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Cari fedeli,

quest’anno il Priorato Madonna di Loreto è stato l’unico priorato del distretto 
italiano a non avere dei cambiamenti tra i suoi sacerdoti! Tuttavia, la Fraternità 
san Pio X ha visto delle nomine importanti di sacerdoti riminesi. Ormai più 
nessuno ignora l’elezione di don Davide Pagliarani come superiore generale 
della Fraternità. Don Ludovico Sentagne, riminese per adozione dopo vari 
anni di servizio nel nostro priorato, è stato nominato superiore del distretto. 
Don Aldo Rossi, che finora ha consacrato tutti gli anni del suo sacerdozio al 
priorato di Albano, è stato nominato priore del priorato di Montalenghe. Poi, 
oltre i confini del nostro distretto, don Pierpaolo Petrucci ha ricevuto l’incarico 
della chiesa Saint-Nicolas du Chardonnet, ossia della chiesa più importante 
della Fraternità nella capitale francese e quindi in tutto il distretto della Francia.
I fedeli riminesi possono essere fieri dei loro figli che servono la Fraternità 
ad alti livelli. Sono figli che i più anziani hanno visto da chierichetti ai piedi 
dell’altare, poi sacerdoti sulla predella dell’altare e che adesso possono fare 
un bene ancora maggiore nell’amministrazione gerarchica della Fraternità.
Con uno sguardo di fede, ricordiamoci delle parole di san Paolo ai Romani: 
“...poiché non c’è autorità se non da Dio... 
poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene.”*

Sia chi è stato eletto, sia chi è stato nominato, sia chi è stato trasferito, li 
ringraziamo tutti per avere accettato questi incarichi per il regno di Dio e 
per guidare le nostre anime verso il paradiso. Poi, con una fiera emozione, li 
assicuriamo della nostre preghiere per i loro nuovi doveri di stato. 

Don Chad Kinney 

Altre nomine notevoli  
Don Marco Nély è stato nominato priore a Sierre (Svizzera).
Don Giovanni Caruso è stato nominato economo di distretto.
Don Lorenzo Biselx è stato nominato collaboratore di don Ludovico Sentagne.
Don Mauro Tranquillo è stato nominato collaboratore di don Luigi Moncalero.
Don Massimo Sbicego è stato nominato collaboratore di don Ludovico 
Sentagne.
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Supplemento (1) a Tradizione Cattolica
Anno XXIX n° 2 (107) - 2018

"Veritas Domini manet in aeternum"
Ps. 116,2

Bollettino del Priorato 
Madonna di Loreto - Rimini

Non c'e' autorita' se non da Dio

I

*Rom. XIII, 1-3
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Instaurare omnia in Christo

FSSPX: elezione del Superiore Generale

Rimini,
22 luglio 2018

A sinistra don Davide 
Pagliarani dopo la 
celebrazione della s. 
Messa tra don Chad e 
don Michael McMahon.

Sopra: don Davide Pagliarani 
pronuncia la Professione di fede e il 

Giuramento antimodernista, Ecône  
11 luglio 2018.

A destra don Louis 
Sentagne, nuovo 

Superiore del 
Distretto d’Italia.

“…non c’è autorità se non da 
Dio… poiché essa è al servizio 
di Dio per il tuo bene.”
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Rimini, 22 luglio 2018.

Sopra: gli impeccabili (o quasi) 
chierichetti.

A destra i primi fedeli festanti
all’uscita dopo la S. Messa.

A destra: chierichetti 
e sacerdoti in uscita al 
termine della funzione.



"Veritas Domini manet in aeternum"

Attivita' del Priorato

Nei nostri ricordi ...

Priorato,
primavera 
estate 2018

Le prime Comunioni.
27 maggio

Chierichetti in gita a Bagno 
di Romagna.

6 giugno



Nei nostri ricordi ...

25 agosto 2018, Santua-
rio della Madonna della 
Misericordia in Santa 
Chiara, Rimini.
Don Chad celebra le nozze 
tra Alessio Zandonella 
Necca e Maddalena Tam-
burini. 

Giornata dei giovani.
C’è il tempo per tutto: preghiera, scherzi, 
sfide, leccornie, ... tutti insieme appassio-
natamente! 

Sotto: il magnifico coro 
composto dal coro del 
Priorato e In dulci jubilo 
Rimini diretto dal Mo Paolo 
Cancellotti.

25 agosto

9 giugno  

27 maggio
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Il Comitato Beata Scopelli di Reggio Emilia, allargato a collaboratori romagnoli, dopo l’esperienza positiva del 
2107 anche quest’anno ha promosso l’Atto di Pubblica Riparazione al Summer Gay Pride di Rimini. La cura 
di un Atto di culto o preghiera è cosa buona indipendentemente dal numero di coloro che vi partecipano. 
Trattandosi però di una Processione di Riparazione, e cioè di un Atto pubblico, la Chiesa ci insegna  che, 
quando si porta Nostro Signore per le strade del mondo, l’azione deve essere forte ed incisiva perché possa 
essere adeguatamente riconosciuta la Sua regalità sociale. Caldissimo sabato mattina di fine luglio, famiglie 
in vacanza, anziani sofferenti per il clima, chi deve ripulire il garage, chi deve fare la spesa e portare il latte in 
frigo, chi ha i bagnanti da curare, chi ha paura delle bombe, chi, vivendo e lavorando a Rimini, conosce e teme 
il potere locale che sostiene e finanzia il Gay Pride. Questo il quadro. E per questo una certa apprensione. 
         E poi il paradosso: quella stessa Chiesa che ci aveva insegnato a portare con onore Cristo al mondo, 
che ci ha cresimato Suoi soldati, ci diceva col suo Ordinario che questa riparazione non s’aveva da fare, 
per evitare possibili offese ai gay cattolici!??!  Di più, l’”autorevolissimo” quotidiano dei Vescovi, Avvenire, 
ci psicanalizzava alla giacobina avvertendoci che non può esistere una preghiera contro. Una preghiera 
contro!??  Argomentazioni  capziose, preconfezionate e risibili perfino presso i bar ARCI o le Feste de 
l’Unità ma che spiegano bene il perché del basso prestigio di cui ormai godono alte gerarchie e stampa 
ex cattolica. Foglie di fico di una deriva  più grave, avviata dopo il Concilio Vaticano II, e cioè l’abbandono 
pianificato di gran parte degli atti pubblici di culto e soprattutto delle processioni mariane. Sì purtroppo 
la Chiesa  Cattolica da tempo non può più portare NSGC per le strade del mondo. Lo avevamo capito. Ma 
oggi è drammatico verificare che sia proprio la gerarchia, quella più alta, a non volerlo.   
         E’ ormai chiaro anche ai laici che, entro qualche anno,anche le ultime processioni del Corpus Domini, 
già oggi peraltro molto sfumate nell’affermazione della Presenza Reale e relegate in periferia, spariranno.  
Insomma la Processione, Atto di Culto cattolico pubblico, non deve più esistere nella Nuova Chiesa cappellana 
del mondo globale. Beh! Allora, anche col rischio di essere inadeguati, questa processione s’aveva proprio 
da fare! Ed è stata fatta.  
        Tra mille difficoltà, con la scontata ostilità di tutta la stampa di regime rosso arcobaleno, che, di contro, 
veicolava l’appello del sindaco cattocomunista a partecipare tutti al Gay Pride. In presenza di  falsità e offese 
di ogni tipo,ma con ottima partecipazione di popolo, grazie anche, va detto, a tanti fedeli provenienti  da 
diocesi vicine e lontane.  Devozione, compostezza, partecipazione convinta . Ora pro nobis e Te rogamus audi 
nos che zittivano il frastuono del centro di Rimini. Azione sociale pesante di una  Chiesa militante. Percorse 
importanti vie del centro storico. Gente alla finestra, negozianti  sulla porta, avventori di bar e caffetterie 
silenziosi e rispettosi.  Tanti Rosari e Segni di Croce.  Di certo, per molti, la prima volta di un Atto Pubblico 
di Culto di Santa Romana Chiesa. Primo frutto!
       Prima della Processione: la stampa annuncia che oltre al Gay Pride si farà (incredibilmente) anche 

Attualita'

Era da farsi
 

Processione di riparazione al summer pride di Rimini: andava fatta, 
e' stata fatta, ha dato i primi frutti, altri importanti seguiranno.

di Maurizio Mancini
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una processione di riparazione. Saltano i taciti, o forse neppur taciti, accordi. Il vescovo di Rimini si trova 
nella scomoda posizione di dover rispettare il mandato “romano” di ignorare, se non addirittura di usare 
benevolenza, verso le manifestazioni gay e parimenti contenere il disagio di quei fedeli che hanno creduto 
e vissuto l’insegnamento di sempre. Dice il Vescovo al  presidente arcigay: “vi accompagneremo con 
delicatezza ma praticate la castità”. Risponde il presidente: “È apprezzabile lo spirito caritatevole che muove 
le sue parole, ma mi corre l’obbligo di affermare che le persone LGBT non hanno alcuna esigenza speciale 
di accompagnamento né di delicatezza”. E così, finalmente, Verità fa capolino, il vescovo che reputa non 
necessario riparare all’offesa portata a Dio dal Gay Pride almeno richiama pubblicamente alla castità. Ne va 
dato atto. E’ cosa buona.  Secondo frutto!
       Il dopo:  Avevamo notato un certo movimento di telecamere, specialmente all’arrivo in piazza Ferrari, 
ed in verità ciò ci procurava più preoccupazione che fiducia. Ed invece Provvidenza ha provveduto a 
supplire al pavido e vergognoso silenzio di testate cattoliche che consideravamo vicine, garantendoci una 
buona copertura informativa sui media. Bene il Carlino che, preso atto del forfait della Chiesa ufficiale, ci 
ha fatto giocare, per spazio e contenuti, uno contro uno col Summer Gay Pride. Decisivo e fatale il corretto 
comunicato ANSA che,rilanciato  dall’Alto Adige a La Sicilia passsando per tutte le testate nazionali, ha fatto 
sapere a tutti che: oltre trecento fedeli hanno pregato a Rimini in processione per riparare all’offesa fatta 
a Dio dal Gay Pride nonostante il vescovo non abbia voluto partecipare.  Era lontano dalle nostre intenzioni, 
ma Provvidenza ha disposto affinchè tutta Italia sapesse che, anche se la Chiesa Ufficiale rinuncia al proprio 
mandato, l’azione salvifica del suo Magistero perenne non si fermerà. E’ un frutto amaro ma prezioso. E’ il 
Terzo frutto!
Questo è ciò che Provvidenza finora ci ha dato il privilegio di constatare. Altri fatti molto rilevanti sono 
accaduti in questi giorni, che, ne siamo certi, non mancheranno di produrre frutti importanti. Frutti, di 
dimensione internazionale, che potranno contribuire a ristabilire la corretta impostazione della dottrina 
cattolica sul tema dell’omosessualità. E cioè la benedizione del nuovo Superiore Generale della Fraternità 
San Pio X, don Davide Pagliarani, e quella di Mons.Athanasius Schneider, coraggioso Vescovo di Astana, 
che ci hanno sostenuti e  confermati nella volontà di NSGC.  Per questo abbiamo certezza che frutti di 
Grazia ricadranno su quelle povere persone che hanno sfilato orgogliose dei loro peccati contro natura sul 
lungomare di Rimini. Lo abbiamo sottolineato prima, durante e dopo la processione. Con buona pace di 
Avvenire, è per le loro anime che abbiamo pregato e riparato in Processione.



Y8

Venerdì pomeriggio, ore 4,45: Francesco, 8 anni, arriva a casa. Appoggia la sua cartella, le dà un calcio e 
dice con collera: “Paolo vedrà, lunedì!”.
“Che succede?” domanda sua madre.
“Mi ha trattato da stupido! Durante la ricreazione davanti a tutti i compagni di classe mi ha detto che sono 
scarsissimo nel dettato e tutti hanno riso di me! Ah, ma mi vendicherò!”
La madre ascolta in silenzio. Conosce bene il suo ultimogenito e le sue collere. Meglio tacere per il momento, 
poiché in questo stato Francesco è incapace di ragionare correttamente.
Alle 8 della sera, Francesco è a letto aspettando il bacio della mamma. Ella entra nella camera, si siede a 
bordo del letto e gli dice dolcemente: “Francesco, raccontami ancora una volta ciò che è accaduto durante 
la ricreazione”.
Il giovane, tranquillo, le ripete tutta la storia.
“E’ vero che Paolo ha decisamente sbagliato, ma io ti conosco! So che hai un buon cuore! Non puoi 
perdonarlo?”
“Ah no, mamma, ne ho abbastanza! Questa volta non posso perdonarlo!” esclama Francesco.
Con aria grave e triste, la madre lascia la stanza e si risolve a recitare un rosario con un’intenzione relativa 
alla vicenda del figlio, piuttosto che stare al telefono mezz’ora con sua cugina come aveva pensato di fare.
L’indomani, alle 8,30 della sera, la madre entra come sempre nella camera di Francesco. Recitano insieme 
un Padre Nostro. Dopo le parole “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, la madre interrompe la preghiera.
“Francesco, tu non hai il diritto di proseguire la preghiera; io la terminerò da sola”
E con molto ardore pronuncia le parole seguenti: “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori”
Francesco è vinto. Egli comprende la lezione ... e sua madre sperimenta nuovamente la potenza del rosario.

Dare l’esempio

Cari genitori, è il vostro esempio che aiuterà i bambini a praticare la virtù di perdonare le offese. Quando 
compiono una bravata, puniteli se lo meritano, poi non parlatene più. Perdonare vuol dire dimenticare, 
non tornare più volte su fatti già espiati. Nostro Signore Gesù Cristo è sempre pronto a perdonare. Ogni 
volta che entriamo nel confessionale ci attende con misericordia e se noi chiediamo perdono delle nostre 
mancanze, Egli non ci lascia mai andar via senza perdono, ancorché si tratti sempre degli stessi peccati 
gravi. La vostra indulgenza aiuterà i bambini a comprendere la misericordia di Dio.
Una buona lezione per i bambini sarà altresì constatare che i genitori si perdonano reciprocamente. La 
moglie attende il marito per il pasto che ha preparato con tanto amore. Il padre tarda ad arrivare e i bimbi 
osservano la preoccupazione della madre che teme che la carne diventi troppo dura se non sarà servita 
all’ora prefissata. Dieci minuti più tardi l’uomo alfine arriva:
“Scusami cara di avervi fatto aspettare: dovevo terminare un lavoro urgente, ho fatto il più in fretta possibile”
Egli assume un’aria così contrita che la sua sposa scoppia a ridere. Le nuvole sono dissipate.
L’attitudine dei genitori di fronte a persone sgradite aiuta poi i bambini a perdonare i compagni meno 

Educazione

il perdono delle offese
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simpatici. Ah sì, quella vicina che ci schernisce di tanto in tanto quando andiamo a messa ... eccola che 
viene a guardare l’automobile partire, con un gran sorriso ironico stampato in bocca e i bambini cominciano 
a parlarne concitatamente. Il tono aumenta vieppiù, allorché il padre di famiglia interviene:
“Bambini miei, non perdete il vostro tempo in chiacchiere! Ella è una donna sfortunata che vive senza Dio: 
non giudichiamola, ma diciamo un Padre Nostro per lei!”
Il perdono delle offese esige un cuore generoso. “Santa Madre, donaci un cuore fedele e generoso, che non 
dimentichi alcun bene e non tenga rancore per alcun male ... un cuore grande e indomabile, che nessuna 
ingratitudine sia capace di fermare, che non sia fiaccato da alcuna indifferenza!”

Sorelle della Fraternità S. Pio X 
Tratto da: FIDELITER, n° 242, Marzo-aprile 2018

Durante una conferenza tenuta per gli studenti universitari, un professore ateo dell’Università di Berlino 
lancia una sfida ai suoi alunni con la seguente domanda:
“Dio ha creato tutto quello che esiste?”
Uno studente diligentemente rispose: “Sì certo!”.
“Allora Dio ha creato proprio tutto?” – Replicò il professore.
“Certo!”, affermò lo studente. Il professore rispose: 
“Se Dio ha creato tutto, allora Dio ha creato il male, poiché il male esiste e, secondo il principio che afferma 
che noi siamo ciò che produciamo, allora Dio è il Male”.
Gli studenti ammutolirono a questa asserzione. Il professore, piuttosto compiaciuto con se stesso, si vantò 
con gli studenti che aveva provato per l´ennesima volta che la fede religiosa era un mito.
Un altro studente alzò la sua mano e disse: “Professore, il freddo esiste?”
“Che razza di domanda è questa? Naturalmente, esiste! Hai mai avuto freddo?”. Gli studenti sghignazzarono 
alla domanda dello studente.
Il giovane replicò: “Infatti signore, il freddo non esiste. Secondo le leggi della fisica, ciò che noi consideriamo 
freddo è in realtà assenza di calore. Lo zero assoluto (-273 °C) è la totale assenza di calore; Il freddo, quindi, 
non esiste. Noi abbiamo creato questa parola per descrivere come ci sentiamo… se non abbiamo calore”.
Lo studente continuò: “Professore, l´oscurità esiste?”
Il professore rispose: “Naturalmente!”.
Lo studente replicò: “Ancora una volta signore, è in errore, anche l´oscurità non esiste. 
L´oscurità è in realtà assenza di luce. Noi possiamo studiare la luce, ma non l´oscurità. Come possiamo 
sapere quanto buia è quella stanza? L´oscurità è un termine usato dall´uomo per descrivere ciò che accade 
quando la luce… non è presente”.
Lo studente concluse “Il male non esiste, o almeno non esiste in quanto tale. 
Il male è semplicemente l´assenza di Dio. 
E´ proprio come l´oscurità o il freddo, è una parola che l´uomo ha creato per descrivere l´assenza di Dio. 
Dio non ha creato il male. 
Il male è il risultato di ciò che succede quando l´uomo non ha l´amore di Dio presente nel proprio cuore.”
Il rettore dell’Università gli domandò: “Qual è il tuo nome?”.
“Mi chiamo, Albert Einstein” – Rispose il ragazzo.

Professore e studente
Dialoghi famosi ...
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Dopo aver inquadrato il problema ascetico nell’economia soprannaturale nella quale 
vive l’uomo e nella quale si trova come guida il Salvatore Gesù, mons. Landucci, in 
questa sua opera, puntualizza il problema spirituale dell’istante presente, dal quale 
emerge la chiamata alla santità eroica che riguarda ogni uomo. 
Ma l’istante presente non è solo luce: è anche “dramma divino”, perché su di esso 
gravita la tragedia del Golgota, nella relazione dell’anima con Gesù presente che si 
immola per lei. La scoperta di tanta responsabilità e dello sconfinato amore di Dio 
induce la riflessione del santo sacerdote sulle orme del Sangue di Cristo, come 
sprone al cammino e alimento di speranza, che non si arrende davanti a qualsiasi 
sconfitta, ma si riaccende mirando alla riparazione trionfatrice, per trasformare la 
sconfitta in una superiore ascesa.

L’approfondimento di questi fatti porterà alla scoperta della nota più originale del 
cristianesimo e dell’ascetica cristiana: il contatto, intimo e drammatico, di ognuno col divino redentore; 
contatto personale di ogni istante con lui che per ognuno si immola. A tale intimità ci invita Cristo quando 
richiama la vita morale e religiosa al suo senso interiore contro ogni formalismo farisaico. Chi fa l’elemosina 
la faccia nel nascondimento; chi prega e chi digiuna abbia lo stesso interiore atteggiamento perché il Padre 
che, per la sua eccellenza, è lontano e nascosto, per l’efficacia della sua azione amante, è vicino e manifesto.
Mons. Landucci, quindi, considera le “forze in gioco”: passioni ribelli da una parte e libere potenze dell’anima 
sostenute dalla grazia dall’altra. L’influsso della redenzione di Cristo si risolve nell’effusione della grazia, il 
cui risultato sarà il nostro personalissimo «sì» o «no» al divino volere.

Si apre il grande capitolo della preghiera, che ha il suo centro nell’Eucaristia e nella Messa. Dopo che il 
Verbo si fece uomo e abitò in mezzo a noi, l’uomo poté contemplare il «Dio nascosto» e adorarlo ancor più 
nascosto nella S.S. Eucaristia, dove non solo è occultata ai nostri sguardi la divinità, ma anche l’umanità 
santa di Gesù Cristo, ma il suo radioso fulgore splende mirabilmente efficace nei suoi redenti. Questo 
ineffabile nascondimento di Dio sempre presente nella Chiesa Cattolica dà la vita nuova allo spirito che 
anela alla perfezione e insieme permette all’uomo di ritrovare il suo vero bene, abbandonando le tenebre 
dell’incredulità e dell’ignoranza per aderire a Cristo, «pieno di grazia e di verità».

Libri per l'Eternita'

Mons. Pier Paolo Landucci,  

"Ascetica cristiana"  

La divina vocazione di ogni istante
di Marcello Caruso Edizioni Effedieffe

Pag. 168 - Euro13,00

La Fraternità Sacerdotale San Pio X in collaborazione 
con la Rivista “La Tradizione Cattolica” invita al

Buone meditazioni “Splendida e immarcescibile è la sapienza, e facilmente scorta 
da coloro che l’amano, e trovata da quei che la cercano. [...]
Il principio di essa invero, è una sincerissima brama d’istruzione, e la premura 
d’istruzione è amore; l’amore poi è osservanza delle sue leggi, e l’adempimento delle 
leggi è sicurezza d’immortalità; ma l’immortalità fa esser vicini a Dio: la brama pertanto 
della sapienza conduce al regno (eterno).” (Sapienza 6, 13)

XXVI° CONVEGNO DI STUDI CATTOLICI 
Rimini, 26-27-28 ottobre 2018



Domenica 9 settembre:  solennità di San Pio X.
 Incontro delle famiglie con pranzo, conferenza e benedizione eucaristica.
Venerdì 14 settembre:  rientro della Scuola del Bambin Gesù.
Sabato 15 settembre:  sette dolori di Maria - Messa cantata alle ore 18.30.
Mercoledì 19:  rientro del catechismo per i bambini di tutti i livelli dalle 16.30 alle 17.30.
Mercoledì 19, venerdì 21  e sabato 23 settembre: 
 Quattro tempora di settembre.
Sabato 22 settembre: solennità della dedicazione della basilica cattedrale di Rimini.
Sabato 29 settembre: dedicazione di san Michele Arcangelo.

Giovedì 4 ottobre: festa di san Francesco, patrono d’Italia - Messa cantata alle ore 19.00.
Venerdì 5 ottobre:  Adorazione notturna per il primo venerdì del mese.
Domenica 7 ottobre:  solennità della Madonna del Rosario con la Supplica dopo la messa cantata.
Domenica 14 ottobre:  S. Gaudenzo, Patrono della Città e della Diocesi di Rimini 
 Incontro delle famiglie con pranzo, conferenza e benedizione eucaristica.
Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre: Convegno di Rimini.

Attenzione al cambiamento di orario nella notte tra il 28 e il 29 ottobre!

Domenica 28 ottobre:  festa del Cristo Re col pranzo del Convegno.
Giovedì 1° novembre:  tutti i Santi - festa di precetto - orari come di domenica.
Venerdì 2 novembre:  tutti i fedeli defunti - Messa cantata alle 10.30.
Sabato 3 novembre:  cerimonia delle Cresime alle 10.00.
Venerdì 9 novembre:  adorazione notturna.
Domenica 11 novembre: incontro delle famiglie con pranzo, conferenza e benedizione eucaristica.
Domenica 2 dicembre:  prima domenica di Avvento.
Sabato 8 dicembre:  Immacolata Concezione - festa del Priorato con pranzo.

Calendario
Prossimi appuntamenti
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La Fraternità Sacerdotale San Pio X in collaborazione 
con la Rivista “La Tradizione Cattolica” invita al

XXVI° CONVEGNO DI STUDI CATTOLICI 
Rimini, 26-27-28 ottobre 2018

"Incontro delle famiglie" 
domenica 14 ottobre e 11 novembre
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



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. 

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

Supplemento (1) a Tradizione Cattolica Anno XXIX n° 2 (107) - 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.

Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio 

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

UOMINI
Da lunedì 8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 ad Albano
Da lunedì 12 novembre ore 12.00 a sabato 17 ore 13.00 a Montalenghe 

DONNE
Da lunedì 8 ottobre ore 12.00 a sabato 13 ore 13.00 a Montalenghe
Da lunedì 5 novembre ore 12.00 a sabato 10 ore 13.00 ad Albano

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!

«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  In settimana: 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

 
Aiuti più urgenti ... confidiamo nella vostra generosità! 

1) Aggiornamento per la sala libri: i lavori ormai sono completati e le offerte, ad oggi, coprono circa due terzi  
 dell’intera somma di spesa preventivata.
2) Dobbiamo fare dei lavori minori d’impermeabilizzazione sui tetti prima dell’inverno.
3) È necessaria la sostituzione della canna fumaria del termo camino.

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! 
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.


