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Cari fedeli,
il tempo di Avvento è dedicato alla
venuta di Gesù Cristo. “Ecco l’agnello
di Dio”, dice san Giovanni Battista, ecco
colui che era tanto atteso per “togliere
il peccato del mondo”1! Da generazioni e
secoli i santi patriarchi hanno desiderato
questa venuta e noi, considerando la loro
fedeltà, ammiriamo la loro perseveranza
e speranza nel Messia! Loro credevano
nel Messia che doveva venire e noi, con
la stessa virtù di fede, crediamo nel Messia che è venuto e che tornerà (“iterum
venturus est”2). La prima domenica di
Avvento ci ricorda la seconda venuta di
Cristo per il giudizio. San Giovanni nell’Apocalisse chiama quest’ultima venuta il
giorno dell’ “ira dell’agnello”3! La Chiesa
ci insegna a temere il giorno di giudizio
quando l’Agnello, “come il pastore separa le pecore dai capri, porrà le
pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.4” Però la Chiesa ci insegna
anche a desiderare ardentemente la seconda venuta di Cristo per la Sua
gloria, per la giustizia suprema e per la vittoria della Chiesa.
Durante questo Avvento applichiamoci ad imitare le virtù dell’Agnello di
Dio: la sua umiltà, mitezza, spirito di sacrificio e obbedienza alla volontà
del Padre celeste. Impariamo ad amare la Madre che Lui si è scelto per
associarci più intimamente alla sua opera di salvezza. Prepariamoci sia alla
festa di Natale per poterci avvicinare alla stalla di Betlemme dove Gesù
si fece vedere per la prima volta, sia alla sua seconda venuta affinché, al
giudizio universale, possiamo essere contati fra le pecore dell’Agnello di Dio.
“Inter oves locum praesta, et ab hoedis me sequestra, statuens in parte
dextra!”5
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Gio. I, 29
Simbolo di Nicea
Apoc. VI, 16
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Mat. XXV, 32
Dies irae “Dammi un posto fra gli angeli e separami dai capri, mettendomi dalla parte destra!”
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Un'opera d'ampio respiro
Educazione

“La pazienza e il tempo possono più della forza e della rabbia” diceva La Fontaine.
Se c’è un campo in cui questo detto è oltremodo valido, esso è proprio l’educazione dei fanciulli. Dal primo
vagito infantile al momento in cui l’adulto fonda a sua volta un focolare passano all’incirca 25 anni. Come
il ricamo si fa punto dopo punto, così l’educazione si fa giorno per giorno.
E’ perciò inutile volere tutto e subito. Si deve richiedere a un bambino solo ciò ch’egli è in grado di fare o
di apprendere all’attualità. Per esempio, per un bimbo è l’istante presente che occupa tutta l’attenzione;
egli sa poco o nulla circa futuri progetti, né sa prevedere le conseguenze lontane delle azioni: perciò a volte
appare così stordito.
Giovanni, sei anni, è andato a scuola senza cappellino e guanti in una giornata nevosa: ovviamente si è
messo a giocare a palle di neve a mani nude durante la ricreazione e, ovviamente, si è raffreddato. Inutile
sgridarlo per la sua imprevidenza, poiché prevedere avvenimenti concatenati non è ancora nelle sue capacità.
Inutile altresì provare a motivare il fratello maggiore, di dodici anni, a studiare sodo in vista della lode alla
discussione della tesi di laurea. Quel tempo è ancora così lontano, che al momento risulta ben più appetibile
una partitella di calcio coi compagni. D’altro canto non si rende un buon servizio al giovane neppure quando,
benché cresciuto, lo si tratta ancora come un bebé, non esigendo neppure ciò che è ben alla sua portata.
A otto anni, Cecilia non s’è ancora mai rifatta il letto, né vi ha mai sistemato le coperte! Sua madre non la
vuol sgridare né pensa di chiederglielo. Per fortuna, un piccolo soggiorno presso zia Giovanna ha rimesso
le cose a posto, grazie anche al confronto con le cugine. Nella stessa occasione, la madre ha ben visto che
poteva essere più esigente con Antonia, sei anni, circa il contegno da tenere durante la Santa Messa. Suo
cugino, della stessa età, non si agita più e inizia a seguire la funzione col suo libriccino.
L’educazione è un’opera d’ampio respiro. Non bisogna attendersi che un bambino si corregga subito dei suoi
difetti. “Ti ho già detto venti volte di lavarti le mani prima di sederti a tavola” protesta sua madre. Coraggio,
l’abitudine sarà appresa magari solo alla ventunesima volta oppure alla quarantesima. Bisogna mostrarsi
pazienti coi bambini così come il buon Dio lo è con noi adulti, che finiamo per confessare spesso gli stessi
peccati. Ma “essere pazienti” non significa “abbassar le braccia”. Si continui a pretendere il bene, senza
stancarsi della lentezza dei progressi, senza scoraggiarsi dei rovesci che preparano le vittorie di domani.
Per temperamento, il Signor Dupont non comprendeva affatto l’utilità di riporre ogni cosa al suo posto;
quando aveva dieci anni, sua madre trovava regolarmente il contenuto della sua cartella sparso sul tappeto
del salone e i suoi calzini sporchi sotto il letto; suo padre non smetteva di dirgli di mettere la sua bicicletta
altrove e non in mezzo al viale. Grazie a Dio e tanto meglio per lui, i suoi genitori hanno perseverato. Oggidì,
senza essere fissato, egli sa organizzare sufficientemente i suoi affari per non compromettere il tranquillo
andamento familiare.
L’educazione è un’opera d’ampio respiro, sicché nulla è perduto per un errore o una parola di troppo.
Cos’è un fatto isolato di fronte a vent’anni d’affetto, di cure, di buoni esempi e di buone influenze? Paolo
è in piena crisi tipica dell’età più sciocca; egli è talora così fastidioso che il padre questa volta ha perduto
la pazienza e gli ha detto ciò che non avrebbe mai dovuto dirgli. Certo, è deplorevole, e il padre può aver
l’impressione di aver rovinato tutto. No, non ha rovinato tutto. Paolo sa bene, in fondo, che i suoi genitori
l’amano, che è lui che alfine ha spinto il padre a quell’atteggiamento. Lo Spirito Santo consiglia ai genitori
che sanno chiederglielo ciò che è meglio dire.
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L’educazione è un’opera d’ampio respiro il cui risultato finale non è sempre noto ai genitori. Il momento in
cui nella vita ci si stabilizza ce ne dà qualche indizio. Ma, nonostante la migliore educazione del mondo, un
giovane resta libero; libero, ahi noi, di scegliere il male piuttosto che il bene. Può capitare di vedere nelle
buone famiglie le cosiddette “pecore nere”, che abbandonano la pratica religiosa o si mettono in cattivi
affari. Eppure, non si scoraggino i genitori: ciò che è stato seminato nell’infanzia, prima o poi spunterà un
giorno. E’ per questo che è importante non rovinare i bambini lasciando fare loro quel che vogliono a tre o
quattro anni: i “piccoli” anni preparano gli anni “grandi”.
Ma quale consolazione per quei genitori che, invecchiando, vedono i loro figli fondare a loro volta un focolare
domestico solido o rispondere a una vocazione sacerdotale o religiosa! Questi figli, che devono loro questo
successo davanti a Dio, costituiscono una vera corona d’onore per questi genitori, ora e in eterno.

Suore della Fraternità San Pio X Fideliter n°244 (2018)

Attivita del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

1-2 settembre

Pellegrinaggio Bevagna-Assisi per il 50°
anniversario delle stimmate di Padre Pio.

Attivita del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

22 settembre
Serata con pizza tra gli uomini del
Priorato, una quarantina i partecipanti. Strategie e piani per mettere a
punto una pefetta organizzazione di ...
chierichetti! Voci incontrollate parlano
di un’ottima pizza che potrebbe far
aumentare a dismisura le schiere dei
già numerosi volontari.

Priorato,
autunno 2018
Nei nostri ricordi ...
26, 27, 28
ottobre
Anche quest’anno si è
svolto a Rimini il 26° Convegno di studi Cattolici.
Si è concluso con la festa
di Cristo Re e il pranzo
ufficiale presso il nostro
Priorato. Considerando il
numero dei presenti, possiamo sostenere che anche
quest’anno il Convegno ha
certamente destato interesse.
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20 ottobre
Budrio di Correggio, Reggio Emilia.
Conferenza di don Ludovico Sentagne, Superiore
del Distretto d’Italia, benedizione della cappella e
Santa Messa. Nelle immagini, oltre ad alcuni fedeli, il
nostro Priore don Chad, don Emanuele e don Enrico.

3 novembre
Messa votiva dello Spirito Santo celebrata da
mons. Bernard Tissier
de Mallerais (assistito da
don Chad e don Enrico),
ed amministrazione della
Cresima ad otto novelli ma
agguerriti soldati di Cristo.
Nel pomeriggio il Vescovo
ha conferito il sacramento
della Cresima ad Alberto e
Marco Tatriele, ragazzi del
Priorato affetti da autismo.

"Regolamento di vita per un cristiano"
P. Giovanni Pietro Pinamonti, "L'albero della vita"

S. Alfonso de Liguori,

Libri per l'Eternita
Due testi di grande importanza in un unico libretto

Edit. Ichthys
Pag. 139 - Euro7,00

Ecco due testi di grande importanza per la vita cristiana, riuniti in un libretto. Di
lettura accessibile a tutti e di grande aiuto per la perseveranza e per approfondire
sempre meglio il grande mistero della S. Messa.
San Alfonso, grande maestro di vita spirituale, sapeva bene che il desiderio di
salvarsi non bastava per ottenere la ricompensa eterna, e dunque ci propone i
mezzi indispensabili per raggiungere il paradiso. Non mezzi nuovi, ma quelli che
Nostro Signore ci ha insegnato e che i santi ci hanno trasmesso attraverso i secoli.
Padre Pinamonti con sette meditazioni ci fa penetrare nel grande mistero del Santo
Sacrificio della Messa. Meditazioni che ci fanno capire che il mistero dell’altare è
talmente ricco che potremmo non esaurire mai la conoscenza delle sue ricchezze e
che sono tanti i motivi per assistere il più spesso possibile alla Santa Messa, senza
mai stancarsi.
La lettura o meglio la mediazione di questi due piccoli trattati è un’ottima lettura
per l’Avvento, e può essere un bel regalo in occasione delle feste natalizie.

Domenica 13 gennaio, festa della Sacra Famiglia:
incontro delle famiglie

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

Programma degli uffici delle feste natalizie 2018
Lunedì 24 dicembre - Vigilia di Natale

ore 11.00 Messa della vigilia e conclusione
della novena di Natale
ore 23.30 veglia di canti natalizi

Martedì 25 dicembre - Nativita del Signore
ore 00.00 Messa di mezzanotte cantata
ore 08.00 Messa dell’aurora - letta
ore 10.30 Messa del giorno cantata

Mercoledì 26 dicembre - Santo Stefano
ore 9.00 Messa con canti

Domenica 30 dicembre
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata
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Lunedì 31 dicembre

ore 18.30 Esposizione
del Santissimo, canto del
Te Deum e adorazione fino
alla benedizione eucaristica
a mezzanotte

Martedì 1° gennaio

Ottava di Natale
Nessuna Messa alle ore 8.00
ore 10.30 Messa cantata
ore 17.30 Messa letta
seguita dalla benedizione
eucaristica

Domenica 6 gennaio

Epifania (di precetto)
ore 08.00 Messa letta
ore 10.30 Messa cantata

Calendario
Prossimi Appuntamenti - 2018-2019
Domenica 2 dicembre: Prima domenica di Avvento.

Sabato 8 dicembre: Immacolata Concezione - festa del Priorato con pranzo.
(vedere orari a fine pagina)

Lunedì 10 dicembre: Madonna di Loreto - Messa cantata alle 19.00.

Venerdì 14 dicembre: Adorazione notturna dalle ore 20.45 fino all’indomani alle ore 6.30.

Domenica 16 dicembre “Gaudete”: Inizio della Novena preparatoria di Natale - alle ore 18.30.

Mercoledì 19, venerdì 21 e sabato 22: Quattro tempora di Avvento - digiuno e astinenza consigliati.
Lunedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
- digiuno e astinenza consigliati.

- Veglia di canti natalizi alle 23.30.

Martedì 25 dicembre: Festa di Natale (vedi orari speciali a pagina 6).

Mercoledì 26 dicembre: Messa di Santo Stefano alle ore 9.00 con canti.

Lunedì 31 dicembre: Festa di santa Colomba - esposizione del Santissimo alle ore 18.30 seguita dal

rosario, canto del Te Deum e adorazione fino a mezzanotte. Nel frattempo, cenone e giochi alla Casa san
Francesco.

Martedì 1 gennaio 2019: Ottava di Natale (festa di precetto). Nessuna messa alle 8.00.
10.30 Messa cantata preceduta dal canto del “Veni Creator”
17.30 Messa letta seguita dalla benedizione eucaristica.

Sabato 5 gennaio: Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 10.00.
Domenica 6 gennaio: Epifania di Nostro Signore.

Martedì 8 gennaio: Rientro della Scuola del Bambin Gesù.

Domenica 13 gennaio: Festa della Sacra Famiglia: Incontro delle famiglie. Pranzo, conferenza, incontro
della Crociata Eucaristica e conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.

Venerdì 1 febbraio: Adorazione notturna per il primo venerdì del mese - esposizione del
Santissimo alle 20.45 e benedizione eucaristica sabato mattina alle 6.30.
Sabato 2 febbraio: Purificazione della B. V. Maria.

18.30 Benedizione delle candele, processione e messa cantata.

Sabato 9 febbraio: Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30.

Domenica 10 febbraio: Incontro delle famiglie. Pranzo, conferenza, incontro della Crociata
Eucaristica e conclusione con la benedizione eucaristica alle ore 16.00.
Domenica 17 febbraio: Domenica della Settuagesima.

Mercoledì 6 marzo: Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza - Messa cantata alle 19.00.

8 Dicembre Immacolata Concezione - festa del Priorato

ore 10.30 S. Messa solenne - ore 13.00 circa pranzo in una sala parrocchiale
Nel pomeriggio: scenette lotteria, ecc. Tel. 0541.72.77.67 e-mail: rimini@sanpiox.it
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Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
2019 - prossimi mesi
Per info Albano (Roma) 06.930.68.16
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72
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 lunedì 4 marzo a sabato 9 marzo a Montalenghe
Da lunedì 8 aprile a sabato 13 aprile ad Albano

DONNE
Da lunedì 18 marzo a sabato 23 marzo ad Albano
Da lunedì 8 aprile a sabato 13 aprile a Montalenghe

Onorari Sante Messe

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

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. Per aiutare il
Priorato, sono molto graditi sia tutti i generi alimentari che i prodotti per le
pulizie. Per permettere ai sacerdoti e alle suore di dedicarsi alla preghiera,
allo studio e all’apostolato è sempre prezioso un aiuto per la pulizia e la
manutenzione della cappella e della casa. Ci sono già più persone che
aiutano con generosità, le ringraziamo di cuore nella speranza che possano
aumentare di numero.

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

Canali informativi
del Distretto Italiano
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!

Aiuti più urgenti ... confidiamo nella vostra generosità!
In questi ultimi mesi, i lavori in Priorato sono stati numerosi e costosi. Più recentemente abbiamo dovuto cambiare
la canna fumaria del termocamino e siamo riusciti a farlo prima del freddo invernale. Questo e gli altri lavori si sono
realizzati solo grazia alla vostra generosità e vi ringraziamo di cuore. Adesso, oltre alle spese invernali di luce e
riscaldamento, vorremmo impegnarci a finire i lavori nella cappella delle reliquie. Per i lavori già fatti da muratori e
imbianchini e il materiale da comprare per i ripiani dei reliquari, serviranno ancora € 2000: così potremo portare a
termine questo lavoro per onorare i nostri santi.
Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Providenza, le offerte sono sempre ben 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 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
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