VITA DI FAMIGLIA
E nostra tradizione che l’Abate generale dia Lettere di Partecipazione a persone che
con assidiutà e con amore partecipano alla nostra vita di famiglia.
I fedeli, insigniti di tale riconoscimento, partecipano ai beni spirituali dell’ordine
canonicale.

10 luglio
A santa Lucia do Pìai, l’Abate generale consegna le lettere di partecipazione
a: coniugi Agostinho e Vera Elena Dall’Agnol, e a Veronica Costa Lazzarotto

12 luglio
Nella parrocchia di San Luis a Caxias l’Abate generale consegna le lettere di
partecipazione a: coniugi Joao Carlos e Rosalina Dinani, e a Agistinho Brisotto, e a Inez Maria Brisotto

21 luglio
Nella nostra parrocchia di dos Remedios, a San Paulo, l’Abate generale consegna le lettere di partecipazione a: Iva Luna, Nelson Batista dos Santos,
Maria Angela Molini Teixeira, Raimunda Gatto, Maria Amalia de Amador

28 agosto
A Beauchêne, il Visitatore,
a nome dell’Abate generale,
consegna le lettere di partecipazione a:
Henri Bérau
Marie Line Botton
Odile et Jean Gabard
Christophe Garreau
Inês Felipé
Abbé Fernand Fouillet
Joseph Guilloteau
Marthe Laurentin
Camille Puaud
Marie-Paule Rauturier
Hélène Sorin
Marylène et Jean-Claude Vais
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22 giugno – 24 luglio

12 -15 luglio

L’abate generale visita
le comunità del Brasile

A Santa Lùcia do Piai
Riunione Annuale del Consiglio Generale Ampliato

16 luglio
Nella chiesa parrocchiale di Santa Lùcia do Piai
Solenne celebrazione per i 70 anni della nostra presenza in Brasile

1 – RIO GRANDE DO SUL
Santa Lùcia do Piaì
Caxias do Sul
2 – PARANA
Sao Miguel
Sant’Ana

3 - SAO PAULO
Vila dos Remédios
Vila Piaui
Casa Tagaste
4 – RIO DE JANEIRO
Mesquita
5- PARAIBA
Campina Grande
Solanea
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4 – 7 agosto

10 settembre

A Saint Mauricein Svizzera Congresso internazionale sull’attualità della Spiritualità Agostiniana

28 agosto
Polonia: a Cracovia, il giovane
Pawel Wisniewski inizia l’anno di noviziato
i novizi
Grzegorz Galat
Tomasz Szymaszek
Sebastian Trzeciak
fanno la professione semplice
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Anniversario dei 140 anni delle apparizioni di Maria a Gietrzwałd (Polonia).

Il 27 giugno 1877, nel piccolo villaggio di Gietrzwald la Madonna apparve
a due fanciulle: Giustina Szafrynska, di 13 anni e Barbara Samulowska, di
12 anni... Giustina ha poi raccontato ciò che le capitò subito dopo aver superato, nel colloquio con il suo parroco don Agostino Weichsel, l’esame di
ammissione alla Prima Comunione. Mentre raccontava a sua madre come si
era svolto l’esame, le campane del villaggio suonavano per L’Angelus. La
ragazza si fermò un attimo a pregare. Poi, all’improvviso, vide davanti alla
chiesa sull’albero della quercia “una immagine vestita di bianco e avvolta da
una splendida luce, con i capelli lunghi che le scendevano sulle spalle, seduta su un trono d’oro ricco di perle. Notò anche un bagliore luminoso che
scendeva dal cielo. Era un angelo con le ali d’oro, una veste bianca intessuta
d’oro e una corona sul capo: si inchinava davanti alla Signora seduta sul
trono. Quando finì di pregare l’Angelus, la Signora scese dal trono e si elevò
in cielo in compagnia dell’angelo”. Il giorno dopo, lei e sua cugina Barbara,
videro una bellissima Signora e alla domanda delle ragazze: “Chi sei “, ella
rispose: “Io sono la Beata Vergine Maria, l’Immacolata Concezione”.
Questo è stato l’inizio delle apparizioni a Gietrzwałd, un piccolo villaggio
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Gietrzwałd è uno dei santuari più importanti della Polonia ed è sicuramente
una delle perle più preziose affidate a noi Canonici Regolari Lateranensi. Era
l’anno 1945, quando il vicario del Capitolo diocesano don Jan Hanowskiha
consegnò la parrocchia di Gietrzwałd e la tutela di santuario all’allora Visitatore don Emil Klenart.
Nel 1977 furono il primate Cardinale Stefan Wyszynski e il cardinale di Cracovia Karol Wojtyla a incoronare l’immagine della Madonna di Gietrzwałd .
Il messaggio principale delle apparizioni è la raccomandazione della preghiera del Rosario. Fu questa la consegna che la Madonna diede alle ragazze, dalla prima apparizione fino all’ultima del 16 settembre 1977 : “Pregate,
pregate il Rosario”.
Dobbiamo ringraziare Dio di aver concesso a noi Canonici Lateranensi il
privilegio di prenderci cura di questo meraviglioso posto della Polonia. Il
servizio al santuario di Gietrzwałd fa conoscere il nostro Ordine in tutta la
Nazione.

17 settembre
A Gubbio Marco Stawski inizia il suo anno di Noviziato
della Warmia [al nord della Polonia]. Questo evento ha cambiato per sempre l’immagine di questa terra e la storia di Gietrzwałd. Le apparizioni della
Madonna a Gietrzwałd avvennero dal 27 giugno al 16 settembre 1877. Durante questo periodo Maria apparve alle veggenti 160 volte. Fino ad oggi,
Gietrzwałd, è l’unico luogo di apparizioni mariane riconosciuto dalla Chiesa ed è entrato nella lista dei 15 santuari del mondo sorti a seguito di apparizioni della Vergine (contando solo i secoli XIX e XX).
Quest’anno la Polonia ha celebrato il 140 ° anniversario delle apparizioni di
Maria a Gietrzwałd e il 50 ° anniversario della incoronazione dell’immagine
della Madonna. La festa è stata celebrata l’undici settembre. Più di 60 mila
fedeli hanno partecipato all’evento. Durante l’Eucaristia il Primate polacco
Wojciech Polak ha letto l’atto di consacrazione della Chiesa della Polonia
al Cuore Immacolato di Maria. Ha affidato alla Madre di Dio le famiglie, le
persone consacrate e i sacerdoti. Alla celebrazione era presente anche il nostro Abate generale don Giuseppe Cipolloni, il quale, alla fine della Messa,
ha rivolto un breve saluto ai pellegrini.
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2 – 28 ottobre
L’Abate generale in compagnia delle Canonichesse di Rivoli, che presto lasceranno l’Italia per tornare nlle Filippine, visita, in Spagna, i monasteri delle
Canonichesse e le comunità della Provincia.

ros sacerdotes que se hicieron cargo de la vida parroquial fueron sacerdotes
al clero diocesano: P. Jerónimo Schöenfeld, Héctor Coletti (párroco), y el
Diácono Oscar Fermín Catari, que luego al año siguiente sería ordenado
sacerdote. Los Canónigos Regulares de Letrán se harían cargo de la Parroquia, un 15 de marzo de 1969. Los primeros sacerdotes canónigos fueron:
P. Pedro Anduaga, como párroco, Plácido Urcelay y José Lodoso, vicarios.
Luego proseguirían, Eustaquio Lizarralde, Pedro Beltrán, Modesto Larrañaga,
Antonio Aranguren, José Luis Anduaga, José María Aguinaco, Basilio Igartúa,
Reinaldo R. Narvais, Fernando J. Zannier, Félix F. Paredes Cruz, Javier A. Torres, Juan Carlos Cuestas.

12 novembre
PARROQUIA “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” – DIÓCESIS DE JUJUY
BODAS DE ORO 1967-2017
Con el lema, “Caminando hacia un solo corazón y una sola alma”, el 12 de
noviembre del 2017, la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” (Jujuy), celebró los 50 años de vida parroquial.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Se toma como inicio de la vida parroquial la realización del primer bautismo, el cual sucedió un 12 de noviembre de 1967. En esa ocasión, fueron
bautizados dos niñas: Noemí Isabel Montoya y Mirta Elvira Tapia. Los prime36

Los actuales miembros de la Parroquia son: José G. Quispe (párroco), Luis
Arregui y Demetrio Fernando Vilte (vicarios); y los seminaristas Diego E. Vilca, Santiago N. Tabarcache, Cayetano Jorge Puca y Franco Tarcaya.
Jurisdicción y composición de la Parroquia.
La sede parroquial se encuentra en el B° Mariano Moreno. Además de este
barrio, otros 5 (cinco) Barrios forman parte de esta jurisdicción. En este amplio radio parroquial, se encuentran 3 (tres) Capillas: Capilla “Ntra. Sra. del
Carmen”, construida en el año 1984; Capilla “San Cayetano”, construida en
el año 1988; Capilla “San Pantaleón”, construida en el año 1994. Es de notar también que el radio parroquial, para una mejor atención, se encuentra
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organizada en 10 Zonas Pastorales, cada una de ellas representados y animador por uno o más Coordinadores.
Como es de suponer, la vida parroquial desde sus inicios hasta la actualidad,
con el tiempo fue creciendo poco a poco, tanto en el aspecto poblacional
como en los servicios pastorales que fue prestando la Parroquia. La presencia
de una gran cantidad de Instituciones, Grupos y Comunidades parroquiales
es muestra de esa vitalidad pastoral.
En la órbita parroquial, actualmente, además del Consejo Pastoral y el Equipo de Pastoral Parroquial, funcionan otras 18 Comunidades.
La Parroquia ha sido semillero de vocaciones lateranenses, 7 (siete) sacerdotes surgieron hasta la fecha para la Congregación. Es por este motivo que
desde el año 2010, el “Seminario Lateranense” funciona en esta Parroquia.
Terminamos esta breve reseña exclamando: “Entrega y Servicio”, marcaron
estos 50 años de la vida parroquial.

8 novembre
Le comunità romane dei Canonici Regolari di Sant’Agostino nella parrocchia
di Regina Pacis dei Canonici dell’Immacolata festeggiano i Santi dell’Ordine
Canonicale

8 novembre
Festa di tutti i santi Canonici,
In S. Paulo, in Brasile, nella parrocchia Nra. Senhora di dos Remedios professione solenne di Edi Carlos Mario e Silva.

23 Dicembre
A Jujuy in Argentina ordinazione diaconale del professo
Diego Emilio Vilca.
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