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Ottobre 2017
Per la Salute:
Alessandro, 8 anni, sindrome di Crouzon. (Sr. Caty Pilenga, Italia)
Federico Cacciamani, 3 mesi, affetto da disturbo cerebrale irreversibile. (Sr. Caty Pilenga – Italia)
Antonio, 7 anni, sindrome di Prader-Will (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, è a casa, ma ha sempre bisogno di frequenti controlli ed analisi in ospedale. Non avendo
parlato per tanti anni, a causa della sordità, ha bisogno adesso di imparare ‘la lingua dei segni’. (Sr. Gianna
Carlessi - Italia)
William, 4 anni, autistico. (Sr. Caty Pilenga, Italia)
Maureen Hoock, laica marianista, chiede una cura per intercessione di Madre Adele per la sua sorella
gemella, affetta da cancro ovarico. (Sr. Laura Leming– USA)
José María Muniesa, 5 anni, leucemia – Madrid – España. (Sr. Tere Ferre, India)
Pepa Catena, 63 ani, fibromialgia – Alicante – España. (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 Antonia Gonçalvez, 70 anni, vive in stato vegetativo da 2 anni per un tumore cerebrale. (Sr. Ana
Lúcia de Góes – Italia)
Sr. Josephina Sumida, FMI, Provinciale del Giappone, Parkinson. (Sr. Kikuko Kobayashi, Giappone)
Anne, 1 anno, nipote di Fr. Varghese SM, per la sua buona salute. (Sr. Columba Yu, India)
Tre coppie, (a Penna, a Roma e a Lecco) desiderano ardentemente avere un bambino. (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:

«Coraggio, figlia mia! Poniamo tutta la nostra fiducia in Dio, saremo allora forti di tutta la forza
dell'Altissimo!»
(Lettera n. 453.4, 8 settembre 1821, a Suor Dosithée GATTY, Tonneins)
**********************************







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.
Per favore 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: genrel@fmi-adele.org;
ag.marianiste.rel@fmi-adele.org

Sr. Ana Lúcia de Góes
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