ISTITUTO SANTA FAMIGLIA

Bollettino di collegamento
Gruppo di Salerno

«Dopo molti anni di preghiera e di preparazione, nel vivo
desiderio di assecondare la volontà di Dio e di rispondere alle
molte richieste di tanti sposi e genitori desiderosi di vivere la
loro vita matrimoniale come "veri consacrati", don Giacomo
Alberione ha fondato l’Istituto "Santa Famiglia" che fa parte
dell’Opera Paolina. Possono partecipare a questo Istituto tutti
gli sposi e i coniugati desiderosi di tendere alla perfezione,
vivendo santamente la loro vita matrimoniale… Il fine speciale
dei membri dell’Istituto "Santa Famiglia" consiste nel tendere
alla santità, rendendo sempre operante la grazia del
Sacramento del Matrimonio, mediante l’amore reciproco, la
cristiana educazione dei figli, l’aiuto scambievole per la
propria santificazione. Tutto questo nella pratica dei santi voti
osservati secondo il loro stato di vita e con la partecipazione
attiva nella vita della comunità ecclesiale di cui fanno parte».

Aprile 2019

(Dichiarazione che lo stesso beato Giacomo Alberione, nel numero di
dicembre 1964, ha scritto e fatto pubblicare sul mensile paolino Vita
Pastorale).
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Signore, io ti offro, in unione con i sacerdoti che oggi
celebrano la santa Messa, Gesù-Ostia e me stesso: perché
tutti noi... sentiamo il bisogno di accostarci, con umiltà e
fiducia, alla fonte della vita e nutrirci della tua Parola, o
Padre, e del Corpo di Cristo, invocando per tutti gli uomini
luce, amore e misericordia (Preghiere, p. 41).
nostro sito web:

www.istitutosantafamigliasalerno.org

Da “Gaudete et exultate” - Esortazione apostolica sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo – di Papa
Francesco

 Domenica 21 – Solennità della Risurrezione del Signore
 Sabato 27 – 2003 D. Giacomo Alberione, fondatore della
Famiglia Paolina, è proclamato Beato.

La santità dei piccoli gesti
Il Papa ricorda che la santità «andrà crescendo mediante piccoli
gesti. Per esempio: una signora va al mercato a fare la spesa,
incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma
questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di
nessuno”. Questo è un passo verso la santità. Poi, a casa, suo
figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca,
si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco
un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di
angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il
rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di santità. Poi
esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con
lui con affetto. Anche questo è un passo avanti». (16) «Voglia
il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel
messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua
vita». (24)

RICORRENZE DEL MESE
 Domenica 14 – Delle Palme: Passione del Signore
 Giovedì 18 – Nella Cena del Signore
 Venerdì 19 – Passione del Signore
Astinenza e digiuno
 Sabato 20 – Veglia Pasquale

IMPEGNI PAOLINI
 Sabato 13
–
Adorazione Eucaristica di Gruppo
presso l’Istituto Salesiano di Salerno dalle ore 17 alle 18
 Domenica 28 – Ritiro mensile per l’intera giornata (9,3015,30) presso l’Istituto Salesiano di Salerno

Alleluja! Pasqua lieta e santa! Credo la
risurrezione di Gesù Cristo. Credo la
risurrezione finale di tutti. Credo al dovere
di risorgere ogni giorno a fiducia e vita nuova
(Don Alberione, aprile 1953).

