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Intenzione mensile
Dal discorso del Santo Padre al Forum delle Aassociazioni Familiari a braccio
(giugno 2018)
…Poi, un altro problema che vediamo in Amoris Laetitia è l’educazione dei figli. Non è
facile educare i figli. Oggi i figli sono più svelti di noi! Nel mondo virtuale, loro ne
sanno più di noi. Ma bisogna educarli alla comunità, educarli alla vita familiare.
Educarli al sacrificio gli uni per gli altri. Non è facile educare i figli. Sono problemi
grossi. E voi, che amate la famiglia, potete aiutare tanto in questo le altre famiglie.

APPUNTAMENTI
Sabato 21 luglio: Adorazione Eucaristica Comunitaria presso la Parrocchia della
Colonnella ore 21,15 – 22,15
Domenica 22 luglio: Ritiro mensile presso la Parrocchia di Viserba Monte (ore
16,30); la santa messa alle ore 18,00 sarà in suffragio dell’anima di nostra
sorella Elena
Domenica 29 luglio: (Dalle 8,30 alle 19): Il nostro Gruppo è in Missione Eucaristica
con la giornata di Adorazione presso La Chiesa S. Croce in via Alessandro Serpieri.
Ore 8,30 S.Messa seguita da Adorazione silenziosa.
Ore 18,30 Vespri.
Con lo sguardo fisso su Gesù, per riconoscerci figli amati del Padre e per abitare
il mondo come missionari della Sua Misericordia.
Per pregare il Signore Dio nostro che ci doni sante famiglie cristiane e santi
sacerdoti

AGENDA PAOLINA DI LUGLIO
12 Giovedì

A Guarene (CN) nasce la Serva di Dio Sr. M. Scolastica
Rivata (12-07-1897), prima Madre delle Pie Discepole del
DM.

16 Lunedì

B.Vergine Maria del Monte Carmelo

27 Venerdì

Muore a Benevello (CN) il 27 luglio 1918 il Venerabile
Maggiorino
Vigolungo
"Piccolo
apostolo
della
comunicazione sociale"

RICORRENZE DEL MESE

COMPLEANNI

10
14
15
21
28

Don Olinto Crespi SSP
Lapa Virgilio
Pirrottina Girolamo
Calesini Riccardo
Luzio Loretta

BATTESIMI

21 Antonini Paolo

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

12 Antonini Paolo e Antonella

PROFESSIONI PERPETUE

4
10

Nitto
Leo
e
Filomena
Capozzolo Michele e Domenica

ORDINAZIONI SACERDOTALI

1 Don Venanzio Floriano SSP
2 Don Domenico Cascasi SSP
Ricordiamo in preghiera le famiglie che partecipano ai Corsi di Esercizi Spirituali
che si svolgono a:



Forno di Coazze (TO) dal 12 al 15 luglio

Famiglie: Lapa, Luzio, Agostini, Pirottina

S. Ambrogio – Vescovo di Milano – IV° Sec. d.C

Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i
vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che
abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il loro
futuro; siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani con slancio anche
quando sembrerà che si dimentichino di voi.
Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a
qualcosa di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire
che decidere bisogna, e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa
qualche volta soffrire: è insopportabile una vita vissuta per niente.
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi
avete di loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai
gesti che videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la
stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il gusto per
le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre
che fa posto in casa per un vagabondo affamato: e non trovo gesto migliore per
dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le
difese di un uomo ingiustamente accusato.
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a suo
agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia in
Dio e il gusto di vivere bene”.
.

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino Cell. 339 3586878
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www.istsantafamiglia.com

