DAGLI SCRITTI DI DON ALBERIONE
“Occorre persuadersi che per svolgere con fedeltà la missione della
Famiglia Paolina si richiede maggiore spirito di sacrificio e un profondo
attaccamento alla preghiera. Bisognerà fare tentativi che risulteranno
inutili, togliere qualche ora al sonno, lavorare in orari talvolta scomodi; il
denaro per sostenere le opere non sarà mai sufficiente; non si potrà
pretendere di essere capiti dagli altri; i pericoli per la salvezza della nostra
anima saranno di vario genere e molto numerosi; bisognerà essere
intelligenti e anche furbi nella scelta dei mezzi. Si deve lavorare per la
salvezza degli altri ma prima si deve pensare alla nostra salvezza.
Bisogna prendere come modello san Paolo ed altri santi che ci hanno
preceduto in questo genere di vita entusiasmante ma difficile e complessa.
Però soprattutto bisogna pregare davanti al Tabernacolo e a Gesù
Eucarestia, chiedendo l’aiuto necessario a Maria, Regina degli Apostoli,
la quale, assunta in cielo, presenta e raccomanda le nostre orazioni a Dio.”
(meditazione del Beato Alberione ai Paolini, 6/12/50)
RICORRENZE DEL MESE
Domenica 04/04
Domenica 17/04

Annunciazione del Signore
Festa di Gesù Buon Pastore

Il 4 aprile 1884 nasceva a s. Lorenzo di Fossano d. Giacomo Alberione

IMPEGNI PAOLINI

Sabato 09 - Adorazione eucaristica presso la parrocchia di
S. Demetrio con inizio alle ore 17,00
Domenica 17 – Ritiro mensile presso i Salesiani dalle ore 9,30.

DAL NOSTRO STATUTO
“La pratica dei voti di castità, povertà e obbedienza coniugali è di
grandissimo aiuto per crescere nell’ amore coniugale e per essere
maggiormente orientati alla giustizia, alla pietà alla fede e alla carità
volute dal Signore” (cap.3)
AUGURI PER L‘ ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
10 aprile 1972
20 aprile 1958
28 aprile 1979

CARPENTIERI Gaetano e Carmelita
SICA Angela
GRAMPONE Francesco e Rosanna

Si ricorda ancora una volta a tutti che è tempo di prenotare
il corso di esercizi spirituali.
Per quanto riguarda il corso che si terrà a Capaccio dal 6 al
9 ottobre, si chiede di confermarci al più presto la
prenotazione, anche via e-mail,

VI RICORDIAMO DI CONSULTARE SEMPRE IL NOSTRO SITO
CURATO CON TANTA DILIGENZA E SACRIFICIO DA VINICIO:

www.istitutosantafamigliasalerno.org
oltre a tanto materiale interessante, potete consultare anche
la presente circolarina.
Ciro e Maria

Bollettino di collegamento dell’Istituto Santa Famiglia
Gruppo di Salerno

A Gesù Buon Pastore
APRILE 2016

O Gesù buon Pastore, Via, Verità e Vita,
volgi lo sguardo misericordioso sulle tue pecorelle.
Illuminaci con la sapienza del tuo Vangelo,
fortificaci con i tuoi esempi, nutrici con l’Eucaristia,
riempici di zelo per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini.
Noi intendiamo riparare le offese
che ti si fanno nei pastori della Chiesa
con la docilità e cooperazione ai loro insegnamenti e al loro zelo,
con la preghiera e le opere secondo la nostra vocazione.
Manda Gesù Pastore,
il tuo Spirito che accresca in noi la fede, la speranza e la carità.
Ci infonda il vero spirito religioso,
ci conceda la semplicità, la prudenza, la fortezza,
la temperanza degli apostoli Pietro e Paolo.
O Maria, madre del buon Pastore,
tienici la santa mano sul capo
perché ti possiamo imitare nella vita spirituale e apostolica
e giungere all’eterna gloria in cielo. Amen.

Intenzione mensile
“Perché genitori, sacerdoti, educatori aprano la via con la
parola e gli aiuti materiali e spirituali ai chiamati”

