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                                                   Intenzione mensile

Ci vediamo debolissimi, ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: nello 
spirito, nella scienza, nell'apostolato, nella povertà. Tu invece sei la Via e 
la Verità e la Vita, la Resurrezione, il nostro unico e sommo Bene.



APPUNTAMENTI
Domenica 8 Aprile 
Ritiro zonale dei  Gruppi dell'Emilia Romagna al  Santuario Mariano di  San Luca  
(Bologna)
ore 09 / 9,30 Accoglienza;
ore 09,30 /10,00  recita Preghiere e Lodi;
ore 10,00 Meditazione dello schema mensile guidato da Don Lino;
ore 11,00 Confronto;
ore 12,00 Celebrazione Eucaristica in Basilica;
ore 13,00 Pranzo al sacco;
ore 14,30 Adorazione Eucaristica in Basilica;
ore 16,00 Saluti e commiato.

Per le altre attività del Gruppo attendiamo la nomina ormai  
imminente dei Nuovi Responsabili, con la piena fiducia che  
realizzeranno le loro scelte in obbedienza alla volontà del Signore,
che non mancherà di fornire loro la luce e le grazie necessarie.

CALENDARIO, RICORRENZE

DOMENICA  1° Aprile  
Solennità della Risurrezione Del Signore
2 Aprile Lunedì dell' Angelo

02/04/1874     Nasce a Montà d’Alba (Cuneo) il Can. Francesco 
                       Chiesa;

04/04/1884    Nasce a S. Lorenzo di Fossano (cuneo) il Beato 
                       Giacomo Alberione;

08/04/1960    Approvazione Pontificia degli Istituti  Paolini  
Aggregati : Gesù Sacerdote, San Gabriele Arcangelo e Maria SS.  
Annunziata.
Domenica 22 Aprile Gesù Buon Pastore

22/04/1963     Approvazione Pontificia “Unione delle famiglie 
                       cristiane”;



27/04/2003    Avviene  la  Beatificazione  di  Don  
Giacomo Alberione

     Matrimoni                                     Compleanni 
25   Lapa Virgilio e Aurora

26   Celli Angela

29   Calesini Riccardo e Elena

           08   Bruschi Antonella

           19  Agostini Alessandra

           22 Brunelli Lisa

Battesimi

11   Marta Antonini
18   Bruschi Antonella
19   Belotti Matteo
21   Fonti Marisa
22   Brunelli Lisa

Il 20 Aprile ricorre 
l'anniversario del ritorno alla  
casa del Padre di
Don Walter Pasolini (I.G.S.)

Ricordiamo in preghiera le famiglie che partecipano ai Corsi di  
Esercizi Spirituali che si svolgono a :
Briatico (VV) dal 28 Aprile al 1° Maggio

  
  



  SOLENNITA' DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
                                   
Fratelli carissimi, è Pasqua del Signore. Ci scambiamo questa mattina gli 
auguri tra noi. Anche noi siamo una Comunità. Allora è la festa della Comunità 
nostra. E offriamo la Santa Messa in ringraziamento al Padre per il dono di 
Maria, nostra Madre, con san Giuseppe, con San Paolo, con Don Alberione. Gli 
auguri a Don Alberione di una grande risurrezione! E' ancora un pò da 
risorgere. Di una grande risurrezione nella Chiesa. Questa è la grazia...E la 
risurrezione di Don Alberione è come quella di Gesù, passa attraverso di noi, 
risorge in noi, risorge per mezzo nostro. E tutto affidiamo veramente ai nostri 
fratelli del Paradiso.......E come nostri mediatori, affidiamo a loro gli Istituti, 
quello che Dio ha affidato a noi come missione; che tutto si compia nel 
disegno di Dio e che  noi facciamo i buoni asinelli che portano Gesù e non 
facciamo i capricci. Di qui non ci vado, per quella strada non ci voglio andare; 
di qui non voglio partire; questo non lo fo. E che facciamo? L'asinello che 
portava Gesù, queste storielle non le ha fatte. E' andato portando Gesù, non 
se stesso, ma Gesù. La gloria era tutta di Gesù. L'asino cosa raccoglieva degli 
"osanna"? Niente. Non credo che l'asino si sia invaghito, insuperbito perché 
c'erano i mantelli, i tappeti per terra. Andava meglio l'erba per l'asino che i 
tappeti. Che grande lezione! Che noi possiamo compiere la nostra missione 
fino alla fine, portando Gesù, perché tutti gridino: << osanna>>! A Lui. Ecco 
la nostra Pasqua nella grande gioia. Adesso, mentre ringraziamo, chiediamo 
ancora perdono, tanto, per tutte le nostre mancanze, impedimenti alla grazia, 
i nostri capricci, come asinelli che non sempre sono andati e hanno compiuto il 
loro tragitto e trasporto. Per non fare i capricci l'asinello, il Padre Celeste chi gli 
ha dato? San Giuseppe che conduceva l'asinello non all'entrata in 
Gerusalemme, ma prima, nel suo cammino. San Giuseppe conduca noi. 
Questo nostro asinello siamo noi. Conducimi, San Giuseppe, perché io porti 
Gesù, senza troppe scosse, senza fargli male, senza farlo impaurire. San 
Giuseppe conduca tutto bene.

Don Stefano Lamera
Da     RACCOLTA DI MEDITAZIONI  per l'Associazione << Ancilla Domini>>

       AUGURIAMO  BUONA PASQUA A TUTTI    
                   Antonella e Sergio

Per   ulteriori     informazioni:  Antonella e Sergio  Cell. 3287213953                  

www.istitutosantafamigliarimini.it
www.istsantafamiglia.com/


