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».

Bollettino di collegamento
Gruppo di Salerno
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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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Signore, io ti offro, in unione con i sacerdoti che oggi
celebrano la santa Messa, Gesù-Ostia e me stesso: per
invocare la tua misericordia su quanti, ingannati e sedotti
da questi mezzi potenti, si allontano dal tuo amore di Padre
(Preghiere, p. 40).

nostro sito web:

www.istitutosantafamigliasalerno.org

Da “Gaudete et exultate” - Esortazione apostolica sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo – di Papa
Francesco
“Anche per te”
«Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti,
religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di
pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie,
per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo
chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno
la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì
dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo
amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come
Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo
compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con
pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo
lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi
interessi personali» (14).

RICORRENZE DEL MESE
 Mercoledì 6 – Le Ceneri (viola) Astinenza e digiuno
 Domenica 10 – I di Quaresima (viola)
Inizia la novena a San Giuseppe
 Mercoledì 13 – 1927 D. Alberione emette i voti pubblici e
perpetui nelle mani del Vescovo di Alba.

 Martedì 19 – Solennità di S. Giuseppe, sposo della B.V.
Maria
ISF: 1993 approvazione pontificia.
 Lunedì 25 – Solennità dell’Annunciazione del Signore
 Giovedì 28 – SSP: 1988 Maggiorino Vigolungo viene
proclamato Venerabile.

IMPEGNI PAOLINI
 Sabato 9 –
Adorazione Eucaristica di Gruppo presso
l’Istituto Salesiano di Salerno dalle ore 17 alle 18
 Domenica 31 – Ritiro regionale per l’intera giornata
(9,30- 15,30) presso Centro di Comunità Parrocchiale S.
Ippolisto sito in Contrada Ischia – ATRIPALDA (AV)
Note: Nei pressi del Centro di Comunità è possibile
parcheggiare liberamente.
Per chi viene dall’Autostrada Napoli – Bari: l’uscita più
comoda è Avellino Est per poi prendere per Atripalda.
Per chi viene da Salerno: Bisogna percorrere tutto il
raccordo autostradale SA-AV e continuare per Atripalda
centro.

