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Cari fedeli,

purtroppo molti ancora non conoscono il fine principale della Fraternità san 
Pio X. Ora, chi non ne conosce il fine, non può capire né il suo orientamento, 
né le sue priorità, né le decisioni che prende per ottenere questo fine. 
Allora, qual è il fine della Fraternità? “Il fine della Fraternità è il sacerdo-
zio e tutto ciò che lo riguarda e niente più.”1 Di conseguenza la “pupilla 
dell’occhio” della Fraternità sono i nostri sei seminari sparsi nel mondo. 
Attualmente non abbiamo un seminario in Italia ma, grazie a Dio, abbiamo 
dei seminaristi italiani nel seminario-madre di Ecône e, se Dio vuole, avremo 
per la Fraternità l’ordinazione di un sacerdote italiano quest’anno e di un 
altro l’anno prossimo. Ci rallegriamo per loro e per le anime che benefi-
ceranno del loro apostolato sacerdotale. 
Tuttavia la Fraternità non si occupa soltanto dei seminaristi e dei preti 
membri della medesima, ma, continua il nostro fondatore: “La Fraternità 
verrà volentieri in aiuto dei sacerdoti anziani, infermi e anche degli infedeli.”1 
Ora, non è sempre facile aiutare i sacerdoti in difficoltà. Regolarmente 
dei sacerdoti, sgomenti dalla situazione generale della Chiesa, contattano 
la Fraternità per chiedere se possono venire nelle nostre case. I nostri 
superiori esaminano con prudenza le richieste caso per caso. Al Priorato 
Madonna di Loreto, abbiamo l’esempio felice di don Giorgio Maffei che don 
Davide Pagliarani, all’epoca, ha aiutato a trasferirsi da Ferrara. È stata una 
consolazione per don Giorgio finire gli ultimi anni della sua vita celebrando 
la messa della sua ordinazione e convivendo con dei sacerdoti con la stessa 
fede, morale e ideale sacerdotale. Nessuno negherà che la presenza di don 
Giorgio è stata una benedizione per tutta la comunità del Priorato. Nello 
stesso spirito e con lo stesso fine don Davide aiuterà prossimamente un 
vescovo elvetico a ritirarsi in una casa della Fraternità in Svizzera.2
Preghiamo perché la nostra Fraternità possa continuare il suo servizio 
al sacerdozio di Nostro Signore Gesù Cristo e che sia le ordinazioni ad 
Ecône sia la celebrazione della prima messa a Rimini3 siano occasioni per 
rendere grazie al Sacerdote e Vittima del Calvario.

Don Chad Kinney

1 Statuti della Fraternità Sacerdotale san Pio X
2 https://fsspx.it/node/47938
3 Vedere i prossimi appuntamenti, pag. 7
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Anno XXX n° 1 (109) - 2019

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

Bollettino del Priorato 
Madonna di Loreto - Rimini

I
La pupilla del nostro occhio



 L’acqua scorre sulla fronte della piccola Eleonora, mentre il prete pronuncia le parole sacramentali che 
fanno di lei una creatura del buon Dio. La Santissima Trinità abita ora nell’anima di questa graziosa bambolina 
immacolata che, passata l’agitazione della cerimonia, ha ripreso il suo dolce sonno. Con la sua nuova vita 
Dio le ha anche donato tre grandi virtù, le virtù teologali: la fede, la speranza, la carità. Se la fede e la carità 
ci sono familiari, la speranza è spesso la grande dimenticata. Noi dobbiamo allora impegnarci con le azioni 
della nostra vita quotidiana alla sua crescita, operata attraverso Dio.
 La preghiera “Atto di Speranza” che i bimbi imparano crescendo e che è bene ripetere tutti i giorni, 
ce lo insegna: noi aspettiamo da Dio, con ferma speranza, il Cielo, e la sua grazia sulla Terra per potervi 
giungere. E’ questa una buona attitudine dei bimbi: appoggiarci a Dio per andare a Lui e ricevere da Lui 
ciò di cui abbiamo bisogno. Da un fanciullo cresciuto in una famiglia autenticamente cristiana, questa virtù 
sarà compresa più facilmente: non è infatti abituato ad appoggiarsi a suo padre e sua madre per crescere 
in tutti i campi e per compiacerli? Non ha sempre bisogno di loro in tutto?

Gli ostacoli
 A grandi linee, per i bambini, due mancanze costituiscono veri ostacoli allo sviluppo della speranza. Alcuni 
tendono a confidare in se stessi in maniera esagerata. E’ certamente opportuno che i bambini poco alla 
volta prendano iniziative, ma sempre in dipendenza da Dio e dai loro genitori. Senza questa disposizione 
sarebbero nel regno della presunzione nonché della pigrizia: “Perché riflettere su questa lezione? La conosco 
già e l’ho già imparata. Non ho bisogno di ripeterla.” E’ certo bene che il bambino faccia talvolta piccole 
esperienze affinché in seguito con i suoi genitori comprenda i suoi errori: “Vedi, Tommaso, tu hai creduto 
di poterci arrivare da solo e invece non è così! Ora devi renderti conto che hai bisogno del papà; e il papà 
c’è per questo!”
 Altri bambini tendono invece ad essere preda dello scoraggiamento: ”Io sono una nullità: non ci arriverò 
mai!” Care madri, il vostro sorriso ed il vostro amore saranno il primo rimedio a questo terribile male che può 
provocare molti effetti devastanti. I primi sforzi, i primi passi ed i primi progressi del bimbo si appoggeranno 
sui vostri incoraggiamenti. Le parole usate, l’espressione del viso contribuiranno grandemente a tutto ciò: i 
bimbi sono particolarmente sensibili a questo, sino a nove o dieci anni. Dopo una sgridata, non dimenticate 
di mettere un po’ di linimento sul cuore addolorato: “Tutto è finito, dimenticato e sciolto nel cuore di Gesù. 
Andiamo a chiederGli aiuto ed io so che la prossima volta tu farai molto meglio.”
 Il mondo attuale è duro e le difficoltà non mancano: i mezzi di comunicazione sono indirizzati sempre 
a mostrare il lato oscuro di questo mondo senza Dio e dunque ad uccidere lo spirito cristiano. Vigiliamo 
affinché le preoccupazioni, i problemi politici od economici, i malintesi tra genitori, le critiche non invadano 
l’atmosfera delle nostre case. Certo non si deve vivere nell’illusione: ma i nostri fanciulli possono sentirsi 
schiacciati sotto questa mole di informazioni deprimenti che uccidono ogni speranza. Poco alla volta essi, con 
l’aiuto dei loro genitori, grazie all’aiuto indefettibile di Dio per le sue creature, impareranno a guardare quelle 
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cose con quello spirito cristiano che dà meno peso al numero, alla quantità di disastri su cui abitualmente 
ci si arresta impressionati. La bellezza e la grandezza di un’anima in stato di grazia che ama il suo Creatore 
e Padre e vuole servirLo sono senza paragone rispetto a tutti i problemi di questo mondo effimero.

La felicità eterna
 La virtù della speranza ci fa desiderare il Cielo, molto misterioso per noi che siamo null’altro che pellegrini 
su questa terra e che non abbiamo ancora il dono di contemplare questa felicità. Come presentare dunque 
il Cielo ad Eleonora e far nascere in lei questo desiderio? Se durante l’età più giovane sua madre le ha 
insegnato ad amare Gesù, a provare la brama per Lui, il Paradiso sarà il luogo dove ella ritroverà Gesù per 
rimanere con Lui per sempre. “Con Gesù si è sempre felici; non si può mai soffrire: non si può che amarLo.” 
Questa gioia può in qualche misura paragonarsi a quella provata nel ritrovare il papà dopo un’assenza più 
o meno lunga. Alla fine, il Cielo, la vita cristiana sono soprattutto una questione d’amore ed i vostri piccini, 
care mamme, vi sono predisposti talvolta molto più di quello che si possa immaginare! In occasione della 
dipartita di un familiare la questione dell’al di là potrà essere egualmente affrontata. “Il nonno non verrà 
mai più a sedersi vicino al camino! Ma il suo posto su nel Cielo è migliore di quello qui sulla terra: egli ci ha 
lasciato per andare da Dio”, come ci ha detto graziosamente e giustamente il poeta Louis Tournier.
 Se la speranza fiorisce nelle nostre famiglie in questi tempi tribolati, terra fertile per questa bella virtù, 
i vostri piccini diventeranno cristiani zelanti, apostoli felici ed intraprendenti. Come non esserlo quando si 
sa che il nostro Padre Celeste sa tutto, può tutto e ci ama?

La Santa Messa e 
monsignor Marcel Lefebvre
Monsignor Marcel Lefebvre

Al cuore della Chiesa
“Poiché il Sacrificio di Nostro Signore è al cuore della Chiesa, al cuore della nostra salvezza, al cuore delle 
nostre anime, tutto ciò che tocca il santo Sacrificio della Messa ci tocca profondamente, tocca ciascuno di 
noi profondamente. Dobbiamo partecipare a questo sacrificio per la salvezza delle nostre anime.” 
(Omelia Ecône, 29 giugno 1982).

“Lo scopo di Nostro Signore Gesù Cristo è stato quello di offrirsi sulla Croce. Non è venuto per qualcos’al-
tro. E la Messa è la continuazione della Croce. Lo scopo di Nostro Signore è di continuare la sua Croce 
attraverso il Santo Sacrificio della Messa sino alle fine dei tempi. Sembra che molte l’abbiano dimenticato. 
Hanno cercato la sorgente della grazia in piccole pratiche, nella recita di certe preghiere personali, in piccoli 
devozioni a questo o a quel santo... E’ bene avere le devozioni, ma dobbiamo avere la devozione essenziale, 
la devozione capitale e fondamentale della Chiesa e di tutti santi: quella che Nostro Signore ha trasmesso. 
Non c’è nulla che sostituisca il Sacrificio della Croce.”
(Ritiro per le suore, Albano Laziale, settembre 1976).

“Che cos’è la Messa? Cosa rappresenta? La Messa è un catechismo vivente. Ciò che il catechismo insegna: 
il Credo, i comandamenti di Dio, i sacramenti , le virtù cristiane, la preghiera del Pater, tutto ciò si realizza, 
punto per punto , e in una maniera sublime, durante la Messa.
In effetti, la prima parte della Messa è la parte didattica. Essa espone le diverse verità del Credo, ci guida 
lentamente e con fermezza alla nostra professione di fede. 
E se il Credo è il canto dell’amore di Dio per noi, la seconda parte della Messa ne è la realizzazione. Come 
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ha detto Nostro Signore, tutta la legge e i profeti sono contenuti in questi due comandamenti: amare Dio 
e amare il prossimo.” (Omelia, Losanna, 9 luglio 1978).

Riforma liturgica o protestantizzazione della Messa
Mons. Bugnini stesso ha detto, il 19 marzo 1965, come si può leggere nell’Osservatore Romano: “Dobbiamo 
togliere dalle nostre preghiere cattoliche e dalla liturgia cattolica tutto ciò che può essere ombra d’inciampo 
per i nostri fratelli separati.” (L’Eglise infiltrée par le modernisme, pp. 50.51).
“I Riformatori della nuova messa si sono dati da fare perché fosse soppresso praticamente tutto ciò che 
era opposto all’eresia protestante, per giungere, per così dire, dicono, a un’unione – non si sa poi quale – 
nella preghiera; un’unione che non è l’unità della fede.” (Conferenza spirituale, Ecône, 16 gennaio 1982).

Le conseguenze della Nuova Messa
“Le conseguenze della riforma liturgica nella società, nella Chiesa, nei seminari, per quanto riguarda il sacer-
dote, per quanto riguarda la spiritualità in generale, sono estremamente gravi. Quando si affievoliscono le 
verità fondamentale, si perde lo spirito soprannaturale, si perde lo spirito di sacrificio, si perde lo spirito di 
offerta.” (Conferenza spirituale, Ecône, 25 giugno 1981).
“La nuova messa non è eretica, non è formalmente eretica, ma favorisce indirettamente l’eresia, perché 
introduce in un clima che non afferma più sufficientemente le verità fondamentali della santa Messa.” 
(Conferenza spirituale, Ecône, 25 giugno 1981). 
“San Pio X diceva che il baluardo della nostra fede è la liturgia. La santa Messa è il baluardo della nostra 
fede. Ma adesso, questo baluardo è stato demolito. Come meravigliarsi, allora, che la fede scompaia e la 
gente non creda più a niente e non conosca più gli elementi della propria fede? È fatale, è la logica conse-
guenza.” (Il magistero perenne e la condanna degli errori moderni, p.73).

Il nuovo rito condannato della Tradizione della Chiesa 
“Non sono io a erigermi giudice; io sono nulla, non sono che l’eco di un magistero che è chiaro, che è evidente, 
che è in tutti libri, le encicliche dei papi, i documenti conciliari, in breve, in tutti libri teologici di prima del 
Concilio. Ciò che si dice oggi è del tutto non conforme a tutto il magistero che è stato professato durante  
duemila anni. È dunque la Tradizione della Chiesa, il magistero della Chiesa che li condanna, non io!“
(Conferenza spirituale, Ecône, 13 marzo 1975).

Domenica 23 giugno, festa del Corpus Domini,
incontro delle famiglie 

ore 10.00 S. Messa cantata seguita dalla processione - ore 12.30 circa pranzo 
Info e prenotazioni per il pranzo: Tel. 0541-727767

Domenica 14 luglio prima s. Messa di
don Daniele Di Sorco, seguira pranzo in Priorato.

ore 10.30 S. Messa cantata - ore 12.30 circa pranzo comunitario  
Info e prenotazioni per il pranzo: Tel. 0541-727767



Nei nostri ricordi ...
Primavera 2019

Ecône, 6 aprile 2019: immagini della cerimonia.

6 aprile, Ecône. Conferimento 
del Suddiaconato a 
don Marco Laghi

A destra e sopra: don Marco tra parenti e amici. Non sono mancati i fedeli da Rimini! 

Domenica 23 giugno, festa del Corpus Domini,
incontro delle famiglie 

ore 10.00 S. Messa cantata seguita dalla processione - ore 12.30 circa pranzo 
Info e prenotazioni per il pranzo: Tel. 0541-727767

Domenica 14 luglio prima s. Messa di
don Daniele Di Sorco, seguira pranzo in Priorato.

ore 10.30 S. Messa cantata - ore 12.30 circa pranzo comunitario  
Info e prenotazioni per il pranzo: Tel. 0541-727767



Sempre numerosi, sempre pronti allo 
scherzo, sempre presenti sull’altare, 
sempre pieni di inventiva e sempre ... 
con buon appetito!

Gli incontri dei chierichetti ... 

Attivita del Priorato

Caccia al tesoro, gara dei ceci,  
corse a perdifiato per giocare a 
rubabandiera, quella piccola con-
ferenza che quando arriva è quasi 
un ristoro, deliziosi manicaretti di 
cuoche provette, ... qualche pre-
ghiera, ... sembra non mancare 
proprio niente!

... i sabati 
delle bambine ...



Venerdì 7 giugno: Primo venerdì del mese
  • Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
8 - 10 giugno: Pellegrinaggio internazionale di Pentecoste in Francia
Domenica 9 giugno: Domenica di Pentecoste 
Sabato 15 giugno:  Incontro dei chierichetti  
Domenica 16 giugno: Festa della Santissima Trinità – cerimonia delle prime comunioni
Giovedì 20 giugno: Festa del Corpus Domini – 19.00 Messa cantata
  • Inizio della novena per gli ordinandi ad Écône
Domenica 23 giugno: Solennità del Corpus Domini con processione e incontro delle famiglie
Lunedì 24 giugno: Festa della natività di san Giovanni Battista – 19.00 Messa cantata
Venerdì 28 giugno: Festa del Sacro Cuore – 19.00 Messa cantata
  Ordinazioni sacerdotali ad Écône (e vestizione a Vigne)
29 giugno – 13 luglio: Campo per bambine a Montalenghe 
30 giugno – 14 luglio:  Campo per bambini ad Albano
Venerdì 5 luglio: Primo venerdì del mese
   • Adorazione notturna dalle 21.00 fino all’indomani ore 6.30
Domenica 14 luglio: Prima messa solenne di don Daniele Di Sorco seguita al pranzo
Mercoledì 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria - Processione della Madonna alle ore 21.00
Sabato 7 a domenica 8 settembre: Pellegrinaggio da Bevagna ad Assisi
Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre: Convegno di Rimini

Calendario
Prossimi Appuntamenti 
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Un magnifico inizio 
con la s. Messa ad 
Osimo, un proseguimento 
sorprendente con la vistita del poco cono-
sciuto Santuario della Madonna Addolorata 
di Campocavallo, e un finale che non delude 
mai al Santuario di Loreto... 
Che splendida giornata!

... e i
pellegrini 
del 1° 
maggio
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Esercizi Spirituali di Sant' Ignazio 
2019 

UOMINI
Da lunedì 17 giugno a sabato 22 giugno ad Albano
Da lunedì 5 agosto a sabato 10 agosto a Montalenghe
Da lunedì 11 novembre a sabato 16 novembre a Montalenghe 

DONNE
Da lunedì 22 luglio a sabato 27 luglio ad Albano
Da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto a Montalenghe
Da lunedì 7 ottobre a sabato 12 ottobre a Montalenghe

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». 

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

«Veritas» è inviato gratuitamente a tutti  
coloro che ne fanno richiesta ed è 
consultabile in rete all’indirizzo:  
https://fsspx.it/it/content/45898

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: 
https://fsspx.it/it/s-messa-cantata-diretta-dal-priorato-di-rimini-della-fsspx

Canali informativi  
del Distretto Italiano

 

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
- Con PayPal:

- 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. 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.

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

Bisogni del Priorato
Dall’ultimo numero di Veritas, grazie ai nostri benefattori, abbiamo 
un rasaerba quasi nuovo e siamo riusciti a realizzare diversi lavori. 
Le suore ormai hanno le inferriate sulle loro finestre, oltre al cancello 
nuovo davanti alla porta (dove suor Maria Francesca si è imbattuta in un 
ladro!). L’allarme nuovo è funzionante in chiesa e ci permette di nuovo 
di lasciarla aperta con una sicurezza decisamente maggiore. Grazie alla 
Confraternita del Santissimo Sacramento in particolare, abbiamo potuto 
fare il restauro di vari vasi sacri. Se volete constatare la qualità del lavoro, 
potete ammirare le lampade del santuario della Cripta. Sembrano nuove!
I prossimi lavori saranno di restaurare le lampade del santuario dell’altare 
maggiore, finire il pavimento attorno al crocifisso sul sagrato davanti alla 
chiesa, e sistemare delle telecamere di sicurezza sul sagrato e dentro 
la chiesa. Contiamo su di voi per proseguire e terminare questi lavori. 
Dio ve ne renda merito!

Visitate il nuovo sito!
https://fsspx.it


