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Intenzione mensile 
 
C’è una bella frase nel documento conciliare Lumen gentium che spiega il ruolo svolto soprattutto dalla 
Madonna, la quale “con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni che ci assicurano la 
nostra salvezza eterna”. In particolare, “con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo 
ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata”.  

 



APPUNTAMENTI 

 

 

Domenica 12 agosto pellegrinaggio mariano:  

- 10,30 ritrovo a Saludecio presso la chiesa parrocchiale del Santo Amato 
Ronconi 

- 10,45 Lodi e meditazione a cura di Don Giovanni 

- 12,00 Santa Messa celebrata da Don Giovanni 

- 13,00 pranzo al sacco 

Nel pomeriggio ci recheremo in pellegrinaggio alla Beata Vergine della Grazie a 
Montegridolfo. 

Il ritorno è previsto per le 16,00 
 
 
Domenica 26 agosto: (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 affinchè ci doni sante famiglie cristiane e santi sacerdoti. 

 
 
AGENDA  PAOLINA 

 
1-2 Agosto Perdono di Assisi (Indulgenza plenaria) 
 
06 
15 

Lunedì 
Mercoledì 

Trasfigurazione del Signore 
Assunzione della Beata Vergine Maria  

20 Lunedì Memoria di S.Bernardo. Il 20 agosto 1914 con 
un'ora di adorazione al SSSacramento e la 
benedizione della minuscola tipografia si 
iniziava la “Famiglia Paolina”, sotto il titolo 
di “Scuola tipografica  piccolo operaio”.  

22 Mercoledì Beata Vergine Maria Regina 

29 
30 

Mercoledì 
Giovedì 

Memoria del martirio di S. G. Battista 
Il 30 agosto 1960 Avviene l'Approva-zione 
Pontificia delle “PIE  DISCEPOLE DEL  DIVIN  
MAESTRO” 

 



 
RICORRENZE NEL MESE 
 
COMPLEANNI 

1 Castiglioni Lazzaro 
4 Castiglioni Giovanna 
5 Rossi Guglielmina 
16 Bruschi Sergio 
29 Antonini Antonella 

 
BATTESIMI 

1 
2 
2 
2 
6 

11 
22 
23 

Lapa Virgilio 
Calesini Riccardo 

Castiglioni Lazzaro 
Luzio Loretta 

Sasanelli Michele 
Castiglioni Giovanna 

Rossi Guglielmina 
Bruschi Sergio 

                          
MATRIMONIO 

                  24   Ferri Carlo  
 

PROFESSIONI PERPETUE 
5      Rossi Alfio e Mimma 
9      Garattoni Leo e Antonella 
9      Calesini Riccardo ed Elena 

 
                                       

 CONSACRAZIONE I.G.S. 
 6     Don Giovanni Vaccarini 

 
    
RITORNO ALLA CASA DEL PADRE 
   28    Ferri Goffreda                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo in preghiera le famiglie che partecipano ai Corsi di Esercizi Spirituali che si 
svolgono a Fognano dal 30 Agosto al 2 Settembre. 

Partecipano Antonella e Paolo Antonini. 
 
 



 
 
OMELIA DEL PAPA BENEDETTO XVI DEL 15 AGOSTO 2012 
 

  Nel cuore del mese di agosto la Chiesa in Oriente e in Occidente celebra la Solennità 
dell’Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma dell’Assunzione – 
come sappiamo – fu proclamato durante l’Anno Santo del 1950 dal Venerabile Pio XII.   
La celebrazione, però, di questo mistero di Maria affonda le radici nella fede e nel culto dei primi 
secoli della Chiesa, per quella profonda devozione verso la Madre di Dio che è andata 
sviluppandosi progressivamente nella Comunità cristiana.  
Già dalla fine del IV secolo e l’inizio del V, abbiamo testimonianze di vari autori che affermano 
come Maria sia nella gloria di Dio con tutta se stessa, anima e corpo, ma è nel VI secolo che a 
Gerusalemme, la festa della Madre di Dio, la Theotòkos, consolidatasi con il Concilio di Efeso del 
431, cambiò volto e divenne la festa della dormizione, del passaggio, del transito, dell’assunzione di 
Maria, divenne cioè la celebrazione del momento in cui Maria uscì dalla scena di questo mondo 
glorificata in anima e corpo in Cielo, in Dio.  
Per capire l’Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande Mistero della nostra Salvezza, 
che segna il passaggio di Gesù alla gloria del Padre attraverso la passione, la morte e la risurrezione. 
Maria, che ha generato il Figlio di Dio nella carne, è la creatura più inserita in questo mistero, 
redenta fin dal primo istante della sua vita, e associata in modo del tutto particolare alla passione e 
alla gloria del suo Figlio.   
L’Assunzione al Cielo di Maria è pertanto il mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato 
in Lei. Ella è intimamente unita al suo Figlio risorto, vincitore del peccato e della morte, 
pienamente conformata a Lui. Ma l’Assunzione è una realtà che tocca anche noi, perché ci 
indica in modo luminoso il nostro destino, quello dell’umanità e della storia. In Maria, infatti, 
contempliamo quella realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e tutta la Chiesa.  
Il brano del Vangelo di san Luca che leggiamo nella liturgia di questa Solennità ci fa vedere il 
cammino che la Vergine di Nazaret ha percorso per essere nella gloria di Dio. E’ il racconto della 
visita di Maria ad Elisabetta (cfr Lc 1,39-56), in cui la Madonna è proclamata benedetta fra tutte le 
donne e beata perché ha creduto al compimento delle parole che le sono state dette dal Signore. E 
nel canto del «Magnificat» che eleva con gioia a Dio traspare la sua fede profonda. Ella si colloca 
tra i «poveri» e gli «umili», che non fanno affidamento sulle proprie forze, ma che si fidano di Dio, 
che fanno spazio alla sua azione capace di operare cose grandi proprio nella debolezza.   
Se l’Assunzione ci apre al futuro luminoso che ci aspetta, ci invita anche con forza ad affidarci di 
più a Dio, a seguire la sua Parola, a ricercare e compiere la sua volontà ogni giorno: è questa la 
via che ci rende «beati» nel nostro pellegrinaggio terreno e ci apre le porte del Cielo.  
Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma: «Maria assunta in cielo, con la 
sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza eterna. Con la sua 
materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli 
e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata» (Lumen gentium, 62).   
Invochiamo la Vergine Santa, sia la stella che guida i nostri passi all’incontro con il suo Figlio nel 
nostro cammino per giungere alla gloria del Cielo, alla gioia eterna. 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: Sandra e Tino  Cell. 3393586878 

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

 


