DAGLI SCRITTI DI DON ALBERIONE
-Nel suo servizio carismatico di Fondatore, don Alberione ritorna
continuamente al dovere del grande impegno della santità.
“L’ amore è la via alla santità. La santità sta nell’ essere penetrati
dallo Spirito Santo. Un’ anima è tanto attiva quanto prega. Tanto
produce frutti di santità quanto cura la preghiera. Tanto vale, quanto
vale la sua preghiera. Il santo non è un uomo sfinito, una mezza
coscienza che non sa prendersi la propria parte nella vita…
La santità è vita, movimento, nobiltà, effervescenza, ma di quella
buona, non di ciò che cade, ma di ciò che sale.
La Famiglia Paolina, intanto cresce, perché ha dei santi. La sua prima
cura sarà la santità della vita, la seconda, la santità della dottrina!”
(Santificazione della mente. 1954- pag.26-27)
-Vi è l’apostolato dell’umiltà, della sofferenza, del lavoro.
Per il Signore è buono chi prega, migliore chi lavora, ottimo chi soffre.
(Alle figlie di s. Paolo-32, p.456)

IMPEGNI PAOLINI

Domenica 26 – Ritiro mensile presso i Salesiani dalle ore
9,30.
Si raccomanda, come sempre, la puntualità ma soprattutto la
partecipazione per l’intera giornata.

DAL NOSTRO STATUTO: (cap.2)
I membri dell’Istituto, perseguendo la perfezione evangelica nello
stato coniugale, intendono “rispondere sempre più ardentemente
all’amore di Dio”, traducendo nella loro vita l’ideale di San Paolo:
“Per me vivere è Cristo”. (art. 6) …
Per questo ogni giorno i membri -…. si affideranno a Maria Regina
degli Apostoli e Madre della Chiesa con il Santo Rosario che i
romani Pontefici non cessano di raccomandare come una specie di
compendio al Vangelo e perciò come una forma di pietà propria
della Chiesa.
“Verso Maria dobbiamo: illuminata e illimitata fiducia e amore; la
devozione più cordiale, espansiva, tenera; le pratiche più comuni e
costanti: il Rosario e l’Angelus”. (art.7)
RICORRENZE DEL MESE
02 febbraio- Presentazione di Gesù al tempio
11 febbraio- B.V. Maria di Lourdes

.

In allegato alla presente circolarina vi inviamo anche il
programma degli esercizi di questo anno in modo tale da
preparare le domande entro marzo come ci raccomanda
d. Roberto nella lettera di accompagnamento.

ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
Nato dal cuore del Beato Don Giacomo Alberione, parte integrante della
Famiglia Paolina, è "un istituto di vita secolare consacrata" per coniugi,
che si propone come fine la santità della vita matrimoniale e come
missione specifica:







l’annuncio di Cristo Maestro Via,Verità e Vita, con la
testimonianza della loro vita e con le opere;
la promozione delle diverse forme di apostolato familiare;
l’aiuto ai fidanzati nella preparazione al matrimonio;
il sostegno, psicologico-morale-materiale, alle famiglie in
difficoltà;
l’inserimento e la collaborazione nelle iniziative parrocchiali e
diocesane per la famiglia.
Fedeli al loro Fondatore, essi prestano particolare attenzione ed
impegno all’evangelizzazione con gli strumenti della
comunicazione sociale, quale privilegiata forma di promozione
umana e cristiana.

I membri dell’Istituto Santa Famiglia sono veri consacrati nel mondo e
traggono la loro origine dalla Santa Famiglia di Nazareth, cui si ispirano
come modello, luce e sorgente di grazia.

Direzione generale:
ISTITUTO SANTA FAMIGLIA Circonvallazione Appia, 162 00179
Roma
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