"Veritas Domini manet in aeternum"
Ps. 116,2
Bollettino del Priorato
Madonna di Loreto - Rimini

I

N. 108 - Marzo - 2019
Supplemento (4) a Tradizione Cattolica
Anno XXIX n° 3 (108) - 2018

Cari fedeli,
fra pochi giorni inizia la santa Quaresima. Per
quaranta giorni seguiremo Gesù Cristo verso
la vetta del compimento del Suo capolavoro:
“Ecco noi saliamo a Gerusalemme...!”1 In questo
tempo che Gesù stesso chiama “la sua ora”,
ci applicheremo in modo particolare ad unirci
al nostro Salvatore e a lavorare per la nostra
conversione personale. È il momento di pensare
a fare delle penitenze, qualche rinuncia, qualche
fioretto, qualche privazione per liberare l’anima
dalle cose materiali e permetterle di ritrovarsi con Gesù con più facilità e
raccoglimento. Vogliamo unirci alla Croce di Gesù!
Tutto ciò non piace al mondo: “tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita!”2
Mentre il mondo vuole levare la croce anche materialmente dalle scuole,
dagli ospedali e dai tribunali, noi vogliamo innalzare la Croce. Mentre dei
cristiani stessi vogliono togliere la croce dell’osservanza dei comandamenti
di Dio, dell’impegno alla fedeltà coniugale e al celibato sacerdotale, del
peso naturale della procreazione, noi, in qualunque stato di vita, vogliamo
abbracciare la croce della nostra vocazione cristiana. Mentre degli uomini
di Chiesa tolgono la croce dagli altari per una messa che non ha più niente
del sacrificio propiziatorio e nasconderla agli occhi dei musulmani per non
offenderli, noi diciamo con san Paolo: “dobbiamo gloriarci nella croce di
nostro Signore Gesù Cristo!”3
Durante questa Quaresima, facciamo, dunque, penitenza in unione con la
vittima divina. Rinunciamo al mondo per il quale Gesù ha rifiutato di pregare.4 Assistiamo alla vera messa di sempre per ottenere il perdono dei
nostri peccati e la grazia soprannaturale. Almeno noi accogliamo l’appello
di Gesù a convertirci e a salvarci5 per consolare il Suo Sacro Cuore.
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Giov. XVII, 9 “Io prego per loro; non prego per il mondo”
Luc. XIII, 5 “Se non vi convertite, perirete tutti”.
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La mia bambina di fronte alla morte
Educazione

La nonna, tanto amata dalla piccola Dorotea, è molto malata. Da molte settimane i genitori pregano per lei
con la loro figlioletta, senza però rivelarle la gravità del suo stato. In effetti la piccola non sarebbe in grado
di sopportare le preoccupazioni dei genitori: non deve soffrire del loro dolore; al contrario questa giovane
pianticella ha bisogno di sole per svilupparsi sempre più nel giardino del buon Dio. Ma la malattia si aggrava
e la madre di Dorotea si fa carico di preparare dolcemente la bambina. Ella le parla del Cielo lassù, nostra
vera patria, e della nostra vita quaggiù che è solo una preparazione alla vita eterna; della nostra anima che
anela a questa nuova vita, infinitamente più bella della nostra vita terrena, e infine della porta che si deve
passare per giungere a questa felicità...
Le anime dei piccini sono realmente semplici e pronte ad accettare la realtà della morte senza paura; è per
questo che si può parlare loro con semplicità della morte come di tutte le altre realtà del catechismo. Se i
bimbi manifestano una qualche apprensione, bisogna loro mostrare il risultato meraviglioso che è quello di
poter contemplare Gesù! Pensiamo a Santa Teresa del Bambin Gesù che a tre anni, in un impeto d’amore,
esprime a sua Madre il pensiero: “Oh, come vorrei che tu morissi, mia povera Mamma”. Si sgrida la piccola,
ma ella si giustifica dicendo con aria sorpresa: “Ma è perché così tu andresti in Cielo: mi hai detto che per
andarci bisogna morire!”
Pregate con i vostri bambini per i morenti di ogni giorno. Quando vi è un sacrificio, uno sforzo da affrontare,
dedicatelo ai morenti di quel momento. I bimbi devono sapere che l’ora del trapasso è la più importante
della nostra vita e che essa deve essere preparata da subito. E’ anche la via per far capire loro le ultime
parole dell’Ave Maria.
Quando al buon Dio piacerà chiamare a Sé da questa terra un amico o un membro della vostra famiglia,
se possibile andate a pregare presso il defunto conducendo (senza forzarli a tutti i costi) anche i vostri
bimbi, dopo averli preparati all’evento. Ma come si possono preparare? Ascoltiamo ancora una volta i
genitori di Dorotea dopo la morte dell’amata nonna: “Quando Dio creò il corpo di Adamo, esso era senza
vita. Esso aveva degli occhi, ma non vedeva niente. Aveva una bocca, ma non parlava. Aveva le gambe, ma
non camminava. Allora Dio creò per lui l’anima, molto più preziosa del corpo. E’ la sua anima che dà la vita
al corpo di Adamo. Ed è la nostra anima che rende anche i nostri corpi viventi. Che succede nel momento
della morte? L’anima si separa dal corpo e questo perde la vita. Per questo tu vedrai la nonna nella sua
bara ma ella non ti parlerà. Ella non si muoverà ed i suoi occhi resteranno chiusi. Ciò che tu vedrai è il corpo
della nostra cara nonna. Ma devi sapere, mia cara piccina, che la sua anima non è morta. Essa non morirà
mai. Essa ti amerà sempre e ti sarà sempre vicina. E se noi amiamo Dio, un giorno noi saremo nuovamente
tutti insieme in Cielo dove nulla potrà più separarci.”
Poiché l’esempio vale più di ogni parola, approfittate di una visita al cimitero per mostrare alcune tombe di
bambini. I vostri piccini devono sapere che bisogna essere preparati in ogni istante della vita! Si ebbe un
profondo insegnamento per gli alunni di una scuola della Fraternità quando un loro compagno fu chiamato
a Sé da Dio: Martino, di 5 anni, colpito da un cancro. Che esempio di semplicità ci diede questo bimbo! Un
giorno egli disse:
• La Mamma mi ha detto che avrò sempre meno forze per lottare contro il cancro, ed io le ho risposto:
		 la Santa Comunione mi darà forza. Ed è questo che mi dà gioia nell’attesa della prima Comunione.
• Martino, e quando arriverà il giorno che non avrai più la forza di lottare?
Senza alcuna paura egli rispose:
• Morirò!
• E questo non è grave?
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• No perché è necessario morire per andare in Cielo!
Un altro giorno, dopo una comunione spirituale, al posto di ripetere la preghiera che gli era stata insegnata
“Gesù, entra nel mio cuore”, egli disse:
• Gesù, vieni a prendermi!
Sì, maràna tha: queste sono le ultime parole del Nuovo Testamento: “Vieni, Signore Gesù!”
Suore della Fraternità San Pio X Fideliter n°233 (2016)

La Quaresima
Tempo di Quaresima
Fin dal primo anno del suo pontificato, il 30 maggio 1741, Benedetto XIV indirizzò una lettera enciclica a
tutti i vescovi del mondo cattolico, esprimendo il suo vivo dolore nel costatare il rilassamento che s’introduceva ovunque con indiscrete e ingiustificate dispense.

L’osservanza della Quaresima – diceva il Pontefice – è il vincolo della nostra milizia; con quella ci distinguiamo
dai nemici della croce di Gesù Cristo; con quella allontaniamo i flagelli dell’ira divina; con quella, protetti dal
soccorso celeste durante il giorno, ci fortifichiamo contro i principi delle tenebre. Se ci abbandoniamo a
tale rilassamento, è tutto al detrimento della gloria di Dio, a disonore della religione cattolica, a pericolo per
le anime cristiane, né si deve dubitare che tale negligenza non possa divenire sorgente di sventure per i
popoli, di rovine nei pubblici affari e di disgrazie nelle cose private (Costituzione Non Ambigimus).
Sono passati tre secoli dal solenne monito del Pontefice, ma purtroppo quel rilassamento che egli vuole
frenare andò sempre più crescendo. Nelle nostre città, quanti cristiani si possono contare fedeli all’osservanza quaresimale? Ora dove ci condurrà questa mollezza che aumenta senza limiti, se non al decadimento
universale dei costumi e perciò allo sconvolgimento della società? Già le dolorose predizioni di Benedetto
XIV si sono visibilmente avverate. Le nazioni che conobbero l’idea dell’espiazione sfidano la collera di Dio;
per loro non resta altre sorte che la dissoluzione o la conquista.
Dom Proper Guéranger, L’Anno Liturgico, Introduzione alla Quaresima.

Venerdi' Santo 19 aprile - giornata di ritiro in Priorato

Giornata di ritiro con tre conferenze: due al mattino e una al pomeriggio.
Ore 18.10 Via Crucis e ore19.00 solenne funzione liturgica
Tel. 0541.72.77.67 e-mail: rimini@sanpiox.it

Cappella san Pio X
Ecco alcune immagini della cappella san Pio X, con
la nuova grata in ferro battuto. Grazie alla vostra
generosità, finalmente sono esposte le numerose
reliquie del Priorato, ad Maiorem Dei gloriam e per
la vostra devozione. Il progetto, iniziato nel giugno
2018 (Veritas n° 105), è stato felicemente portato
a termine.

Attivita del Priorato
"Veritas Domini manet in aeternum"

8 dicembre
Immacolata Concezione,
festa del Priorato!
Sontuoso pranzo, piacevolissima
compagnia, imperdibili scenette
magistralmente interpretate, rinomata
lotteria, ... tanti fedeli festanti, tante
belle famiglie ...
L’importante è, poi, ovunque andiamo,
lasciare il segno, quello più prezioso
che c’è, quello della Croce!

Priorato,
inverno 2018
Nei nostri ricordi ...
Sponsor per la festa dell'Immacolata
Ringraziamo per la loro generosita'!
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31 dicembre

12 gennaio Ferrara

Cenone di capodanno, Adorazione
fino alle 24.00, e, per concludere,
fuochi d’artificio. Nella foto sotto:
da destra Capitan Walter, Raffaele,
Sabina e Nella.

Ormai una consuetudine il pellegrinaggio a Ferrara in prossimità dell’evento
prodigioso: la lacrimazione della sacra
pietra per intercessione della Beata
Beatrice d’Este II. Visita anche al bellissmo e miracoloso Crocifisso di san
Luca.

19 gennaio,
gruppo giovani a Balze
Neve, sentieri, passeggiate e un gran
daffare tra palle di neve lanciate,
prese, perse e parate ... anche i
nostri sacerdoti sembrano esser stati
coinvolti da questo caratteristico
sport di montagna.
A destra, un esempio di sagace senso
dello humor.

9 febbraio, incontro dei chierichetti
Ultimo per cronologia ma non certo per importanza,
l’incontro dei chierichetti. Non sappiamo bene come si
svolge la giornata ma, a giudicare dai frutti che vediamo
ogni domenica sull’altare, deve proprio essere perfetta!

Domenica 10 marzo, 14 aprile, 12 maggio
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 della Settimana Santa
Domenica delle Palme - 14 aprile
Ore 8.00 Messa letta
Ore 10.00 Benedizione delle Palme,
processione e Messa cantata.

Giovedì Santo - 18 aprile

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 - 19 aprile

Ore 7.30 Lodi cantate
Ore 9.30 Giornata di ritiro in Priorato,
aperta a tutti.
Ore 18.10 Via Crucis solenne.
Ore 19.00 Solenne funzione liturgica
col canto della Passione, le orazioni solenni,
l’adorazione della Croce e la Comunione.
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Sabato Santo - 20 aprile

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
21 aprile

Ore 8.00 Messa
Ore 10.30 Messa cantata

Lunedì di Pasqua
22 aprile

Ore 8.00 Messa con canti
Ore 18.30 Messa

Calendario
Prossimi Appuntamenti
Venerdì 1 marzo:

Primo venerdì del mese

		

• Digiuno e astinenza di precetto

Mercoledì 6 marzo:
Sabato 9 marzo:

Mercoledì delle Ceneri – 19.00 Messa cantata
Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30

Domenica 10 marzo: Incontro delle famiglie a Rimini.
Martedì 19 marzo:

Festa di San Giuseppe – 19.00 Messa cantata

Sabato 30 marzo:

Attenzione al cambiamento dell’ora questa notte!

Lunedì 25 marzo:
29 – 31 marzo:

Venerdì 5 aprile:
		

Sabato 6 aprile:
		

Sabato 13 aprile:

Domenica 14 aprile:
		
		

Domenica 21 aprile:
Lunedì 22 aprile:

Martedì 30 aprile:

Festa dell’Annunciazione – 19.00 Messa cantata
Convegno per i Giovani ad Albano
Primo venerdì del mese

• Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
Primo sabato del mese

• Ordinazioni al suddiaconato a Ecône

Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30

Domenica delle Palme – benedizione e processione alle 10.00
• Incontro delle famiglie a Rimini

• Vedete gli orari della Settimana Santa alla pagina 6
Domenica di Pasqua

Lunedì di Pasqua – messa con canti alle 8.00.

Festa di santa Caterina da Siena – Patrona d’Italia.

Mercoledì 1° maggio: Festa di san Giuseppe, artigiano
		

• Pellegrinaggio alla Madonna della Corona (VR)

		

• Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30

Venerdì 3 maggio:

Primo venerdì del mese

Domenica 5 maggio: Domenica del Buon Pastore – questua all’uscita delle messe per i seminari
Mercoledì 8 maggio: Festa della Beata Maria Vergine della Pietà (detta dell’Acqua)
		

Sabato 11 maggio:

• Supplica di Bartolo Longo a mezzogiorno

Incontro dei chierichetti – appuntamento alle 14.30

Domenica 12 maggio: Incontro delle famiglie a Rimini

Lunedì 27 a mercoledì 29 maggio: Le Rogazioni o litanie minori
Giovedì 30 maggio:

Festa dell’Ascensione di N.S.G.C. – 19.00 Messa cantata

		

• Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30

Venerdì 7 giugno:
8 - 10 giugno:

Sabato 8 giugno:

Domenica 9 giugno:

Primo venerdì del mese

Pellegrinaggio di Pentecoste in Francia
Incontro dei chierichetti

Domenica di Pentecoste				

Domenica 16 giugno: Festa della Santissima Trinità – cerimonia delle prime comunioni
Giovedì 20 giugno:

Festa del Corpus Domini – 19.00 Messa cantata

Venerdì 28 giugno:

Festa del Sacro Cuore - Ordinazioni sacerdotali ad Ecône

Domenica 23 giugno: Solennità del Corpus Domini con processione e incontro delle famiglie
		

(e vestizione a Vigne)

29 giugno – 13 luglio: Campo per bambine a Montalenghe
30 giugno – 14 luglio: Campo per bambini ad Albano

Y
7

Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio
2019
Per info Albano (Roma) 06.930.68.16
Per info Montalenghe (Torino) 011.983.02.72

UOMINI
Da
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

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

4 marzo a sabato 9 marzo a Montalenghe
8 aprile a sabato 13 aprile ad Albano
17 giugno a sabato 22 giugno ad Albano
5 agosto a sabato 10 agosto a Montalenghe
11 novembre a sabato 16 novembre a Montalenghe

o con il codice QR riportato qui
a fianco.

DONNE
Da
Da
Da
Da
Da

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

18 marzo a sabato 23 marzo ad Albano
8 aprile a sabato 13 aprile a Montalenghe
22 luglio a sabato 27 luglio ad Albano
29 luglio a sabato 3 agosto a Montalenghe
7 ottobre a sabato 12 ottobre a Montalenghe

Canali informativi
del Distretto Italiano

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.

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!
Ormai è risaputo che il Priorato è stato visitato diverse volte dai ladri ultimamente
particolarmente nella zona delle suore. Di conseguenza abbiamo dovuto fare appello
alla vostra generosità per comprare un nuovo cancello per le suore (foto a destra) e
delle inferriate per le loro finestre. Ringraziamo i benefattori che si sono fatti subito
avanti. Adesso abbiamo un preventivo per ripristinare l’allarme in chiesa e Priorato,
aggiungendo qualche videocamera, il tutto per solo €700 - €800.

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”
Sopra: il cancello già installato
per le suore.
- 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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