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Cari fedeli,
Dio è davvero meraviglioso nei suoi santi! I santi sono stati dei cristiani come
noi adesso, e vedono e lodano Dio nella beatitudine eterna. A noi danno degli
esempi da seguire sulla terra e ci proteggono con il loro patrocinio dal cielo.
E la Chiesa desidera che conosciamo i santi per poi venerarli e imitarli.
L’Italia è un paese pieno di santi, l’anno liturgico ci presenta qualche santo
ogni giorno e... il Priorato Madonna di Loreto ha una bellissima collezione di
reliquie di santi. Quando le vedete voi? Quando potete venerare questi santi
in carne e ossa? Per le feste più importante potete vedere sull’altare dei
bei reliquari che aggiungono bellezza alla solennità dell’occasione. Tanti altri
reliquari finora vengono esposti alla venerazione dei fedeli solo, purtroppo,
per Ognisanti e durante l’ottava sull’altare san Pio X.
Però abbiamo un progetto: Vogliamo fare una cosa definitiva. Il progetto
è fare della cappella san Pio X una cappella delle reliquie, esposte in modo
permanente. Per fare ciò, metteremo
un cancello di ferro battuto per
chiudere la cappella al livello della
balaustra. Facciamo appello a un
artigiano specialista e di conseguenza
il progetto avrà un certo costo ma
arricchirà e abbellirà la nostra chiesa!
Sarà il modo per noi di onorare i nostri
santi e sarà un incoraggiamento per
supplicare i santi del cielo per tutte
le nostre numerose intenzioni. Perciò
contiamo sull’intercessione dei santi e
sul vostro sostegno materiale.
Nell’imminenza della festa di Pasqua,
vi auguro una buona preparazione
per la Settimana Santa nell’intimità di
Gesù sofferente e nell’attesa della Sua
resurrezione vittoriosa.
Don Chad Kinney
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I rischi del mestiere ...
Educazione

Mio figlio e' stato punito a scuola!
“Filippo è appena rientrato da scuola con dei compiti supplementari perché aveva chiacchierato in classe.
Già la settimana precedente Giovanni, il maggiore, è stato punito con la privazione della gita. Ieri Amelia ha
dovuto consegnare il temperamatite alla suora perché ci giocava durante la lezione. Ciò nonostante sono
dei bravi ragazzi! Li educo bene, perdinci! Pensi che sono sempre i miei che vengono puniti, non voglio dire
che ce l’hanno con loro, ma...” Ed ecco una madre sconvolta.
La prima cosa da fare quando un figlio torna da scuola con una punizione è di non sorprendersi. Tutti i
bambini nascono marchiati dal peccato originale quindi, nonostante il battesimo, hanno tutti la tendenza a
preferire la pigrizia al lavoro, la facilità allo sforzo, la dissipazione all’obbedienza. Anche con l’educazione
migliore del mondo, in ciascuno rimane un’inclinazione al male. Perfino noi adulti siam così, e già san Paolo
se ne lamentava. Sarebbe quindi sorprendente, se un bambino non facesse mai corbellerie, non ricevesse
mai brutti voti e non venisse mai punito!
È evidente che i genitori preferirebbero che il loro figlio fosse sempre il primo della classe e tornasse ogni
giorno da scuola con ottimi voti. Ma cerchiamo piuttosto di essere realisti...

I rischi del mestiere
È certo che alcuni bambini sono puniti con più frequenza di altri. Sarà per il temperamento più difficile, più
agitato, più battagliero o ancora più chiassoso e loquace, inclini a scherzi che tanto disturbano la classe.
Questi bambini non diventeranno necessariamente dei delinquenti, ma sicuramente mettono a dura prova
la pazienza degli educatori.
Mons. Prosper Augouard, grande missionario, soprannominato “il vescovo degli antropofagi”, era sempre
stato un chiassone, punito molte volte per la sua insolenza, ma non è poi finito così male... Come diceva un
piccolo alunno delle elementari ad un suo compagno per consolarlo della punizione ricevuta: “Non t’inquietare:
sono i rischi del mestiere.”
Ciò detto, è senz’altro vero che quella punizione contribuisce all’emendazione del colpevole. Perciò la cosa
più conveniente ed efficace da farsi è di assecondare la decisione del professore che ha punito.
“Oh poverino, sei di nuovo punito, il professore non ti comprende, proprio non ci sa fare con te. Non farai
questa punizione. È troppo lunga, via! Gli scrivo io due righe di giustificazione...” Se sua madre reagisce
in tal guisa, è certo che il colpevole approfitterà di una tale manna dal cielo: “Faccio cagnara e, per di più,
grazie alla mamma, la passo liscia; continuiamo così, che c’è da divertirsi!”
Ma se, al contrario, egli sente dirsi: “Cosa? Sei stato punito ancora? Che vergogna per la famiglia!”
Quando il padre poi fa la voce grossa, e ciò non accade spesso, è certamente impressionante. Tutt’a un
tratto il baccano e la cagnara divengono meno attraenti, ancor meno se il babbo ha deciso di privare il figlio
del dolce, proprio la sera in cui c’è il suo dolce preferito. Così quella sera il piccolo burlone fa il suo bilancio:
la punizione del professore, la ramanzina del padre e la privazione del dolce. Decisamente il baccano si è
fatto caro... ed eccolo calmato per una buona settimana.
Quando un professore chiede che la punizione o il compito valutato zero sia firmato dai genitori, è questo
un modo di metterli all’erta: c’è un problema e non sarà risolto se si tengon gli occhi chiusi per non vederlo.
La cosa migliore da farsi è di domandare un incontro col professore per cercare insieme una soluzione.
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L'ipotesi dell'ingiustizia
Ma ecco che Luigi torna da scuola con una grossa punizione, un compito lungo e fastidioso da fare. Tutto
indignato: “Ti assicuro, mamma, che è un’ingiustizia” si lamenta “tutta la classe è stata punita, ma io non ho
fatto nulla, sono gli altri che hanno organizzato tutto, non è giusto!”
I bambini scoprono molto presto il sentimento del giusto e dell’ingiusto, ed è certo che una punizione che
percepiscono come ingiusta li ferisce profondamente. Che dire allora a Luigi? Bisogna fargli raccontare i
fatti per vedere se, realmente, oggettivamente, lui non ha alcuna colpa. “Son gli altri che hanno messo su la
cagnara, ma tu non ne hai forse approfittato un po’? Sì? Allora sei senz’altro meno colpevole degli iniziatori,
ma non sei completamente innocente, e, benché la punizione sia un po’ esagerata per te personalmente, sei
solidale tuttavia con tutta la classe. Non ti sgrido, poiché non hai fatto un grave danno, bisogna però che
tu faccia ugualmente la punizione. Su, coraggio! Quella di oggi ti varrà per tutte le volte che avevi meritato
d’essere castigato e te la sei svignata.”
Tommaso è diventato grande; si ricorda delle bravate della sua infanzia ed anche delle solenni punizioni che
gli sono costate. Non si tratta necessariamente di un ricordo spiacevole: quelle punizioni l’hanno aiutato a
diventare un uomo...

Suore della Fraternita' San Pio X
Tradotto da Fideliter n. 239 (2017)

Attivita' del Priorato
Terz'Ordine della Fraternita' S. Pio X
Et nos credidimus caritati

Cena conviviale
dopo l’incontro
del Terz’Ordine
del 27 gennaio
2018

vogliamo salvare la società cristiana, vogliamo
salvare le famiglie cristiane, vogliamo salvare
quello che resta ancora de cristiano nel mondo
e sviluppare, infine, un po’ di cristianità? Non c’è
altra soluzione: il clero, il sacerdote”
(Ritiro Pasquale, Ecône, 1988).
Essere terziario è essere unito più strettamente
alla Fraternità, pregare e sostenere questa opera e
trarne i vantaggi spirituali.
Le caratteristiche per far parte del Terz’Ordine sono
i doveri d‘un buon cristiano, niente di più, se non il
vantaggio di dare un quadro alla vita cristiana che
ne facilita la regolarità e la perseveranza.
Per più informazioni, rivolgersi ad un sacerdote del
Priorato.

Molti non sanno che c’è un Terz’Ordine della Fraternità o non sanno in che consiste.
Fu fondato da S.E. Mons. Marcel Lefebvre nel 1980,
quasi 40 anni fa. E’ fatto per quelli che vogliano unirsi
più strettamente alla Fraternità e collaborare alla sua
opera per il bene della Chiesa in questi tempi cosi
difficili. Sapete che la Fraternità è essenzialmente
sacerdotale e il nostro fondatore ha espresso cosi
la sua intenzione: ”Quando ho dovuto cominciare
questa opera, avevo la convinzione, ma una
convinzione profonda, convinzione che nessuno
mi avrebbe potuto stappare o distruggere: che
per salvare la Chiesa, per continuare la Chiesa,
bisogna fare dei sacerdoti, dei santi sacerdoti,
dei veri sacerdoti. Vogliamo salvare le anime,
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Attivita' del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

Confraternita
del Santissimo
Sacramento

Fotografie: benedizione
dello stendardo,
3 dicembre 2017.

Gruppo giovani
Per il gruppo giovani, sotto la guida di don Chad, è organizzata un’uscita mensile. Un vero cattolico,
oggi più che mai, si sente isolato nel mondo odierno, diventa quindi un dovere per noi favorire
questi incontri fra i giovani che la pensano nello stesso modo e che hanno lo stesso ideale.
Uscita del 13 gennaio 2018
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Chierichetti del Priorato

Uscita
chierichetti,
gennaio
2018

Dobbiamo essere riconoscenti ai
ragazzi che servono all’altare e che
permettono di avere una bella liturgia che ci aiuta a pregare meglio.
Formano un gruppo che si ritrova
una volte al mese, per preparare le
cerimonie, ascoltare qualche conferenza sulla scienza liturgica e anche
divertirsi con dei giochi o passeggiate
in montagna. E’ aperto a tutti i ragazzi
e i nuovi saranno ben accolti. Grazie
a tutti loro!

Pellegrinaggio
a Ferrara
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A sinistra alcuni dei partecipanti al pellegrinaggio a Ferrara per la visita del
monastero di Sant’Antonio in Polesine,
ove tutt’oggi si verifica il miracoloso
fenomeno delle “lacrime” della Beata
Beatrice II d’Este. Visita anche alla
Chiesa di Santa Maria in Vado, famosa
per il miracolo eucaristico nel 1171.

Necrologio
Attivita' del Priorato

Enrico Rigoni

Raccomandiamo alle vostre preghiere le
anime di tre nostri cari fedeli:
il signor Giuseppe Clapiz, marito della
nostra terziaria Pierangela; il signor
Enrico Rigoni, fra i primissimi a frequentare il Priorato e fedelissimo sacrestano,
infine Teresina, la mamma della nostra
fedele di Cesena Rita Mancini.

Giuseppe Clapiz

Padre F. Pollien,

"Cristianesimo vissuto"
Libri per l'Eternita'

... per sostenere la lotta a cui e' chiamata la Chiesa di Dio ...

Edizioni Fiducia
Pag. 163 - Euro13,00

«Dio e la Chiesa chiedono dei difensori, ma dei veri difensori; di quelli che mai
indietreggeranno di un passo; di quelli che sanno essere fedeli alla consegna, fino
alla morte; di quelli che si formano a tutte le severità della disciplina, per essere
pronti a tutti gli eroismi della lotta».
Le Edizioni Fiducia hanno ristampato il capolavoro di Padre F. Pollien, pubblicato
da Marietti nel 1958, uno dei testi spirituali fondamentali del XX secolo.
A che altezza si sono innalzati i Santi! Non tutti, senza dubbio, hanno compiuto
quaggiù il lavoro completo della loro purificazione. In certuni può esser rimasta
qualche parte da compiere in purgatorio. Ma parecchi raggiunsero fin da questa
vita l’ultima vetta e sono entrati in cielo fin dall’istante della loro morte. E quanto
a quelli nei quali restava da compiersi ancora una piccola parte del lavoro, essi
avevano tuttavia percorso il cammino nella sua maggiore estensione. Non occorre
dire che essi avevano attuato per intero la prima parte della vita cristiana: Dio il primo, e che erano già
molto innanzi anche nella seconda: Dio solo. È per questo che essi sono così grandi!
Furono uomini come noi, con le stesse passioni e la stessa natura, nonché con la stessa ragione e
la identica fede. E seppero passare al di sopra delle loro passioni, per vivere secondo la loro ragione e
secondo la loro fede. Furono uomini! Pilato, mostrando Gesù Cristo al popolo, diceva: Ecco l’uomo. E la
Chiesa mostrando al mondo i suoi Santi, dice: Ecco gli uomini!
E tu sarai un uomo? Un cristiano? Un Santo? Hai la fede? La ragione?
Padre F. Pollien si rivolge soprattutto ai giovani, - ma il libro è per tutti - a coloro che cercano di capire
qual è la loro via, ed egli la indica loro: è la via descritta da Gesù nel Santo Vangelo e per la quale non si
possono mettere che le anime che amano o almeno hanno il desiderio di amare, tanto esaltato dai Dottori
della carità, Sant’Agostino e San Francesco di Sales. Via aspra nei suoi princìpi, ma che procura felici
sorprese e grandi gioie man mano che ci si avanza e il cui termine consiste in un bene che nessuna
lingua può esprimere come si conviene: la partecipazione alla vita del Verbo fatto carne.
È necessario leggere e studiare attentamente questo libro, perché in esso vi si trova una precisione di
pensiero, una solidità di ragionamento, una sincerità di spirito di fede, che difficilmente si trovano negli
scritti composti nei giorni nostri su questi importanti argomenti.
Possa lo Spirito di Dio far capire a molti che di fronte al neo-paganesimo dilagante, per sostenere
la lotta a cui è chiamata la Chiesa di Dio, è necessario impegnarsi, senza voltarsi indietro, a seguire
Colui che disse: Io sono la Via, la Verità e la Vita.
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Calendario
Prossimi appuntamenti
Venerdì 2 marzo:

Primo venerdì del mese
• Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 7.00
Sabato 10 marzo:
Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30
Domenica 11 marzo (domenica “Lætare”): Incontro delle famiglie a Rimini.
Lunedì 19 marzo:
festa di San Giuseppe – 19.00 Messa cantata
Sabato 24 marzo:
attenzione al cambiamento dell’ora in codesta notte!
Domenica 25 marzo: domenica delle Palme – benedizione e processione alle 10.00
- Vedete gli orari della Settimana Santa Domenica 1 aprile: Pasqua di N.S.G.C.
Lunedì 2 aprile:
Lunedì di Pasqua – messa con canti alle 8.00.
Venerdì 6 aprile:
Primo venerdì del mese
• Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
Sabato 7 aprile:
Primo sabato del mese • Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30
Domenica 8 aprile: Incontro delle famiglie a Rimini.
Lunedì 9 aprile:
Festa dell’Annunciazione - 19.00 Messa cantata
Martedì 25 aprile: Festa di san Marco: Pellegrinaggio a Venezia (Vedete manifesto)
Sabato 28 aprile:
Torneo di Calcio della Tradizione ad Albano
Lunedì 30 aprile:
Festa di santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia.
Martedì 1° maggio: Festa di san Giuseppe, artigiano
Venerdì 4 maggio: Primo venerdì del mese • Adorazione notturna alle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
Sabato 5 maggio:
Primo sabato del mese
Martedì 8 maggio: Festa della Beata Maria Vergine della Pietà (detta dell’Acqua).
• Supplica di Bartolo Longo a mezzogiorno
Lunedì 7 a mercoledì 9 maggio: Le Rogazioni o litanie minori.
Giovedì 10 maggio: Festa dell’Ascensione di N.S.G.C. – 19.00 Messa cantata.
Sabato 12 maggio: Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30
Domenica 13 maggio: Incontro delle famiglie a Rimini.
Sabato 19 maggio: Marcia per la Vita a Roma – contattare il priorato di Albano.
Domenica 20 maggio: Pentecoste				
Domenica 27 maggio: Festa della Santissima Trinità – cerimonia delle prime comunioni.
Giovedì 31 maggio: Festa del Corpus Domini – 19.00 Messa cantata

Settimana Santa
Domenica delle Palme (25 marzo)
Ore 8.00 Messa letta
Ore 10.00 Benedizione delle Palme,
processione e Messa cantata.
Giovedì Santo (29 marzo)
Ore 7.30 Lodi cantate
Ore 19.00 Messa in Coena Domini,
processione al sepolcro, spogliazione
degli altari, adorazione al sepolcro
fino alle mezzanotte.
Venerdì Santo (30 marzo)
Ore 7.30 Lodi cantate
Ore 9.30 Giornata di ritiro in Priorato,
aperta a tutti.
Ore 18.10 Via Crucis solenne.
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Ore 19.00 Solenne funzione liturgica col
canto della Passione, le orazioni solenni,
l’adorazione della Croce e la Comunione.
Sabato Santo (31 marzo)
Ore 7.30 Lodi cantate
Ore 18.00 Vespri
Ore 22.00 Veglia pasquale con la
benedizione del fuoco, del cero pasquale,
dell’acqua battesimale e la Messa cantata.
Domenica di Pasqua (1° aprile)
Ore 8.00 Messa
Ore 10.30 Messa cantata
Lunedì di Pasqua (17 aprile)
Ore 8.00 Messa con canti
Ore 18.30 Messa

Contatti Priorato
Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio

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

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

«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

Quasi non ci sono parole per dire la grandezza degli Esercizi. Sono
così ricchi di doni spirituali, di grazie, di consolazioni, di rivelazioni,
di aiuti soprannaturali che ci si stupisce di come, facendo, in fondo,
così poco, si possa ottenere tanto.

UOMINI
Da
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

5 marzo ore 12.00 a sabato 10 ore 13.00 a Montalenghe
23 luglio ore 12.00 a sabato 28 ore 13.00 ad Albano
30 luglio ore 12.00 a sabato 4 agosto ore 13.00 a Montalenghe
8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 ad Albano
12 novembre ore 12.00 a sabato 17 ore 13.00 a Montalenghe

DONNE
Da
Da
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

12 marzo ore 12.00 a sabato 17 ore 13.00 ad Albano
9 aprile ore 12.00 a sabato 14 ore 13.00 a Montalenghe
11 giugno ore 12.00 a sabato 16 ore 13.00 ad Albano
23 luglio ore 12.00 a sabato 28 ore 13.00 a Montalenghe
8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 a Montalenghe
5 novembre ore 12.00 a sabato 10 ore 13.00 ad Albano

Onorari Sante Messe

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

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.

Canali informativi
del Distretto Italiano
Radio Vobiscum:
la voce “On Demand” della
Tradizione Cattolica.
Iscrivetevi al canale FFSPX Italia
per guardare i video dedicati
all’apostolato del Distretto Italiano.
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.
Potete leggere le notizie sull’attività
del Distretto anche sul nostro
account Twitter:
“FSSPX - Italia”@FSSPXItalia
Diventate nostri Follower!

Come aiutare il Priorato!
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) Il progetto dei lavori nella cappella san Pio X per esporre le reliquie come è spiegato nell’editoriale.
2) La manutenzione e riparazione delle zanzariere in vista dell’estate.
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

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

Supplemento (4) a Tradizione Cattolica Anno XXVIII n° 4 (105) - Tariffa Associazioni Senza fini di Lucro: «Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini - Valida dal 18/05/00». Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello,
25 - 47923 Rimini - Tel. 0541.72.77.67; Fax 0541.179.20.47 - Dir. resp. don Giuseppe Rottoli - Aut. Trib. di Rimini n° 249 del 2.7.1993 - Stampato
in proprio. In caso di mancato recapito rinviare all’uff. CPO RIMINI per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

