DALLE CATECHESI DI D. FRANCESCO TODARO
San Paolo forse ѐ stato il primo a scrivere gli auguri per la Pasqua e
questo lo ha fatto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 5 dove,
nello approssimarsi di essa dice ai suoi cristiani come devono
celebrarla.
Ci serviamo delle parole dell’ Apostolo, nostro vero padre e
fondatore, per una riflessione che ci sia di augurio per la prossima
Pasqua. S.Paolo scrive: "Togliete via il lievito vecchio‚ per essere
pasta nuova…
."Buona Pasqua! Per S.Paolo non significa che la giornata di
Pasqua sia serena, piena di sole e di felicità‚ c‘ ѐ forse anche questo
ma non ѐ questo.
Buona Pasqua vuol dire "Buona vita in Cristo"; lo Spirito Santo,
fuoco che toglie ogni vecchio fermento di lievito, potenza che
risuscita Gesu‘, possa trasformare anche noi nel Cristo .
DAL MAGISTERO DELLA CHIESA
“Sorgente di ogni grazia è il Redentore divino; accanto a Lui è
Maria SS.ma, dispensatrice di divini favori.
Ma c’ è qualche cosa che deve suscitare ancora più fiducia da parte
nostra ed è, in certo qual modo, il riflettere che è san Giuseppe colui
che comanda all’ Uno ed all’ Altra. Colui che tutto può presso il
Redentore divino e presso la Madre sua.
Gesù e Maria stessi ubbidiscono e porgono ossequio a Giuseppe;
sono essi a rivivere quello che la mano di Dio aveva in lui costituito:
l’ autorità di sposo e l’ autorità di padre. “ (Pio XI)
“Ad altri santi pare che il Signore abbia concesso di aiutarci in
determinati bisogni, ma io so per certo che san Giuseppe ci soccorre
in ogni necessità” (S. Teresa d’ Avila)

Giovedì 10 marzo inizia la novena a S.Giuseppe; affidiamo alle cure paterne
questo nostro protettore e della sua Sposa, l’ Istituto S. Famiglia, i sacerdoti,
le nostre famiglie perché possiamo rispondere pienamente al disegno che Dio
ha su di noi.

IMPEGNI PAOLINI
Sabato 12 - Adorazione eucaristica presso la parrocchia di S.
Demetrio con inizio alle ore 17,00
Domenica 13 – Ritiro mensile presso i Salesiani dalle ore 9,30.
Il ritiro inizierà con le preghiere del mattino alle 9,30 precise per cui
si raccomanda ai ritardatari di puntare la sveglia del mattino una
mezz’oretta prima del solito. Ciò ci permetterà di rispettare tutti gli
appuntamenti che in quel giorno abbiamo con il Signore e soprattutto di poter fare l’ ora di adorazione, che ormai è adorazione
silenziosa di mezz’ ora con un continuo andirivieni di membri che
devono confessarsi. IL SIGNORE E’ IL CENTRO DELLA
NOSTRA VITA! Facciamo un piccolo sforzo per migliorare questi
nostri ritiri che dovrebbero riempirci di grazia e di spiritualità.
Se ricordiamo bene, un tempo c’era l’ accoglienza alle 9,15 con dolce
e caffè ed eravamo tutti puntuali. C’è qualcuno di buona volontà che
questo mese vuole stupirci tutti?
Si ricorda ancora una volta a tutti che è tempo di prenotare il corso
di esercizi spirituali. Per quanto riguarda il corso che si terrà a
Capaccio dal 6 al 9 ottobre, si chiede di confermarci al più presto la
prenotazione, anche via e-mail,
VI RICORDIAMO DI CONSULTARE SEMPRE IL NOSTRO
SITO CURATO DALL’ INSTANCABILE VINICIO:

RICORRENZE DEL MESE
Sabato
19
Domenica 20
Domenica 27

S. Giuseppe
Domenica delle Palme
Pasqua del Signore

www.istitutosantafamigliasalerno.org
BUONA PASQUA
E AUGURI A TUTTI I PAPA’

Preghiera di protezione a San Giuseppe
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio
insieme con quello della tua santissima sposa. Per quel
sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata
Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti
al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio
benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta
prole di Gesù Cristo.

Bollettino di collegamento dell’ Istituto Santa Famiglia
Gruppo di Salerno
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Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e
di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo
in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la
minacciata vita del Bambino Gesù, così ora difendi la
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e copri
ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio affinché, a
tuo esempio e col tuo soccorso, possiamo virtuosamente
vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine
in cielo. Amen.
Intenzione mensile
Per la conversione di coloro che, nell’uso degli strumenti della
comunicazione sociale, disconoscono il magistero di Cristo e
della Chiesa, deviando così la mente, il cuore e le attività degli
uomini.

