corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore” (Sal 
118,32) 

 
(“Cristo vive in me”  Giuseppe Forlai). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 339 3586878 
 

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


