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Luglio 2017
Richieste di Guarigione :
Sr. María Dolores Barbero, Nevralgia del Trigemino (Sr. Marleny Cuartas, Colombia)
Paula Daniela Bautista Moreno, 14 anni, con la malattia di Charcot. (Sr. Marleny Cuartas,
Colombia)
Camino, Cancro ai polmoni (Purificación Ezcurra, Spagna)
Aroa García, Ipossia Cerebrale (Purificación Ezcurra, Spagna)
Antonio Ancioga, psoriasi acuta (Purificación Ezcurra, Spagna)
María Aráiz, Recupero delle forze dopo la cura di un cancro. (Purificación Ezcurra, Spagna)
Ángel Mª Aechu, malata di Cancro (Purificación Ezcurra, Spagna)
Noemi Spinelli, 6 anni, per una grave malattia (Sr. Rita Avesani, Togo)
Don Marcello Artista, per una grave malattia (Provincia d'Italia)
Bruno, 5 anni, tumore al cervello (Provincia d'Italia)
Caterina, 7 anni, operato di cancro è in chemioterapia, (Provincia d'Italia)
Elia, 5 anni, operato di un Tumore, (Provincia d'Italia)
John Baptist Le Ngoc Thanh, 86 anni, papà di Sr. Scolastica Le, ha un tumore allo stomaco al quarto
stadio. (Sr. Scolastica Le Thi Hoang Oanh, Giappone)
Sr. Josephina Sumida, FMI, Provinciale del Giappone, inizio di Parkinson. (Sr. M. de la Croix
Kobayashi, Giappone)
Antonio, 6 anni, soffre della sindrome di Prader-Will. (Sr. Caty Pilenga, Italia)
William, 3 anni, autistico. (Sr. Caty Pilenga, Italia)
Alessandro, 7 anni, sindrome di Crouzon. (Sr. Caty Pilenga, Italia)
David, 30 anni, risveglio dal coma e recupero in ospedale. ( Sr. Renata Bizzotto, Italia)
Domenico Dimico, 26 anni, ferita alla testa a seguito di un incidente. (Sr. Paola Brivio, Italia)
Robertino, 5 anni, ha sempre avuto una salute delicata, ha bisogno di controlli e analisi. (Sr. Gianna
Carlessi, Italia)
Due coppie sposate (a Roma e a Penna), che desiderano molto un bambino. (La comunità di Penna
e Sr. Gianna Carlessi, Italia)
Intentioni spirituali:
- Per la Celebrazione della Beatificazione di Madre Adele e Batz de Trenquelléon, 10 giugno
2018 a Agen.
- progetti per le nuove fondazioni FMI: Vietnam e Malawi
- per il Bicentenario delle Fondazioni FMI-SM

- per il capitolo Generale 2017
- per le vocazioni marianiste
- per la vendita della struttura a Astaffort – FMI, Francia.
- per la nuova regione dell’America Latina.
- per la nascita dell’Alleanza Mariana in Italia
Con Madre Adele

Noi lavoriamo alla salvezza del prossimo con la preghiera, con l'istruzione, con il lavoro.
Dobbiamo farci un dovere di pregare molto per la salvezza del prossimo; per la riuscita delle
opere che procurano gloria a Dio: le missioni, la predicazione, ecc. .. ecc… accompagniamo con la
nostra preghiera i missionari che attraversano i mari per andare ad annunciare Gesù Crocifisso
ai selvaggi ecc..
(Lettera alle Novizie di Boredaux, 4 marzo 1826, n° 641. 5)

*******************************************

 Vi invitiamo a diffondere le intenzioni della Novena a tutta la famiglia Marianista e a tutti coloro che
collaborano con noi.
 Se lo desiderate potete continuare a pregare anche per le intenzioni del mese precedente.
 Per favore inviate le vostre intenzioni prima del 20 del mese.
 Se avete notizie di un miracolo o di una grazia in risposta ad una preghiera, per favore scrivete
 Per favore inviate tutte le intenzioni e le grazie ricevute dalla Novena a Sr. Susanna Kim: genrel@fmi-adele.org

Sr. Susanna Kim
Assistente de Vita Religiosa

