ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
«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».
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(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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Perché gli scrittori, i tecnici e i propagandisti siano saggi,
animati da spirito evangelico, e diano testimonianza di vita
cristiana nell’ambito della comunicazione sociale (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
Due sottili nemici della santità
Desidero richiamare l’attenzione su due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani, ma
che continuano ad avere un’allarmante attualità. Anche oggi i
cuori di molti cristiani, forse senza esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste proposte ingannevoli. In queste due
forme di sicurezza dottrinale o disciplinare, invece di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. (35).
Facciamo però attenzione. Non mi riferisco ai razionalisti nemici della fede cristiana. Questo può accadere dentro la Chiesa,
tanto tra i laici delle parrocchie quanto tra coloro che insegnano
filosofia o teologia in centri di formazione. Perché è anche tipico degli gnostici credere che con le loro spiegazioni possono
rendere perfettamente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo. Assolutizzano le proprie teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri ragionamenti (39).

RICORRENZE DEL MESE
 Sabato 8– Festa della B.V. Maria Regina degli Apostoli
1973 Casa Don Stefano Lamera a Roma
 Domenica 2 – Solennità dell’Ascensione del Signore

Domenica 9 – Solennità di Pentecoste
 Domenica 16 – Solennità della SS. Trinità
 Domenica 23 – Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
 Domenica 23 – Solennità della Natività di S. Giovanni
Battista
 Venerdì 28 – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
 Sabato 29 – Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
 Domenica 30 – Solennità di S. Paolo Apostolo, Patrono
della Famiglia Paolina


IMPEGNI PAOLINI
 Sabato 8 – Adorazione Eucaristica di Gruppo presso
l’Istituto Salesiano di Salerno dalle ore 17 alle 18
 Domenica 30 – Ritiro mensile per l’intera giornata (9,3015,30) presso l’Istituto Salesiano di Salerno
RICORDANDO IN PREGHIERA I NOSTRI FRATELLI
CHE CI HANNO PRECEDUTO NEL RITORNO ALLA
CASA DEL PADRE
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