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«Volete offrirvi a Dio, per sopportare tutte le sofferenze, che 
gradirà di mandarvi, come atto di riparazione per i peccati, coi 
quali Egli è offeso, e chiedere la conversione dei peccatori?».
«Sì lo vogliamo».
«Allora voi avrete assai da soffrire. Ma la grazia di Dio sarà 
il vostro conforto». 
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Editoriale

• La rivista è consultabile in rete all’indirizzo: www.sanpiox.it
• “La Tradizione Cattolica” è inviata gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta. 
Ricordiamo che essa vive unicamente delle offerte dei suoi Lettori.
• Per le offerte servirsi delle seguenti coordinate:
– versamento sul C/C Postale n° 92391333 intestato a “Fraternità San Pio X, La Tradizione 
Cattolica”

IBAN: IT 54 K 07601 13200 000092391333 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
– “on line” tramite pagamento sicuro con PayPal e Carta di Credito dal sito  
www.sanpiox.it nella sezione “Come aiutarci”.
• 5x1000: lo potete devolvere all’ “Associazione San Giuseppe Cafasso”. Codice Fiscale: 
93012970013.

ESERCIZI SPIRITUALI 2017
– UOMINI –
da lunedì 13 a sabato 18 marzo a Montalenghe
da lunedì 15 a sabato 20 maggio ad Albano Laziale
da lunedì 24 a sabato 29 luglio ad Albano Laziale 
da lunedì 31/7 a sabato 5 agosto a Montalenghe
da lunedì 9 a sabato 14 ottobre ad Albano
da lunedì 13 a sabato 18 novembre a Montalenghe 
- Per i sacerdoti: dal 20 al 25 novembre a Montalenghe

– DONNE –
da lunedì 6 a sabato 11 marzo ad Albano Laziale
da lunedì 3 a sabato 8 aprile a Montalenghe;
da lunedì 5 a sabato 10 giugno ad Albano Laziale
da lunedì 24 a sabato 29 luglio a Montalenghe
da lunedì 2 a sabato 7 ottobre a Montalenghe;
da lunedì 6 a sabato 11 novembre  ad Albano.
N.B. Tutti questi turni di Esercizi iniziano il lunedì alle ore 12.00 e 
terminano il sabato alle ore 13.00.

Quest’anno abbiamo deciso di dedicare il nostro calendario de La Tradizione Cattolica al centenario 
delle apparizioni mariane a Fatima, in Portogallo. Dal 13 maggio al 13 ottobre del 1917 la Madonna 
è apparsa a tre fanciulli e, attraverso loro, ha voluto farci conoscere i suoi disegni di salvezza. È una 

nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria per mezzo della recita del Santo Rosario, 
della Comunione riparatrice, della Consacrazione della Russia da parte del Papa. Sono dei mezzi in 
apparenza senza proporzione, a confronto dei mali che la Madonna stessa ha manifestato attraverso 
delle visioni, quasi dei quadri catechistici, mostrati ai bambini: l’inferno e una misteriosa persecuzione 

di Maria, quando si pensa al dilagare del comunismo che avrebbe provocato milioni di morti, per 

Gli uomini non hanno ascoltato la voce di Maria: la devozione al Cuore immacolato è lungi 
dall’essere stabilita sulla terra, e soprattutto i Papi del XX e XXI secolo non hanno ottemperato alla 
richiesta di consacrazione della Russia. Un atto semplice, in fondo, ma foriero di grandi benedizioni 
per tutta l’umanità. Ma, come spesso accade, si ricorre ad altri mezzi anziché a quelli indicati dal 
Cielo: i mezzi dettati dalla prudenza umana; i mezzi di chi, in fondo, ha già perso – o sta perdendo 
– la Fede nell’onnipotenza di Dio. 

Facciamo in modo che la devozione al Cuore Immacolato di Maria sia stabilita appieno, a 
cominciare dalle nostre anime e da quelle dei nostri cari. È in fondo quell’evangelico «cercare prima 
di tutto il Regno dei Cieli e la sua giustizia» che attira lo sguardo benevolo di Dio sulle Sue creature 
e ne trattiene il giusto sdegno per le loro ingratitudini.
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Mons. Marcel Lefebvre

Omelia a Fatima (Portogallo)
22 agosto 1987
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Nel Nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Così sia.

Cari Confratelli, cari Amici, cari 
Fratelli,

Ringraziamo Dio e la Vergine 
Maria di averci riuniti qui, nel giorno 
della Festa del suo Cuore Immacolato, 
per cantare le sue lodi, per cercare 
durante qualche istante, durante 
qualche giorno, di vivere della nostra 
fede.

Alzare il nostro sguardo al Cielo
Infatti, se la Santissima Vergine 

ha voluto venire su questa terra del 
Portogallo, a Fatima, se ha voluto 
apparire ad alcuni bambini per dare 
loro un messaggio per il mondo, è 
perché Ella desiderava che le nostre 
anime si innalzassero verso il Cielo.

Cerchiamo di rimetterci in questa 
atmosfera in cui i pastorelli e le persone 
che li attorniavano ogni 13 del mese 
di quell’anno 1917 fino al mese di 
ottobre, quando avvenne un miracolo 
straordinario, proprio qui, poiché 
questo miracolo, si dice che sia stato 
visto a 40 chilometri di distanza, e 
quindi se fossimo stati presenti in quel 
giorno del 13 ottobre 1917 avremmo 
visto questo fenomeno straordinario 
del sole roteante, che proiettava raggi di 
tutti i colori, inondando con i suoi colori 

tre volte per la durata di dieci minuti; 

per avvicinarsi ai fedeli presenti, per 
manifestare la verità dell’apparizione 
della Vergine ai bambini di Fatima. 
Ancora una volta, perché questa 
apparizione della Madonna? Perché 
le nostre anime siano salvate, perché 
le nostre anime vadano un giorno a 
raggiungerla in Cielo.

La Vergine Maria  
“maestra di Verità”

Mediante  a lcuni  “quadr i” 
straordinari la Madonna ha manifestato 
ai pastorelli di Fatima tutta la realtà 
della nostra fede. Infatti i bambini 
l’hanno ammirata, al punto di essere 
come in estasi, rapiti, incantati, non 
sapendo come esprimere la bellezza 
della Vergine Maria. Si provava in 
qualche modo di dare loro dei paragoni, 
ma alcun paragone poteva reggere 
davanti alla bellezza della Vergine 
Maria che avevano visto.

Ma non era solo la Madonna che si 
manifestava: Ella volle manifestare loro 
qualcosa del Cielo. San Giuseppe, con 
il Bambino in braccio che benediceva 
il mondo; Maria ha voluto mostrarsi 
sotto l’aspetto della Madonna del 



 
Segue l’omelia di mons. Lefebvre a Fatima 

per altre 3 pagine. 
 
 
 
 
 

Per gli abbonati alla rivista “La Tradizione Cattolica”: 
il calendario Vi sarà inviato, come di consueto. 

 
 
 
 
 

Per i NON abbonati o per riceverne più copie: 
è possibile richiederlo a: 

rimini@sanpiox.it 
ed effettuare una libera offerta tramite 

 il bollettino che troverete all’interno del calendario stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono i 12 mesi del calendario 
dei quali diamo anteprima di gennaio. Formato 24x34. 
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1 Domenica
Ottava di Natale
2 Lunedì 
Festa del Santo Nome di Gesù
3 Martedì 
S. Genoveffa, Vergine
4 Mercoledì 
S. Dafrosa, Vedova
5 Giovedì
S. Telesforo, Papa e Mar tire
6 Venerdì – 1° Venerdì del mese –
Epifania di Nostro Signore
7 Sabato – 1° Sabato del mese –
S. Luciano, Mar tire 
8 Domenica
La Sacra Famiglia
9 Lunedì
Ss. Giuliano, Mar tire e Basilissa, Vergine
10 Martedì
S. Pietro Urseolo, Confessore
Mercoledì
S. Igino, Papa e Mar tire
12 Giovedì
S. Satiro, Mar tire
13 Venerdì
Battesimo di N. Signore
14 Sabato
S. Ilario, Vescovo, Confessore e Dottore
15 Domenica
2a dopo l’Epifania
16 Lunedì
S. Marcello I, Papa e Mar tire

Gennaio 2017

17 Martedì
S. Antonio, Abate
18 Mercoledì
S. Prisca, Vergine e Mar tire
19 Giovedì
S. Mario e Compagni, Mar tiri
20 Venerdì
Ss. Fabiano, Papa e Sebastiano, Mar tiri
21 Sabato
S. Agnese, Vergine e Mar tire
22 Domenica
3a dopo l’Epifania
23 Lunedì
S. Raimondo di Peñafor t, Confessore
24 Martedì
S. Timoteo, Vescovo e Mar tire
25 Mercoledì
Conversione di san Paolo, Apostolo
26 Giovedì
S. Policarpo, Vescovo e Mar tire
27 Venerdì
S. Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore
28 Sabato
S. Pietro Nolasco, Confessore
29 Domenica
4a dopo l’Epifania
30 Lunedì
S. Mar tina, Vergine e Mar tire
31 Martedì
S. Giovanni Bosco, Confessore

Giacinta Marto, svelta e allegra 
come un uccellino

«Oh, se potessi mettere in tutti 
i cuori il fuoco che ho qui, nel 
mio petto, e che mi brucia e mi fa 
amare tanto il Cuore di Gesù e il 
Cuore di Maria!».
«...So!rirò per amore di Gesù, 
per riparare le ingiurie al Cuore 
Immacolato di Maria, per la 
con"ersione dei peccatori e per il 
santo Padre».

Tre bambini 
testimoni del mistero
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“Venga il tuo regno!”
Ecco cari Fratelli, le risoluzioni 

che dobbiamo prendere oggi. Pregare, 
sacrificarci, fare il sacrificio della 
nostra vita, offrire le nostra vite 
per la redenzione del mondo, per 
la salvezza delle nostre anime, la 
salvezza delle anime dei membri delle 
nostre famiglie.

della Santa Chiesa cattolica: che la 
Chiesa ritrovi il suo splendore, che 
la Chiesa ritrovi la sua unità nella 
fede, che la Chiesa ritrovi a migliaia 
e migliaia le vocazioni religiose, 
come una volta. Che di nuovo i 
noviziati si riempiano, i seminari si 
riempiano, per conservare la fede 
cattolica, per vivere la fede cattolica, 
per propagare la fede cattolica. È 
quanto ci sforziamo di fare con quelli 
che sono qui presenti: questi giovani 
sacerdoti, seminaristi. Non appena si 
vuole conservare la fede, non appena 

Messa e la vera Eucaristia, non appena 
ci si dà corpo e anima alla Chiesa, 

ebbene ci sono della vocazioni, perché 
siamo nella verità. 

Chiediamo alla Madonna di 
benedire i nostri seminari, i nostri 

di benedire le nostre religiose, le Suore 
della Fraternità, tutte le suore che si 
consacrano nella Tradizione - siano esse 
Carmelitane, Domenicane, Benedettine 
o altro - tutte le religiose che vogliono 
conservare la Fede cattolica e vogliono 
diffonderla. 

Che la Madonna si degni di 

coraggiosamente, malgrado le prove, a 
servire nel Regno del suo divin Figlio: 
“Adveniat regnum tuum - venga il tuo 
regno”! Sì, oh Signore Gesù, venga il 
tuo Regno, sulle persone, sulle famiglie 

continui per tutta l’eternità.
Nel Nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo. Amen.
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“Centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima”, supplemento a “La Tradizione Cattolica” n. 4 (101) 2016 

- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 2 - DCB Rimini valida dal 18/05/00”. In caso di mancato 
recapito rinviare all’uff. CPO. RIMINI per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la relativa tariffa.

 una volta al mese (per informazioni 0922.875.900).
 Fraternità San Pio X [residenza del Superiore del Distretto] - Via Trilussa, 45 

- 00041 - Tel. e fax 06.930.68.16 - E-mail: albano@sanpiox.it. Ogni giorno alle 7.15; domenica e festivi alle 
10.30, Vespri e Benedizione alle 18.30.

 una domenica al mese alle 17.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).
 Cappella della Sacra Famiglia - Via Laghetto 12/A. Domenica e festivi alle 17.00 (per 

informazioni: 0472.83.76.83). 
 per informazioni: 06.930.68.16.

 S. Messa una domenica al mese. Per informazioni: 011.983.92.72.
 Oratorio Sant’Ignazio di Loyola - Via Carlo Mayr, 211. Domenica e festivi alle 10.30 (per informa-

zioni: 0422.17.810.17).
 Cappella Santa Chiara - Via Guerrazzi, 52. La 1a, 3a e 5a domenica del mese alle 10.00 (per infor-

mazioni: 06.930.68.16).
 Cappella San Giuseppe - Via Angelo Custode, 18. La 1a, 3a e 5a domenica del mese alle 17.00, la 2a e 

4a alle 10.00 (per informazioni: 06.930.68.16).
 Cappella di Maria SS.ma Immacolata - Via Eschilo, 28. Domenica e festivi alle 10.00 

(per informazioni: 011.983.92.72).
 Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090 - Tel. 011.983.92.72 - Fax 

011.983.97.23 - E-mail: montalenghe@sanpiox.it. Ogni giorno alle 7.30; domenica e festivi alle 8.30; S. Rosario 
alle 18.45; domenica (Vespri e Benedizione eucaristica) e giovedì (Benedizione eucaristica) alle 18.30.

 Cappella dell’Immacolata - Via S. Maria a Lanzati, 21. Domenica e festivi alle 11.00 (per informazioni: 
06.930.68.16).

 Consolatrici del Sacro Cuore - Via Flaminia Vecchia, 20 - 05030 - Tel. 0744.79.61.71. Ogni giorno 
alle 7.30; domenica e festivi alle 17.30.

 S. Messa una domenica al mese. Per informazioni: 0922.875.900.
 Via Borgo Felino, 31. La 3a domenica del mese alle 17.30 (per informazioni: 0541.72.77.67).

 S. Messa una domenica al mese. Per informazioni: 011.983.92.72.
 Priorato Madonna di Loreto - Via Mavoncello, 25 - 47923 - Tel. 0541.72.77.67 - 

Fax 0541.179.20.47 - E-mail: rimini@sanpiox.it. In settimana alle 7.00 e alle 18.30; domenica e festivi ore 8.00 
e 10.30.

Cappella Santa Caterina da Siena - Via Urbana, 85. Domenica e festivi alle 11.00 (per informazioni: 
06.930.68.16).

 Cappella Regina del S. Rosario - Via San Quintino, 21/G. Domenica e festivi alle 11.00; 1° Venerdì del 
mese, ore 18.30 (per informazioni: 011.983.92.72).

 La 3a domenica del mese (per informazioni: 0422.17.810.17).
 Priorato San Marco - Via Matteotti, 24 (Cappella al n°civico 16)  -  

31057 Lanzago di Silea (TV). Tel. 0422.17.810.17 - E-mail: silea@sanpiox.it. Lunedì, martedì e mercoledì alle 
7.00; giovedì, venerdì e sabato alle 18.00; domenica e festivi alle 10.30 ; giovedì Benedizione eucaristica alle 
18.30.

 Discepole del Cenacolo - Via Madonna degli Angeli, 78 - 00049 - Tel. 06.963.55.68. Ogni 
giorno alle 7.15; domenica e festivi alle 8.00.

 La domenica alle 18.00 (per informazioni: 0422.17.810.17). 

ORARI DELLE SS. MESSE


