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Cari fedeli ed amici,
 
l’angelo Raffaele disse a Tobia: 
“È bene tener nascosto il segreto 
del re, ma è cosa gloriosa rivelare 
e manifestare le opere di Dio.” 
(cap. XII). 
Allora vi racconto la testimonianza 
di un sacerdote del Priorato del 
20 febbraio scorso.
La mattina il reverendo viene a 
conoscenza che la madre di una 
fedele sta morendo a casa dopo 
una lunga malattia. Si reca alla 
casa e trova la malata piuttosto 
incosciente. Le parla di Gesù, del 
pentimento e del paradiso. Recita 
con i famigliari le preghiere per 
gli agonizzanti, dà la benedizione 

“in articolo mortis” e chiede se la malata abbia mai portato lo scapolare 
della Madonna del Carmelo. I famigliari dicono di no ma, sentendo che 
la Madonna aveva promesso il paradiso a chiunque morisse vestito di 
questo scapolare, glielo chiedono subito. Il sacerdote lo impone e si mette 
in ginocchio per pregare in silenzio. Dopo pochi istanti, la donna emette 
il suo ultimo respiro nell’abbraccio della Regina del cielo.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, un altro fedele chiama il Priorato per 
suo padre che sta morendo all’ospedale. Di nuovo il sacerdote parte per 
assistere. Come la prima volta, fa tutte le preghiere della Chiesa per il 
moribondo con la famiglia, e, non avendo altro scapolare, prende quello 
del figlio per imporlo al malato. Fa tardi quando parte, e dopo circa un’ora, 
il figlio telefona al ministro di Dio per avvisarlo della santa morte di suo 
padre.
I toscani recitano questa preghiera:
“Signor buono, Signor santo, vo a giacermi nel mio canto, no lo so se ristò 
su, ma vi chiedo Buon Gesù, quattro cose in compassione: confessione, 
comunione, poi d’aver l’olio santo e morir col prete accanto. Così sia.” 
 
don Chad Kinney 

N. 101 - Maggio - 2017

Sommario

 Editoriale ................................................................. 1

 Vite dei Santi: 
 Santa Catherine Laboure' ...........2

 Tesori della Chiesa: 
 Medaglia miracolosa .............................. 3

 Educazione cattolica':  
 la purezza ............................................................4

 Devozioni Mariane: - 
 La Madonna dell'acqua ...................5

 Libri per l'Eternita':  
 La lancia di Longino  

 di Louis De Wohl  ..................................... 6

 Parole del profeta Ezechiele 
 per l'autore di "Amoris  
 laetitiae" ....................................................................7

 Calendario 
 prossimi appuntamenti ........................7

 Calendario 2017 
 Esercizi S. Ignazio...................................8 
  
 Come aiutare il Priorato ...............8

Supplemento (2) a Tradizione Cattolica
Anno XXVIII n° 1 (102) - 2017

"Veritas Domini manet in aeternum"
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E' cosa gloriosa rivelare 
e manifestare le cose di Dio

I

Tobia e l’angelo, Andrea del Verrocchio,  
1470-1475, National Gallery, Londra.



Y2

S. Catherine Laboure'

Visse nella piu' grande umilta' e nel piu' assoluto silenzio 
e servi' per quarantasei anni i poveri.   di Cristina Siccardi

Zoe Labouré, ottava di 10 figli, 
nasce il 2 maggio 1806 a Fain-
lès-Moutiers nel dipartimento 
della Côte-d’Or nella regione 
della Borgogna. I suoi genitori, 
Pietro e Maddalena Gontard, 
sono cattolici benestanti, molto 
pii e si occupano della terra. 
Rimasta presto orfana della 
madre, nel dolore affida se stessa 
e i suoi fratelli a Maria Santissima. 
Co l l abo ra  a t t i v amen te  a 
prendersi cura della famiglia e 
della casa, abituandosi a lavorare 
duramente. Nell’adolescenza le 
appare in sogno San Vincenzo 
de’ Paoli (1581-1660), invitandola 
ad entrare nella comunità delle 
Figlie della Carità che egli stesso 
ha fondato. Ma suo padre si 
oppone: già una figlia aveva 
abbracciato l’abito religioso e 
proprio in quell’Istituto, perciò la 
manda in casa di un altro figlio 
a Parigi, tuttavia la moglie di 
costui le permise di seguire la 
sua vocazione.
Il 21 aprile 1830 entrò come postulante fra le Figlie 
della Carità a Chatillon-sur-Seine. In seguito fu 
mandata a Parigi per il noviziato, nella Casa Madre 
situata in rue du Bac. Alla vestizione prese il nome di 
Catherine. Durante il noviziato ebbe delle apparizioni 
soprannaturali, come quelle di Gesù Eucaristico e 
di Cristo Re (giugno 1830), ma quelle che hanno 
avuto nel corso del tempo la maggiore risonanza 
sono state quelle della Vergine Immacolata, la quale 
la invitò a far coniare la celebre Medaglia. Nel 1832 
furono coniati i primi millecinquecento esemplari. La 
Medaglia fu presto detta «miracolosa» e il miracolo 
che fece più clamore fu la conversione dell’ebreo 
agnostico Alphonse Marie Ratisbonne (1812-1884) 
dopo un’apparizione mariana avvenuta all’interno 

della basilica di Sant’Andrea 
delle Fratte a Roma il 20 gennaio 
1842, dove vide una donna 
di straordinaria bellezza, nella 
quale riconobbe l’Immacolata 
nella stessa posa della Medaglia 
miracolosa, immersa nella luce. 
La Madonna espresse a Santa 
Catherine il desiderio che venisse 
fondata un’Associazione delle 
Figlie di Maria Immacolata. 
Dopo i voti perpetui ebbe vari 
uffici, comportandosi con la 
massima discrezione, infatti 
soltanto i suoi superiori seppero 
delle apparizioni celesti. 
Ella dedicò la sua vita religiosa 
alla preghiera e alla cura degli 
ammalati e degli anziani, nei 
quali ella vedeva Cristo, come 
sempre disse. Verso la fine del 
1876 predisse la sua prossima 
morte, che giunse il 31 dicembre 
di quell’anno. Introdotta la Causa 
di Canonizzazione nel 1907, fu 
beatificata il 28 maggio 1933 da 
Pio XI e canonizzata il 27 luglio 

1947 dal venerabile Pio XII. Il suo corpo è oggi 
custodito nella Cappella Notre Dame della Medaglia 
miracolosa a Parigi, meta di molteplici pellegrinaggi. Il 
martire ad Auschwitz San Massimiliano Kolbe (1894-
1941) nel programma della «Milizia dell’Immacolata» 
da lui fondata scrisse al terzo punto: «Una volta al 
giorno rivolgersi all’Immacolata, con la seguente 
preghiera: 
“O Maria concepita senza peccato, pregate per noi 
che ci rifugiamo in voi e per tutti coloro che non 
si rifugiano in voi; in particolare per i nemici della 
Chiesa, per i frammassoni e tutti coloro che vi sono 
raccomandati”.  
[…] Si raccomanda particolarmente di diffondere 
tra la popolazione la Medaglia miracolosa».

Vite dei Santi

"Incontro delle famiglie" domenica 14 Maggio e 18 Giugno
ore 10.30 S. Messa cantata - ore 12.30 circa pranzo comunitario   
ore 14.30 Conferenza - ore 16.00 Benedizione Eucaristica - info: Tel. 0541-727767
Domenica 18 Giugno, giorno della solennità del Corpus Domini, la S. Messa sarà seguita 
dalla processione e gli orari sopra indicati potranno quindi subire delle variazioni.
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Medaglia miracolosa 

Dal 1832 innumerevoli sono le grazie 
a chi porta la Medaglia con fede. 

Tesori della Chiesa

Maria Santissima apparve nel 1830 in 
Francia, in rue du Bac per annunciare, 
con le lacrime che le scendevano dal 
candido volto, l’arrivo di sciagure e per 
dare consolazione e spargere grazie ai 
credenti perché «i tempi sono cattivi»: 
gravi sciagure stanno per abbattersi sulla 
Francia; il trono sarà rovesciato; tutto il 
mondo sarà sconvolto da disgrazie d’ogni 
specie. Ma «venite ai piedi di questo altare. 
Qui le grazie saranno sparse sopra tutte 
le persone che le chiederanno con fiducia 
e fervore: grandi e piccoli». Le grazie da 
allora si spargono a tutti coloro che, con 
fede, indossano la Medaglia miracolosa, la 
cui festa liturgica ricorre il 27 novembre. 
A Santa Catherine Labouré ordinò di far 
coniare una Medaglia con simboli ben 
precisi: Maria Santissima è raffigurata 
nell ’atto di schiacciare la testa del 
serpente (il demonio). L’immagine era 
stata preannunciata nella Bibbia, con le 
parole: «Io porrò inimicizia tra te e la donna 
(…) questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno» (Gen 3,15). In tal 
modo, Dio dichiarò iniziata la lotta tra il bene 
e il male. Questa lotta sarà vinta da Gesù 
Cristo, il nuovo Adamo, insieme a Maria, la 
nuova Eva. I raggi di luce simboleggiano le 
grazie. La Santa vide tali figure incorniciate 
dall’invocazione «O Marie, conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons recours à 
vous» («O Maria, concepita senza peccato, 
pregate per noi che ricorriamo a voi»). Poi Santa 
Catherine vide il retro della medaglia con altri 
simboli: 12 stelle (le 12 tribù d’Israele e i 12 apostoli: 
Antico e Nuovo Testamento; nonché le 12 stelle 
della Vergine, secondo l’immagine dell’Apocalisse di 

San Giovanni); il Cuore coronato di spine, 
che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù, 
e il cuore trafitto da una spada, ovvero il 
Cuore Immacolato di Maria (Lc 2,33-35), 
due Cuori inseparabili: anche nei momenti 
più tragici della Passione e della morte in 
Croce, Maria era lì per condividere ogni 
stilla di dolore redentivo. Inoltre sono 
presenti ancora delle lettere, M: Maria. 
La M sostiene una traversa che regge la 
Croce, che rappresenta la prova. Questo 
simbolismo indica lo stretto rapporto di 
Maria e di Gesù nella storia della salvezza. 
I: Jesus. Il monogramma, composto dalla 
I di Gesù intersecata dalla M di Maria e 
la Croce, rappresenta Cristo Salvatore e 
sua Madre Santissima, corredentrice: in 
assoluto legata a Lui nell’opera divina di 
redenzione.
Il Consiglio d’Europa, nel 1950, bandì 
un concorso per realizzare la bandiera 
della futura Europa unita, quella che 
ripudierà le sue radici cristiane, non 
facendone neppure cenno nella sua 
Carta costituzionale. 
Arrivarono 101 bozzetti e nel 1955 venne 
scelto quello di un grafico alsaziano, il 
cattolico Arsène Heitz (1908-1989). 
Subito scoppiò lo scandalo, la bandiera 
era un perfetto simbolo mariano: 12 stelle 
in cerchio su campo celeste. L’Europa 
(amabili scherzi della Provvidenza) ha 
per stendardo il simbolo mariano per 

antonomasia. 
Arsène Heitz, rivelerà che, nel momento in cui 
conobbe il bando di concorso per la bandiera 
europea, stava leggendo la storia della Medaglia 
miracolosa.

Retro 
della medaglia

"Incontro delle famiglie" domenica 14 Maggio e 18 Giugno
ore 10.30 S. Messa cantata - ore 12.30 circa pranzo comunitario   
ore 14.30 Conferenza - ore 16.00 Benedizione Eucaristica - info: Tel. 0541-727767
Domenica 18 Giugno, giorno della solennità del Corpus Domini, la S. Messa sarà seguita 
dalla processione e gli orari sopra indicati potranno quindi subire delle variazioni.

Fronte 
della medaglia

Buone meditazioni “Nessuna lingua umana potrebbe elencare i favori dei quali 
è sorgente il santo Sacrificio. [...] Con l’offerta della Messa il peccatore si riconcilia 
con Dio, il giusto diviene più giusto, le colpe sono cancellate, i vizi annientati, le virtù 
e i meriti aumentati, le astuzie del demonio sono confuse.” San Lorenzo Giustiniani
tratto da:  “La Santa Messa” di P. Martino De Cochem 
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La Purezza

Affinche' non cerchino la felicita' dove non c'e'.

Qualche considerazione su questa virtù, oggi così rara, di cui è difficile parlare: la purezza. Viviamo in 
un mondo carnale, senza anima, impregnato di un ambiente sporco e volgare e la difficoltà di parlarne, 
indica che tocca una parte di noi stessi, molto fragile, sensibile e delicata. Il solo fatto di parlarne rischia 
di risvegliare ciò che è bene resti sopito. E i ragazzi, troppo facilmente abituati a vivere nell’ambiente 
malsano di questo mondo, perdono ben presto la loro innocenza. Troppo presto, non sono più sorpresi 
dalla volgarità e dall’impurità nel linguaggio, nell’immagine, nelle letture, sulle quale i genitori spesso non 
vegliano con sufficiente attenzione.
Alessandro Serenelli (assassino di Santa Maria Goretti), convertito, in età avanzata, ha scritto questo 
testamento:
«Sono vecchio di quasi 80 anni, prossimo a chiudere la mia giornata. Dando uno sguardo al passato, 
riconosco che nella mia prima giovinezza percorsi una strada falsa: la via del male, che mi condusse alla 
rovina. Vedevo, attraverso la stampa e gli spettacoli, i cattivi esempi che la maggior parte dei giovani 
seguiva senza darsi pensiero: io pure non me ne preoccupai. Persone credenti e praticanti le avevo 
vicino a me, ma non ci badavo, accecato da una forza bruta che mi sospingeva per una strada cattiva” 
(5 maggio 1961).
Pio XII, il 28 aprile 1947, all’occasione della beatificazione di Maria Goretti, manifestava la sua angoscia, 
a proposito di quello che aveva condotto Alessandro a questo crimine:
“Guai al mondo che causa gli scandali! Guai a quei corruttori, coscienti e volontari, del romanzo, del 
giornale, della rivista, del teatro, del «film», della moda invereconda! Guai a quei giovani sventati che 
portano, con una ferita fine e leggera, l’infezione mortale in un cuore ancor vergine! 
Guai a quei padri e a quelle madri, che, privi di energia e di prudenza, cedono ai capricci dei loro figli e 
delle loro figlie, e rinunziano a quell’autorità paterna e materna che è sulla fronte dell’uomo e della donna 
quasi il riflesso della maestà divina! Guai anche a tanti cristiani di nome e d’illusione, che potrebbero 
vedere insorgere dietro di loro e levarsi legioni di persone integre e rette, preste a combattere con 
ogni mezzo lo scandalo! La giustizia legale punisce - ed è suo dovere - l’uccisore di un fanciullo. Ma 
quelli che hanno armato il suo braccio, che l’hanno incoraggiato, che, indifferenti, o forse anche con 
un sorriso indulgente, l’hanno lasciato fare, quale giustizia, quale legislazione umana oserà mai o potrà, 
anche volendo, colpirli come si meritano? Eppure i veri, i grandi colpevoli, sono essi! Su di loro, corruttori 
volontari o complici inerti, pesa terribile la giustizia di Dio!”

Educazione cattolica

Giovane tra Vizio e Virtù, Paolo Veronese, XVI sec., Museo del Prado, Madrid.
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All’interno del Duomo della città di Rimini, detto “Tempio 
Malatestiano” nella prima cappella, entrando a sinistra è 
custodito un gruppo scultoreo di alabastro che rappresenta 
la Pietà. Meno nota della pietà di Michelangelo ed anche più 
ridotta nelle dimensioni, di circa 40 cm di altezza, rappresenta 
comunque devotamente Maria Santissima che compiange il 
figlio morto. 
E’ stata posta nella cappella laterale dell’allora chiesa di San 
Francesco, che presto sarebbe diventata l’attuale cattedrale. 
Il popolo di Rimini cominciò a sviluppare una importante 
devozione a questa Madonna della Pietà a partire dal 1563, 
quando San Carlo Borromeo, in visita a Rimini, avendo sostato 
parecchie ore davanti alla statua, la raccomandò alla devozione 
dei Riminesi astanti dicendo che era molto miracolosa e che 
assai si compiaceva di favorire chiunque ricorresse a Lei. 
Miracoli importanti confermarono quanto detto da San Carlo 
e legarono il nome della Madonna della Pietà a quello di 
“Madonna dell’Acqua”, nome con cui fu chiamata ufficialmente 
l’effige dal 1627. I Riminesi, da sempre di spirito pratico, 

La Madonna dell'acqua

Patrona della citta' di Rimini

Devozioni Mariane

E’ certo che molti genitori vegliano con amore sui lori figli per condurli nella via della virtù, ma ... purtroppo 
ci sono anche tante negligenze. E’ molto triste vedere genitori ingenui: letture, video, film, internet, facebook, 
whatsapp, e altre reti sociali. I ragazzi navigano in questo mondo virtuale senza controllo dei genitori, con 
una facilità impressionante che sorpassa di molto quella degli adulti e così le loro anime si sporcano senza 
che i genitori se ne preoccupino! E per la loro leggerezza e incoscienza, i genitori diventano complici dei 
peccati dei loro figli. E’ disdicevole che i sacerdoti e i genitori non parlano sempre lo stesso linguaggio, ed 
evidente che i figli andranno naturalmente verso ciò che è più facile, più seducente ... e forse senza una 
chiara coscienza che è il più sporco! 
I genitori non devono dimenticare che il battesimo non toglie tutte le conseguenze del peccato originale.
Oggi è ammesso che per prudenza, i ragazzi per viaggiare o per uscire da casa, abbiano con loro un telefono 
portatile (e non si vede per questo la necessità di uno smartphon). Ma quando i figli sono a casa, i genitori 
devono prendere delle precauzioni. Ci sono famiglie dove genitori e figli, al rientro a casa, lasciano il loro 
telefono in un cestino. Che bisogno c’é di tenersi sempre accanto un portatile se a casa c’è il telefono? Poi 
se a casa c’è già un computer, i ragazzi non hanno bisogno di averne uno personale. Se i genitori amano 
veramente i loro figli, si preoccupino del loro lavoro, dei loro studi, delle loro letture, e anche dei loro amici, 
dei loro giochi e delle loro distrazioni, per preservarli dal male e dai pericoli.
Non si potrà mai impedire ad un figlio che lo vuole di peccare, ma si può almeno fare di tutto per proteggerlo 
dai pericoli. Come la Chiesa considera un importante dovere dei genitori istruire i propri figli nelle scuole 
cattoliche, è ancora più importante sorvegliare le loro attività, gli studi, gli svaghi e le frequentazioni affinché 
tutta la loro vita sia cattolica favorendo così lo stato di grazia nelle loro anime.
Oggi, tutto è promiscuo, carnale, sensuale ..., viviamo assaliti da immagini sensuali e da musica carnale e 
tutto quello che è naturale, è ridicolizzato. Sono ancora troppi i genitori che lasciano i loro figli in mezzo ai 
peccati del mondo con queste risposte: “Non si può sempre rifiutare tutto ..., bisogna fare un po’ come tutti 
..., si sentiranno troppo diversi dagli altri ...”. Purtroppo, il mondo ha perduto la sua anima. 
Essere semplicemente cristiano e voler evitare tutto quello che allontana da Dio, non è più possibile oggi? 
Tenere un linguaggio cattolico, non può e non potrà mai piacere al mondo.
Legittimamente, possiamo farci questa domanda: i genitori che, per negligenza, lasciano i loro figli perdere 
lo stato di grazia, sono ancora loro in stato di grazia? Non dimentichiamo che la Madonna a Fatima ha 
detto ai bambini: Amelia sarà in purgatorio fino alla fine del mondo. Preghiamo affinché i genitori cristiani 
veglino sui loro figli e, in caso di necessità, sappiano anche essere severi con loro, e sappiano renderli felici 
in famiglia senza schermi grandi o piccoli, affinché non cerchino la felicità dove non c’è.
(Testo che riprende e si ispira ad un articolo di don Michele Simoulin, pubblicato nel Seignadou, marzo 2017)
 

Beata Vergine della pietà (detta dell’acqua)
venerata nella Cattedrale di Rimini.
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Un altro romanzo storico di Louis de Wohl (1903-1961), lo scrittore tedesco, 
naturalizzato inglese, che ha dedicato gran parte della sua opera letteraria alla 
narrazione della vita di santi. In quest’ultima opera, l’autore descrive la vicenda 
umana del centurione che assisté alla crocifissione di Nostro Signore ed affondò la 
lancia nel Suo costato per constatarne la morte. Di lui, storicamente, sappiamo ben 
poco: ci è stato tramandato solo il nome, Cassio Longino, e nulla più. Quasi tutto 
il resto di quanto ci è noto proviene dalla duecentesca Legenda Aurea di Jacopo 
da Varazze, che è alla base dell’agiografia corrente e la quale, peraltro, dedica al 
Santo (ricordato dalla Chiesa il 16 ottobre) solo poche righe, quasi tutte incentrate 
sul suo martirio, avvenuto alla fine di 28 anni di vita monastica, intrapresa dopo la 
conversione sul Golgota e la decisione di lasciare l’esercito.
Louis de Wohl – che peraltro decide di incentrare il suo romanzo sulla vita di Longino 
precedente l’incontro con Cristo – parte da questi scarni spunti per costruire 

quello che, pur essendo rispettoso dei tratti essenziali dei principali personaggi storici presenti in primo 
piano e sullo sfondo, è un lavoro in massima parte di fantasia. Forse proprio per questo riesce a tessere 
una trama estremamente coinvolgente, che s’incastra perfettamente nella narrazione dei Vangeli. Così 
seguiamo le vicende di un giovane dal brillante avvenire militare e sociale (i Longini erano una conosciuta 
famiglia dell’aristocrazia romana), che, per salvare il padre dalla prigione per debiti, decide di offrirsi come 
schiavo, rinunciando a tutto per pagare gli esosi creditori. Purtroppo il genitore verrà presto ucciso dal 
suo persecutore e Cassio vivrà il resto della propria esistenza con l’impressione dell’inutilità del suo gesto 
e, quindi, con l’unico scopo di riuscire a vendicarsi dei nemici della sua famiglia. Ma su di lui esiste un 
disegno divino che lo porterà alla redenzione: l’atto di amore nei confronti del padre, lungi dall’essere un 
sacrificio senza senso, è invece un momento fondamentale per il suo cambiamento esistenziale: dopo 
essersi liberato dalla schiavitù fisica, si libererà da quella morale e religiosa, abbracciando con piena 
coscienza la fede in Cristo.

Libri per l'Eternita'

Louis De Wohl, "La lancia di Longino"  

"Il sole aveva bucato le nuvole proprio quando Cassio aveva scagliato la 
lancia e per un momento aveva visto con chiarezza, per un solo istante. 

Quindi fu di nuovo buio ... Non era stato un lampo, ma il Sole".

invocavano infatti la Madonna così rappresentata per scongiurare la siccità e quindi chiedere l’arrivo 
delle piogge o, al contrario ricorrevano alla Madonna per proteggere i propri raccolti, o le loro attività 
legate alla pesca dalle inondazioni. Nel 1584 le memorie del tempo asseriscono: «per occasione di una 
fierissima siccità, quando alcune persone presero a raccomandarsi a quell’Immagine e una pioggia 
affluente ne seguì che temperò l’aria, mitigò il calore, tal che ognuno ne sperimentò miracoloso sollievo!». 
Altro miracolo avvenne nel 1620: «per una siccità ben grande, il rettore della Chiesa di Sant’Agnese 
in Rimini, tale Baldassini, ci riporta che suo padre, molto devoto di questa Madonna e di San Carlo 
Borromeo, ispirato dalla Vergine Santissima, per sua pura devozione volle fare una festa a questa sacra 
immagine, e ad intercessione di Maria Santissima si vide immediatamente copiosa la pioggia secondo il 
bisogno». La pietà popolare fu grande e ben presto si istituirono processioni cittadine molto ricorrenti. 
Nel 1779 avvenne che dal 4 di Gennaio a Maggio si era stati senza che mai cadesse una goccia. Nel 
maggio 1814, papa Pio VII tornava a Roma dalla prigionia francese, ed essendo originario di Cesena, 
dopo aver sostato in Patria si era fermato anche a Rimini. Il Papa arrivò il 7 maggio tra le acclamazioni 
del popolo e il giorno dopo, di prima mattina, seguì in cattedrale la celebrazione della santa Messa 
nella quale incoronò solennemente la statuetta della Madonna dell’Acqua, e approvò che ogni anno, l’8 
di Maggio, si celebrasse da tutta la diocesi la Festa dell’Incoronazione con l’Ufficio Proprio e la Messa 
Propria, e concesse molte indulgenze a chi la visitasse. Le processioni dell’8 Maggio continuarono, così 
come le messe votive, anche se, dopo il secondo conflitto mondiale, la devozione dei Riminesi si è molto 
affievolita. Le cause sono diverse: la cattedrale di Rimini fu bombardata a tal punto che restarono in 
piedi solo 3 muri, ma la statuetta della Madonna fu messa in salvo. Con la riforma liturgica conciliare si 
perse anche la messa votiva e i Riminesi dal dopoguerra, tralasciarono anche la processione annuale 
che non venne più fatta.  La Madonna della Pietà viene comunque considerata ancor oggi come patrona 
principale della Città di Rimini, insieme a Santa Colomba, San Gaudenzo e San Giuliano.
Nel nostro Priorato di Rimini, nel muro di fondo, abbiamo un quadro dipinto da un artista locale, 
raffigurante la riproduzione della Madonna dell’Acqua. 

Rizzoli edizioni, 472 pagine, 
Euro 13.00
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Venerdì 5 maggio 2017: Primo venerdì  del mese 
  • Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 7.00
Sabato 6 maggio 2017:  Primo sabato del mese
Lunedì 8 maggio 2017:  Festa di Beata Maria Vergine della Pietà (detta dell’Acqua)
  • Supplica di Bartolo Lungo a mezzogiorno
Venerdì 12 maggio 2017: Adorazione diurna per l’Adorazione Perpetua della Fraternità San Pio X
Domenica 14 maggio 2017: Incontro delle famiglie con pranzo e conferenza
Sabato 20 maggio 2017: Marcia per la Vita a Roma – contattare il priorato di Albano
Lunedì 22 a mercoledì 24 maggio 2017: Le Rogazioni o litanie minori
Giovedì 25 maggio 2017: Ascensione di N.S.G.C. – 19.00 Messa cantata 
Venerdì 2 giugno 2017:  Primo venerdì  del mese 
  • Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 7.00
Sabato 3 giugno 2017: Primo sabato del mese - Vigilia di Pentecoste
Da sabato 10 a domenica 11giugno 2017: Incontro dei chierichetti – appuntamento a Strabatenza
Giovedì 15 giugno 2017: Festa del Corpus Domini – 19.00 Messa cantata
Domenica 18 giugno 2017: Solennità del Corpus Domini – Messa cantata seguita dalla processione
  • Cerimonia di prima comunione
  • Incontro delle famiglie con pranzo e giochi
Lunedì 20 giugno 2017:  Inizio della novena per gli ordinandi
Venerdì 23 giugno 2017: Festa del Sacro Cuore di Gesù – 19.00 Messa cantata
Sabato 24 giugno 2017: Festa di san Giovanni Battista – 19.00 messa cantata
Giovedì 29 giugno 2017: Ordinazioni sacerdotali a Écône
Sabato 1 al 15 luglio 2017: Campeggio della Crociata Eucaristia per bambine a Montalenghe
Domenica 2 all’16 luglio 2017: Campeggio della Crociata Eucaristia per bambini ad Albano
Lunedì 19 a sabato 29 luglio 2017: Campeggi dei ragazzi e delle ragazze
Martedì 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria - Processione della Madonna alle ore 21.00
Sabato 19 a domenica 20 agosto 2017: Pellegrinaggio internazione della Fraternità san Pio X a Fatima
Sabato 2 a domenica 3 settembre 2017: Pellegrinaggio da Bevagna ad Assisi
Mercoledì 13 settembre 2017: Rientro della Scuola del Bambin Gesù
Venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2017: Convegno di Rimini

Parole del profeta Ezechiele per l'autore 
di "Amoris laetitiae" 
 
“...della sua morte domanderò conto alla sentinella!
O figlio dell’uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; ascolterai 
una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia. Se io dico 
all’empio: Empio tu morirai, e tu non parli per distoglier l’empio dalla 
sua condotta, egli, l’empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua 
morte chiederò conto a te. Ma se tu avrai ammonito l’empio della sua 
condotta perché si converta ed egli non si converte, egli morirà per 
la sua iniquità. Tu invece sarai salvo... Di’ loro: Com’è vero ch’io vivo - 
oracolo del Signore Dio - io non godo della morte dell’empio, ma che 
l’empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra 
condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti?... 17Eppure, i figli 
del tuo popolo vanno dicendo: Il modo di agire del Signore non è retto. 
È invece il loro modo di agire che non è retto!... Giudicherò ciascuno di 
voi secondo il suo modo di agire, Israeliti”. Ezec. Cap. 33, v. 6-9, 11, 17

Dettaglio “Profeta Ezechiele”, Michelangelo,
1508-1512, Cappella Sistina, Roma.

Calendari
Prossimi Appuntamenti
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Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio 
prossimi mesi 

Per info Albano (Roma) 06.930.68.16 
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72 

quota: euro 180,00

MAGGIO 2017
uomini lunedì 15 maggio sabato 20 maggio Albano Laziale 
 
GIUGNO 2017
donne lunedì 5 giugno sabato 10 giugno Albano Laziale 

LUGLIO 2017
donne lunedì 24 luglio sabato 29 luglio Montalenghe
uomini lunedì 31 luglio sabato 5 agosto Montalenghe 

OTTOBRE 2017
uomini lunedì 9 ottobre sabato 14 ottobre Albano Laziale
donne lunedì 2 ottobre sabato 7 ottobre Montalenghe 

NOVEMBRE 2017
donne lunedì 6 novembre sabato 11 novembre Albano Laziale
uomini lunedì 13 novembre sabato 18 novembre Montalenghe

Quello di cui ha più bisogno il Priorato è la preghiera per i suoi sacerdoti, per le sue suore, per i suoi fedeli 
e per il suo apostolato. Questo è possibile per tutti ed è bene non dimenticarlo. Per aiutare il Priorato a 
vivere, tutti i generi alimentari sono benvenuti e anche i prodotti per le pulizie. Per permettere ai sacerdoti e 
alle suore di dedicarsi alla preghiera, allo studio e all’apostolato serve  aiuto per la pulizia e la manutenzione 
della cappella e della casa. Ci sono già più persone che aiutano con generosità e le ringraziamo di cuore. 

Aiuto più urgente
1) Ordinare la legna per il termo camino - costo: €700.
2) Trivellazione di un pozzo di drenaggio per asciugare l’ambiente della cripta - costo: (€100 al metro) 
 massimo €1000.
3) Controllo e manutenzione di tutte le zanzariere - costo: da vedere con dei specialisti o dei volontari. 
 
Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Providenza, le offerte sono sempre bene accette:
- Versamento sul C/C Postale n° 11935475 intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
- Bonifico bancario intestato a “Associazione Priorato Madonna di Loreto”
 IBAN: IT 58 W 076 0113 2000 0001 1935 475 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXX
- “On line” con PayPal alla pagina del Priorato: http://www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/il-priorato
- Potete sostenerci anche con il 5X1000 devolvendo parte delle vostre tasse, che comunque paghereste, apponendo 
  la vostra firma e indicando quanto segue: Associazione San Giuseppe Cafasso, ONLUS Codice fiscale: 93012970013 

Come aiutare il Priorato! 

Contatti Priorato
Tel. 0541.727767 - Fax 0541.1792047
e-mail: rimini@sanpiox.it 
 

Potete leggere le notizie sull’attività 
del Distretto anche nella nostra 
pagina Facebook «Fraternità 
Sacerdotale San Pio X - Distretto 
d’Italia». Cliccando “Mi Piace” 
riceverete automaticamente tutti
tutti gli aggiornamenti.

Iscrivetevi al canale FFSPX Italia 
per guardare i video dedicati 
all’apostolato del Distretto Italiano.

Potete leggere le notizie sull’attività 
del Distretto anche sul nostro 
account Twitter:   
“FSSPX - Italia”@FSSPXItalia
 
Diventate nostri Follower!

Radio Vobiscum:
la voce “On Demand” della 
Tradizione Cattolica.

«Veritas» è inviato gratuitamente a tutti  
coloro che ne fanno richiesta ed è 
consultabile in rete all’indirizzo:  
www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/veritas

Per ricevere gli annunci settimanali 
del Priorato, ci si può iscrivere 
al canale dell’app TELEGRAM 
con questo link: 

https://t.me/Priorato_Rimini
o con il codice QR riportato qui 
a fianco.

Orari Sante Messe 
Domenica: ore 8.00 e ore 10.30 S. Messa cantata  Settimanale: ore 6.50 e 18.30
Si può seguire la messa domenicale del Priorato Madonna di Loreto in diretta all’indirizzo: 
www.sanpiox.it/i-priorati/rimini/messa-in-diretta

Canali informativi  
del Distretto Italiano

Onorari Sante Messe
Singola Santa Messa Euro 13,00 - Novena (Santa Messa per 9 giorni) Euro 130,00
S. Messe Gregoriane Euro 520,00


