NOVENA
ADELE

Settembre 2018

“Alla cara ammalata dì che ripeta nove volte al giorno il
santo Nome di Maria alla quale l ’abbiamo votata per
ottenere quanto sarà per la maggior gloria di Dio.
Preghiamo sempre affinché l'amabile volontà di Dio si
compia in tutto, su tutto,dappertutto”.
Per la Salute:

(Lettera di Adele a M. Sagrado Corazón Diché n.485.9)

Sr. María Dolores Barbero, per il ristabilirsi del suo stato di salute (Sr. María Luisa Zubiri –
Spagna).
Beatriz Altamirano Palma, cancro al seno, sorella di Sr. Marcela Altamirano, Talca-Cile.
Noel Mawo, cancro dell’orecchio (Sr. Angèle Tchandao – Togo).
Cristian Andrés Lobos Barría, 23 anni, ex studente della Scuola Parrocchiale di San Miguel
(intenzione presentata dal Rettore Rodrigo Urritia – Santiago del Cile).
Marivi Mayo Martínez, Cancro ovarico con metastasi. È la madre di Henar Gutiérrez, laico
marianista (Sr. Maria José Jáuregui – Spagna).
José Macedo Santos, 57 anni, cancro all’intestino. (Sr. Deuzelina Ribeiro Amaral – Brasile)
Magaly Muñoz Muñoz, infezione batterica con diagnosi diffusa, madre di Sr. Carolina Reveco
(Santiago-Chile).
Altre intenzioni:

- Per Isabelle: Dopo un lungo e caotico viaggio, possa scoprire il prima possibile
l'orientamento da seguire per rendere la tua vita una fonte di fertilità e felicità (Francia).
- Per le nuove fondazioni e il processo di riconfigurazione della Congregazione.
- Per le prossime visite dell’AG in America Latina e in Africa.






Per favore:
Condividete le intenzioni della Novena con tutta la famiglia Marianista, 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 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 Generale

