NOVENA
ADELE

Aprile 2019

“Mia carissima amica, si avvicina il momento di celebrare la Pasqua del
nostro divin Salvatore. Immaginiamo che ci rivolga le parole che disse
agli apostoli: «preparatemi una sala affinché vi possa mangiare la
Pasqua con i miei discepoli». Prepariamoci dunque a questa comunione
pasquale raddoppiando il nostro fervore; consideriamola, secondo
l’etimologia della parola «pasqua», come un vero passaggio dal peccato
alla grazia”.
(Lettera di Adele, n. 220,2)

Per la Salute:
Alain Hernández, 40 anni, soffre di fibromialgia (nipote di Sr. Mª Pilar Iribarren - San
Sebastián).
Rocío González, 40 anni, ha una grave malattia che può portare alla sclerosi multipla.
(Amministrazione Provinciale, Madrid - Spagna).
Mª Dolores Donoso Díaz, 52 anni, ha una metastasi cerebrale (Amministrazione Provinciale,
Madrid - Spagna).
Chigusa Harada, una madre della Scuola per bambini di Chofú affetta da una neuropatia (Sr.
Kobayashi - Giappone).
Atsuya Muraoka, 3 mesi e non sente dalla nascita. (Sr. Regina KIM - Giappone).
Per la guarigione di Sr. Maria Dolores Barbero (Amministrazione Provinciale - Spagna).
Altre intenzioni

- Per la vendita della proprietà di Sotillo de la Adrada - Spagna.
- Per il processo di riconfigurazione della Congregazione e le nuove fondazioni.
- Per tutte le candidate alla vita religiosa marianista.
Per favore:
 Condividete le intenzioni della Novena con tutta la famiglia Marianista e con tutti coloro
con i quali collaborate affinché possano pregare con noi.
Se lo desidera, la vostra unità può continuare a pregare anche per le intenzioni del mese precedente.
 Inviate le intenzioni della novena prima del 20 di ogni mese.
 Se ricevete notizie di un miracolo o di una grazia in risposta ad una preghiera, per favore scriveteci.
 Inviate tutte le intenzioni e le grazie ricevute a Sr. Ana Lúcia de Góes:
ag.marianiste.rel@fmi-adele.org

Sr. Ana Lúcia de Góes

Assistente per la Vita Religiosa

