IMPEGNI PAOLINI
DAGLI SCRITTI DI DON ALBERIONE

Domenica 28

"Il Signore ci conceda di trascorrere questo anno nella purezza, nell’ umiltà semplice, nell’ apostolato fervente e in quella
fede che è necessaria per piacere sempre di più al Signore
“(FSP39)

9,30.

Il Padre Celeste tiene l’occhio sopra i suoi figli buoni; alterna
le pene e le consolazioni, le prove e le vittorie, le tenebre e la
luce.
Dio è Padre buono anche quando affligge; guida invisibilmente anche se le tenebre sono fitte; è vicino anche se non si vede
né si sente; sostiene anche se pare di averci abbandonato.
(BM- p.377)
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)
RICORRENZE DEL MESE
06/01- Epifania del Signore
7/01- Battesimo del Signore
25/01- Conversione di San Paolo

– Ritiro mensile presso i Salesiani dalle ore

AUGURI PER L’ ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Iuliano Anna Rosa (26/01)

RICORDANDO CHI CI HA PRECEDUTO
Nel mese di gennaio sentiamoci particolarmente vicini nella preghiera e
nel ricordo di alcuni nostri fratelli passati all’ eternità; cerchiamo di partecipare alla S. Messa nel giorno della loro dipartita, ricordandoci della
ricchezza di doni spirituali che abbiamo ricevuto dalla loro presenza,
della forza del loro apostolato anche in punto di morte, della loro intercessione presso Dio nei nostri confronti:
Romano Alfonso (05/01); Budetta Michele (09/01); Pietrofeso Mario
(18/01); Iuliano Raffaele (30/01)
DATE DA RICORDARE
24 gennaio 1948- nascita al Cielo di don Timoteo Giaccardo

A TUTTI AUGURIAMO ANCORA UNA VOLTA BUON ANNO

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:







Bollettino di collegamento dell’Istituto Santa Famiglia
Gruppo di Salerno
GENNAIO 2018

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 Nazaret, cui si ispirano
come modello, luce e sorgente di grazia.

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

Intenzione mensile


SEGRETERIA, orario d’ufficio: 06/784.26.09 –
06/784.24.55
fax
06/78.69.41
–
e-mail:
ist.santafamiglia@spigs.191.it

O madre, maestra e regina Maria, ottienimi la grazia di
conoscere, imitare e amare sempre più il divin Maestro,
Via e Verità e Vita.

