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Novena di M. Adele
NOVEMBRE 2017
Per la salute:
Kim Geum-Soo Joseph, 61 anni, fratello di Sr. Juliana Kim, leucemia (Sr. Juliana Kim, Corea).
Ana Julia de Bertoni, laica Marianista di Talca, che soffre di cerrosi epatica dovuta ai farmaci.
(Communità FMI Talca- Cile).
Abigail Flores, soffre di un cancro allo stomaco allo stato avanzato (Communità FMI Talca- Cile).
Lidya Rojas, collegio Marianista di Santiago, suffre di un cancro allo stomaco (Communità FMI TalcaCile).
Carmen Espinoza, laica Marianista di Santiago, soffre di una malattia simile all’Alzheimer,che sta
distruggendo rapidamente i suoi neuroni (Communità FMI Talca- Cile).
Angèlica Parraguez, laica Marianista di Talca, soffre di artrosi e fibromialgia (Communità FMI TalcaCile).
Fr. Crescencio Fernandez SM, sindrome di Guillain Barré (Communità FMI Talca- Cile).
Sr. Josephina Sumida, FMI, Provinciale del Giappone, male incurabile (Sr. M. de la Croix Kobayashi,
Giappone).
Sr. Teresa Takenami, cancro all’esofago, deve subire un’operazione (Sr. M. Josephina Sumida,
Giappone).
Alessandro, 8 anni, sindrome di Crouzon (Sr. Caty Pilenga, Italia).
Federico Cacciamani, 3 mesi, affetto da disturbo cerebrale irreversibile (Sr. Caty Pilenga – Italia).
Luciano Belcaro, 67 anni, in coma dopo aver battuto la testa per un tuffo al lago (Sr. Lucia Ubbiali,
Italia).
Sofia, 10 anni, affetta da grave handicap (Sr. Saveria Longaretti, Italia).
Noemi Spinelli, 6 anni, affetta da malattia rara ( Sr. Lucia Ubbiali, Italia).
Pierre Potchona, 23 anni, cancro del retto (Sr. Marie Angèle Tchandao, Togo).
David, 30 anni, in riabilitazione dopo essersi risvegliato dal coma (Sr. Renata Bizzotto, Italia).
Robertino, 6 anni, sordo, in riabilitazione, delicato stato di salute (Sr. Gianna Carlessi - Italia).
Maureen Hoock, laica marianista, chiede una cura per intercessione di Madre Adele per la sua sorella
gemella, affetta da cancro ovarico. (Sr. Laura –USA).
José María Muniesa, 5 anni, leucemia– Spagna (Sr. Tere Ferre, India)
Pepa Catena, 63 anni, fibromialgia – Spagna (Sr. Tere Ferre, India)
Nathalie Sor, membro della CLM di Antony – Francia, tumore aggressivo all’endometrio con metastasi
ai polmoni (Sr. Marie Joëlle Bec, Francia).
Signora Antônia Gonçalvez, 70 anni, vive in stato vegetativo da 2 anni per un tumore cerebrale.
cerebral (Sr. Ana Lúcia de Góes – Italia).
Anne, 1 anno, nipote di Fr. Varghese SM, per la sua buona salute (Sr. Columba Yu, India).
Due coppie ( Penna e Roma) desiderano ardentemente avere un bambino (FMI Italia).
Per Thomas e Saji che desiderano un figlio (Sr. Colomba Yu, India).
Altre intenzioni:
- Per i frutti del Capitolo Generale 2017.
- Per le nuove fondazioni di Vietnam e Malawi.
- Per le vocazioni Marianiste.
- Per la vendita dell’edificio di Astaffort – FMI, Francia.
- Per la nuova Regione dell’America Latina.

- Per la nascita dell'Alleanza Mariana in nuovi Paesi.
Con Madre Adele
Siamo pazienti con noi stesse: spesso c’è più umiltà nel sopportare le proprie miserie
che in un irrequieto desiderio di esserne liberate.
(Lettera Nº 278. A Agata Diché – AGEN, 20 Settembre del 1815)

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

Care Sorelle
Come si può vedere, l'elenco delle intenzioni cresce nella Novena di M. Adele.
È un buon segno, perché più ci rivolgiamo alla sua intercessione e incoraggiamo la
preghiera, più creeremo un clima che favorisce l'accoglienza delle innumerevoli grazie
del Signore, anche sotto forma di miracoli. D'altra parte, non è consigliabile rendere
l'elenco troppo lungo. Pertanto, a partire da dicembre, abbiamo deciso di non ripetere le
intenzioni dei mesi precedenti, con alcune eccezioni.
Tutte queste intenzioni possono essere ricordate e ripetute nelle rispettive Unità.
Grazie mille per la vostra comprensione e considerazione.







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 prima del 20 di ogni mese.
Se ricevete 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 a Sr. Ana Lúcia de Góes::
ag.marianiste.rel@fmi-adele.org

Sr. Ana Lúcia de Góes
Assistente Generale

