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"... e alzate le mani, li benedisse."
Cari fedeli ed amici,

Luca XXIV, 50

al momento di scrivervi queste righe,
stiamo riprendendo la messa domenicale in Priorato. Dopo aver trascorso
la quasi totalità della Quaresima e del
tempo pasquale in quarantena, possiamo
finalmente di nuovo cantare insieme la
santa messa per celebrare l’Ascensione
di Nostro Signore e la venuta dello Spirito
Santo a Pentecoste.
Ultimamente, abbiamo ricevuto molte
telefonate da persone che chiedono del
nostro modo di dare la comunione. Tante persone sono scandalizzate
(giustamente) dal protocollo della CEI per la distribuzione della santa
comunione con guanti di lattice esclusivamente nelle mani dei fedeli.
Anche se tal modo di fare non fosse volontariamente un sacrilegio, il buon
senso cattolico capisce che sarebbe una grave mancanza di rispetto nei
confronti di Gesù Sacramentato.
Nella religione cattolica, le mani del sacerdote sono consacrate per toccare
e amministrare i divini sacramenti nonché per impartire le benedizioni
celesti. È pur vero che, in tutta la tradizione della Chiesa, anche il diacono
può dare la comunione sebbene le sue mani non siano (ancora) consacrate
perché comunque è ordinato per assistere il celebrante all’altare.
Ora, con l’arrivo del mese di giugno, aspettiamo con impazienza l’ordinazione sacerdotale del nostro diacono, don Marco Laghi, forlivese. Se non
ci saranno altri ostacoli, dovrebbe ricevere l’ordinazione sacerdotale il 29.
Riceverà dal vescovo l’imposizione delle mani e l’unzione santa. Siccome il
sacerdote in pratica tocca il Santissimo solo con il pollice e l’indice, nella
cerimonia, il pontefice consacra le mani del novello sacerdote tracciando
un segno di croce con il santo crisma, ungendo dalla punta interna dell’indice in giù e dal pollice nel senso perpendicolare. Da quel momento quelle
mani saranno veramente consacrate per tenere l’ostia santa al momento
della consacrazione alla messa e per amministrare gli altri sacramenti.
Aspettiamo con impazienza l’ora di vedere don Marco ordinato “Sacerdos
in æternum”, di assistere alla sua messa, di ricevere la sua benedizione e
di baciare le sue mani consacrate. Speriamo di poterci ritrovare tutti in
Priorato domenica 5 luglio per questa bellissima occasione.
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Il Matrimonio Cristiano
quarta ed ultima parte
Mons. Lefebvre
La vita di Gesù in famiglia

Nostro Signore Gesù Cristo ha voluto nascere in una famiglia. Avrebbe potuto scegliere un mezzo diverso

per venire sulla terra a salvarci. Ha scelto proprio quel mezzo. Ha voluto avere una madre ed ha voluto che
ella avesse uno sposo, S. Giuseppe. Ha voluto nascere in quel focolare. Ha voluto vivere in quella famiglia

trenta dei trentatré anni che ha vissuto quaggiù. Quale può essere il significato di questo soggiorno così
lungo in una famiglia? Certo non ne aveva bisogno: era Lui che donava tutte le qualità al focolare di Maria

e Giuseppe. Non poteva certo essere Lui a riceverne, visto che Egli era Dio. Ma ha voluto restare in quel

focolare per mostrare precisamente l’importanza della famiglia, perché è dalla famiglia che nascono i figli ed
è lì che essi si preparano alla missione che dovranno compiere nel mondo, come Gesù ha voluto prepararsi
alla sua missione stando in una famiglia. Che grande lezione! (…)

Nostro Signore ha voluto, con questi segni, manifestare la sua volontà di santificare la famiglia cristiana

e mostrare che la famiglia è l’ambiente privilegiato tramite il quale le anime si preparano alla loro missione
quaggiù e a quella lassù in Cielo1.

Una storia molto semplice e ben reale

Al momento del ritrovamento del piccolo Gesù nel Tempio, a Gerusalemme, la santa Vergine gli disse di

getto: “Tuo padre ed io ti abbiamo cercato con grande affanno”. E Nostro Signore rispose: “Non sapevate
che devo curarmi delle cose del mio Padre celeste?”. L’Evangelista aggiunge: “Ma essi non compresero
queste parole” (Lc 2, 48-50). Si potrebbe pensare che la santissima Vergine avrebbe dovuto comprenderne

immediatamente il significato. Ella lo comprenderà senza dubbio più avanti, ma sul momento, nel suo dolore,
non riuscì a capire: Non intellexerunt verbum istud.

Questo mostra che la storia di Nostro Signore è una storia reale. Non è come un sogno, dove la santa

Vergine è sempre stata con gli angeli, dove non faceva altro che pregare, dove gli angeli servivano a tavola

Nostro Signore. Per niente! La storia della Sacra Famiglia è quella di una quotidianità con un figlio, con il
padre e la madre che si occupano dell’educazione del loro fanciullo, delle cure da dedicargli, del denaro da
guadagnare per procurarsi ciò che serve per nutrirsi. E’ una storia del tutto semplice. Evidentemente S.

Giuseppe e la santa Vergine avevano delle grazie particolari, ma non serve fare una storia romanzata che
porterebbe a immaginare che tutto è avvenuto in un altro mondo.

Nostro Signore aveva tutti gli angeli a disposizione. Non Gli sarebbe stato difficile comandare ad un

angelo di avvertire S. Giuseppe e la santissima Vergine che Egli si trovava al Tempio. L’angelo avrebbe
potuto prenderli per mano, condurli là e dire loro: “ecco il vostro Figlio”. Non era certo difficile per Nostro
Signore, ma Egli non lo ha voluto fare. Egli ha voluto vivere il più possibile come noi e ha permesso che la
santa Vergine e S. Giuseppe si preoccupassero per Lui2.
Un modello da imitare

E’ nell’unione con Nostro Signore Gesù Cristo, nell’atmosfera della Sacra Famiglia che gli sposi scopriranno

il segreto di un’unione stabile e felice, che praticheranno il supporto reciproco, la collaborazione giornaliera,
che offriranno ai loro figli ed alla società l’esempio di una vita dove il corpo è sottomesso alla ragione, la

ragione all’anima, l’anima a Dio, compiendo in essi stessi, per la grazia di Nostro Signore, il disegno di Dio
1
2

Homélie, Écône, 8 gennaio 1989, in La sainteté sacerdotale, pp. 349-350.
Retraite aux soeurs de la Fraternité, Albano, 28 settembre 1976, 9° Conf.
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sull’umanità. Che essi amino ripetere le parole di S. Paolo: “Che il Signore mi rinnovi a immagine di chi

Egli ha creato in vera giustizia e santità” (Ef. IV, 24), nell’attesa del giorno in cui la loro unione, che si sarà
accresciuta negli anni, trovi in Dio la sua piena realizzazione per l’eternità3.

La pietà in famiglia

La vita in Famiglia

Monsignor Lefebvre si basa su ciò che ha conosciuto nella sua infanzia per suggerire alle famiglie cristiane

come creare un’atmosfera propizia all’esercizio delle virtù familiari in casa.

Talvolta in casa, specialmente nelle sere d’inverno, si leggeva molto. Ci si riuniva intorno al focolare e si

leggeva per esempio La veillée des chaumières, una rivista cattolica, profondamente cristiana, dove spesso

le vite dei santi sono narrate con esempi delle loro virtù. Era un bell’incoraggiamento per le famiglie. Era
un’atmosfera totalmente diversa rispetto a quella di oggi con la televisione. E’ quella atmosfera che i terziari4

devono cercare di reintrodurre nello loro famiglie al fine di crearvi veramente un santuario dove Dio abiti,
dove parimenti viva la carità dello Spirito Santo, e di creare così quella atmosfera di carità che deve unire
i componenti di una stessa famiglia5.

Se le famiglie cristiane vogliono che lo Nostro Signore resti presso di loro, esse devono guardare allo

spirito della Chiesa, vale a dire uno spirito di preghiera e di semplicità, e non cercare lo spirito del mondo,
non attaccarsi alle cose del mondo6.

Scegliamo con amore di pregare in famiglia. Ahimè, che tristezza in proposito! Quanti tra voi non pregano

per nulla il mattino e la sera! Quanti ricevono da Dio il pane quotidiano senza pregarLo di saperlo usare
parcamente e senza ringraziarLo! Che ogni capo famiglia rimetta in auge questa abitudine così edificante

per i figli, così gradita a Dio, così ricca di benedizioni per il focolare! Come stupirsi se Dio poi ci colpisce
con la Sua punizione e con la Sua giusta collera quando vanamente ha atteso sentimenti di riconoscenza
per tutto il bene che ci concede?7

Il buon padre e la buona madre testimoniano il buon Dio con le loro opere, con la loro vita. La santità della

Chiesa si manifesta in quelle famiglie cristiane dove il mattino o la sera ci si riunisce per pregare, dove si va
insieme alla messa, dove si prega il Signore, dove si recita il rosario in famiglia. Queste sono manifestazioni
evidenti di santità, che provengono da Nostro Signore Gesù Cristo. Perché è Lui la sorgente di tutte le
nostre grazie8.

Famiglie cristiane, consacrate le vostre famiglie al cuore di Gesù, al cuore eucaristico di Gesù, al cuore

immacolato di Maria. Pregate in famiglia. Oh, io so che molti di voi già lo fanno, ma siano sempre di più e
sempre con maggior fervore. Che veramente Nostro Signore regni nelle vostre case9.
Le virtù familiari

Tutte le generazioni di questi santi padri e sante madri di famiglia, che hanno sofferto cristianamente, che

hanno accettato con gioia le loro sofferenze, che sono stati un esempio per i loro figli, hanno ben compreso
quale sia la vita cristiana. Essi hanno sopportato le loro sofferenze e le loro [difficoltà] con Nostro Signore

Gesù Cristo. Queste generazioni di famiglie sono state [il fertile terreno] delle vocazioni. Le vocazioni sono
nate dall’esempio dei genitori. [I figli] hanno visto i loro genitori vivere con Nostro Signore Gesù Cristo,

soffrire con Nostro Signore Gesù Cristo, pregare con Nostro Signore Gesù Cristo, assistere al santo sacrificio
della messa con quella fede, con quella pietà, offrendosi in sacrificio come vittime con Nostro Signore Gesù
3
4
5
6
7
8
9

“Lettre pastorale”, Dakar, 11 febbraio 1950, in Lettres pastorales et écrits, p.22.
Sono i membri del terzo ordine della Fraternità S. Pio X.
Homélie, Écône, 3 settembre 1988.
Homélie, Écône, 14 luglio 1985.
“Lettres pastorales”, Dakar, 17 febbraio 1952, in Lettres pastorales et écrits, p. 36.
Retraite aux soeurs de la Fraternité, Albano, 24 settembre 1976, 2° Conf.
Homélie, Parigi, 23 settembre 1979.
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Cristo10.

Nell’inno dei vespri della Sacra Famiglia, alla sesta strofa, si legge così: “Tutte le virtù, tramite la grazia,

sono sbocciate nel vostro focolare. Ah, fate che le nostre famiglie possano dunque ripetere queste virtù
nella loro vita”. Ecco ciò che i genitori cristiani devono chiedere alla Sacra Famiglia: che le virtù che Essa ha
praticato siano anche messe in luce nelle loro case11.

La preparazione al matrimonio

Che le giovani persone comprendano la grandezza del matrimonio e che vi si preparino degnamente

attraverso la purezza, la castità, la preghiera, la riflessione. Non si lascino trascinare da tutte quelle passioni
che agitano il mondo12.

Vediamo adesso quel che dobbiamo fare per restituire [al matrimonio] tutta la sua dignità. (…)

“Quanto alla preparazione imminente di un matrimonio felice, dice il nostro santo Padre Papa Pio XI, la

scelta accurata del futuro coniuge deve essere considerata al più alto punto di attenzione; i giovani che si

indirizzano al matrimonio devono riflettere molto seriamente prima di scegliere la persona con cui dovranno
passare tutta la loro vita. Che non si dimentichino di richiedere il prudente consiglio dei genitori”13.

[E dunque] non si può nemmeno immaginare di donare i sacramenti a chi non ha coscienza di quello

che sta ricevendo. Il sacramento del matrimonio è così importante! Esso coinvolge la vita intera di due

persone. E’ chiaro che il prete non può limitarsi a richiedere semplicemente qualche piccola formalità prima

del matrimonio e dire: mi raccomando, venite a confessarvi la vigilia delle vostre nozze, poi vi sposate e
non se ne parla più. Eh no! Il prete, cosciente di quel che deve fare, deve dire ai fidanzati: Ascoltate, se

non avete avuto occasione di fare un ritiro di riflessione sul fidanzamento, dovete assolutamente avere un
incontro con me. Vi darò alcune istruzioni sulla natura del sacramento del matrimonio, sui ministri di questo
sacramento, sull’oggetto del contratto matrimoniale, sulle questioni morali inerenti al matrimonio, ecc.

L’immoralità è talmente diffusa ai nostri giorni! Sfortunatamente anche nella Chiesa sembra che si abbia

paura di stigmatizzare gli errori contrari alla santità del matrimonio, al punto che i giovani sposi possono
legittimamente chiedersi dubbiosamente se ciò che fanno è contrario o no alla morale. Il prete deve dunque
informare i coniugi di ciò che è lecito e di ciò che è vietato nel matrimonio, ovviamente con la massima

discrezione nella sua esposizione. In Vandea vi era un prete, ora mancato, l’abate Loizeau14 del seminario

francese, che organizzava per i fidanzati dei ritiri eccellenti sotto tutti i punti di vista: spirituale, dottrinale,
morale. Egli parlava dell’importanza del sacramento del matrimonio, del ruolo dei genitori nell’educazione

dei figli. Compendiava un insieme di istruzioni notevole. E così la preparazione al matrimonio fa parte
dell’apostolato di un prete. Bisogna pensare che il matrimonio è un sacramento. Non è un dettaglio: è la
base della società15.

Le buone famiglie, garanzia di speranza

Famiglie cristiane, voi rappresentate la Chiesa, siatene persuase. Nelle vostre famiglie vi è una sorgente di

fede soprannaturale, di grazie, di benedizioni del buon Dio che sono evidenti. Allora vi è una grande speranza,
direi quasi l’unica speranza: non ne vedo altre. Siete dunque voi, cari genitori cristiani, la vera sorgente della
Chiesa; e ce ne rallegriamo con voi. Continuate così. Di grazia, continuate. Abbiate pienamente a cuore di
dare ai vostri figli quella formazione profondamente cristiana che voi avete ricevuto a vostra volta16.

Homélie, Écône, 14 settembre 1975, in La messe de toujours, p. 115.
Homélie, Écône, 8 gennaio 1989, in La sainteté sacerdotale, p. 350.
Homélie, Parigi, 23 settembre 1979.
“Lettre pastorale”, Dakar, 11 febbraio 1950, in Lettres pastorales et écrits, pp. 21-22.
L’Abate Eugène Loizeau (1907-1964) era il segretario del Vescovo di Luçon. Egli diresse l’Opera dei ritiri preparatori al
matrimonio a partire dal 1946.
15 Conference aux diacres, 12 aprile 1976, in La sainteté sacerdotale, pp. 347-348.
16 Homélie, Écône, Confermazione, 26 maggio 1985.
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I divorziati
Quale dev'essere il nostro comportamento verso i divorziati?
Estratto dalla "Catechesi cattolica del matrimonio" del Sac. Noel Barbara
Il divorzio civile è un oltraggio grave all’istituzione sacra del matrimonio; costituisce, come abbiamo

visto, materia di peccato mortale.

Lo “pseudomatrimonio” civile, contratto dai divorziati, costituisce uno stato di peccato pubblico molto più
grave, in qualche modo, del divorzio medesimo.

E siccome giammai e per nessuna ragione noi possiamo approvare un peccato, ancor meno uno stato

di peccato, giammai e per nessuna ragione possiamo né approvare né lasciar credere che approviamo il
divorzio di persone validamente sposate, e men che meno lo “pseudomatrimonio” dei divorziati.

Senza dubbio il Signore ci ha ammonito di non giudicare le intenzioni, ma non ci ha affatto raccomandato
d’approvare o giustificare il male; ed è un obbligo per tutti i veri Cristiani di giudicare cristianamente e
di disapprovare non già le intenzioni, che sfuggono, bensì la condotta scandalosa dei divorziati risposati.

Benché risposati, i divorziati non sono scomunicati da evitare; tuttavia essi sono peccatori pubblici, ossia
Cristiani in stato notorio di ribellione contro Dio e la sua Chiesa e perciò causa di scandalo. 		

Evidentemente non è permesso di avere con costoro le stesse relazioni che si hanno con coloro che,

almeno apparentemente, si conformano alle leggi di Dio e della sua Chiesa.

Ad esempio, ricevere e trattare al medesimo modo un uomo che viene in visita con la sua legittima moglie
e un altro accompagnato dalla sua concubina ufficiale non significa forse mostrare che ai nostri occhi e

al nostro giudizio le leggi divine istituenti il matrimonio e proibenti il divorzio non hanno affatto maggior
valore della volontà sacrilega dell’uomo contraria a queste leggi?

Senza dubbio vi sono spesso casi delicati che richiedono molto più tatto nell’applicazione di questo

principio: qualora ad esempio i divorziati siano nostri parenti prossimi, un’attitudine troppo rigida potrebbe

compromettere la pace della famiglia; o ancora se ragioni gravi di commercio, affari o politica impongano
visite o ricevimenti di persone divorziate. In questi casi e in altri similari, bisogna però sempre salvaguardare
il principio e mai dare l’impressione che si approvi il divorzio o lo “pseudomatrimonio”.

Riguardo all’incesto di Corinto, San Paolo volle che “l’autore di tale azione fosse sottratto” dalla comunità

Cristiana.

Parlando di coloro la cui condotta è scandalosa e con cui non bisogna avere relazioni, l’Apostolo

distingue tra questi Cristiani e non Cristiani. Se essi non sono Cristiani, si possono avere relazioni con essi

“altrimenti occorrerebbe uscire dal mondo”. Ma “se un uomo, pur portando il nome di fratello, sia stato

impudico, cupido, idolatra, diffamatore, ubriacone, rapace, non abbiate alcuna relazione con lui; astenetevi
anche di mangiare con un tal figuro”.

L’Apostolo San Giovanni, che si chiama Apostolo della Carità, scrive nella sua seconda epistola:

“Chiunque…non dimori nella dottrina del Cristo non possiede Dio; colui che dimora in questa dottrina,

quegli possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non porta per nulla questa dottrina, non
ricevetelo in casa vostra e non salutatelo poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvage”.

Attraverso questa attitudine ferma nella fede, noi accorderemo a questi poveri peccatori che rimangono
nostri fratelli quella che Papa Pio XII chiamava la “prima carità: quella della verità” e “la verità li libererà”.

Non dimentichiamo mai questa frase di San Pio X: “Se Gesù è stato buono con i perduti e i peccatori,

non ha affatto rispettato le loro convinzioni erronee, per quanto sincere fossero; egli li ha amati tutti per
istruirli, convertirli e salvarli”.

Preghiamo per loro, incoraggiamoli a uscire da questo stato di peccato, aiutiamoli, appena la cosa

appaia possibile, a superare le difficoltà per mettersi in regola con la legge di Dio e ricordiamoci che

tra le opere di misericordia spirituale che il Maestro non lascerà senza ricompensa c’è “il rimprovero al
peccatore in vista della riconciliazione con Dio”.
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Salve Regina di Anacleto Bendazzi da Ravenna
Con la festa della Santissima Trinità si conclude il tempo pasquale e, di conseguenza, la Chiesa riprende la
recitazione dell’Angelus e il canto del Salve Regina al posto del Regina Coeli. Un sacerdote di Ravenna, don

Anacleto Bendazzi (1883-1982) ha scritto una sua versione del Salve Regina ch’è particolarmente simpatica.
Fai fatica a pregare in latino? Prova a pregare questo Salve Regina che capirai perfettamente... in latino
perfetto!

« Salve Regina ! Te saluto, o pia,
nostra tutela in tenebrosa via,
in sinistra terrifica procella
benigna stella.
Quando te non saluto, o nostra vita,
gemo in amaritudine infinita;
in tranquilla quiete, te invocata,
vivo, o beata.

Saluto te, Regina gloriosa,
arca divina, intemerata rosa;
te, bella oliva, Iris serena, pura,
nivea figura.
Quando miser vacillo in vento infido,
Regina generosa, in te confido;
in te confido in fausta, in dura sorte,
in vita, in morte. »

Dal Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

“O Dio, che per bocca dei profeti, ci hai comandato di
lasciare i beni temporali e tendere verso gli eterni, da a
noi tuoi servi la forza di compiere, mediante la tua celeste
ispirazione, quanto sappiamo essere da te comandato.”
(Orazione della s. messa della Vigilia di Pentecoste)
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Disponibile in Priorato!

Nuova pubblicazione!
Rose Hu, La gioia nella sofferenza.

Edizioni Piane
Pag. 252 - € 25,00

Battezzata a 17 anni dopo essersi convertita al cattolicesimo, ha
portato la croce di Cristo per un calvario lungo 26 anni. Rinchiusa
nei campi di “rieducazione” comunista, sotto il regime di Mao, si è
rifiutata di rinnegare la Fede nonostante i lavaggi del cervello, le
torture e le innumerevoli altre persecuzioni. Finalmente libera, dopo
aver trascorso la sua giovinezza nei laogai cinesi, deve scontrarsi con
un’altra rivoluzione: quella che nel frattempo aveva invaso la Chiesa…
La Messa che aveva amato da ragazzina, e che le era mancata così
tanto in prigione, non esiste più, è stata sostituita da un nuovo rito. È
l’inizio di una nuova stagione di sofferenze, ma anche di ulteriori grazie
straordinarie ...

Di nuovo disponibili in Priorato
Un segreto di felicità. - 799 pag. - € 30
La Passione di Gesù Cristo,
di P. Gaetano da Bergamo, XX pag. - € 26

Calendario
Prossimi Appuntamenti
Venerdì 5 giugno:

Primo venerdì del mese

Giovedì 11 giugno:

Festa del Corpus Domini – 19.00 Messa cantata

		

• Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30

Domenica 14 giugno: Solennità del Corpus Domini con processione
Venerdì 19 giugno:

Festa del Sacro Cuore – 19.00 Messa cantata

Lunedì 24 giugno:

Festa della natività di san Giovanni Battista – 19.00 Messa cantata

Giovedì 20 giugno:
Lunedì 29 giugno:
		

Venerdì 3 luglio:
		

Domenica 5 luglio:

Sabato 15 agosto:

Inizio della novena per gli ordinandi ad Écône
Festa dei santi Pietro e Paolo.

• Ordinazione sacerdotale di don Marco Laghi ad Écône
Primo venerdì del mese

• Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
Prima messa solenne di don Marco Laghi

Assunzione della B.V. Maria - Processione della Madonna alle ore 21.00

Sabato 5 a domenica 6 settembre: Pellegrinaggio da Bevagna ad Assisi
Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre: Convegno di Rimini
Per i campeggi informarsi presso i responsabili.

Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
2020
Le nuove date, non appena stabilite, saranno
pubblicate sul sito della Fraternita e sul canale
del Priorato.

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

Come aiutare il Priorato
Quello di cui ha più bisogno il Priorato è la preghiera per i suoi sacerdoti,

o con il codice QR riportato qui
a fianco.

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

Canali informativi
del Distretto Italiano

aiutano con generosità, le ringraziamo di cuore nella speranza che possano
aumentare di numero.
Benefattori

Sentiti ringraziamenti a chi ha donato il congelatore per le suore.
Prossimi lavori e progetti

I lavori e i progetti sono gli stessi di tre mesi fa che, per ovvi motivi, non
abbiamo potuto realizzare.

Un idraulico ha effettuato diversi piccoli lavori in Priorato ma ci sarebbe
da considerare una revisione completa dell’impianto idraulico della

casa. Siamo sulla buona strada per realizzare la copia di un affresco da

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

mettere nella nicchia sopra il portone principale della chiesa. Il preventivo
per questo lavoro presenta un costo molto contenuto di circa €1.400.
Ai benefattori interessati e disposti a favorire questa realizzazione si

mostrerà l’immagine del soggetto (l’Annunciazione). Infine, con l’arrivo
della bella stagione (in realtà quest’anno non c’è mai stata una cattiva

stagione!) si darà inizio ai lavori di sistemazione delle pareti delle scale
che danno accesso alla cripta.

In aggiunta è urgente la verifica del tetto/terrazza per le infiltrazioni
d’acqua presenti al terzo piano.

Poiché il Priorato vive unicamente della Divina Provvidenza, le offerte sono sempre ben accette:
- Versamento sul conto PayPal rimini@sanpiox.it

- Bollettino postale al CCP n° 70250881 intestato a “Ass. Fraternita’ San Pio X Distretto” con causale “Per il priorato
Madonna di Loreto”

- Bonifico sul conto UniCredit intestato a “Fraternita’ Sacerdotale S. Pio X Rimini”:
IBAN: IT33N0200838864000010587579
BIC/SWIFT: UNCRITM1C42

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

Supplemento (2) a Tradizione Cattolica Anno XXXI n° 1 (112) - 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.

