FLASH
*Il 1° luglio con una solenne concelebrazione Eucaristica
presieduta da due novelli Sacerdoti, abbiamo onorato il
Sacratissimo Cuore di Gesù ricordando pure il 90° di fondazione
del nostro Monastero. Dopo alcuni giorni la nostra Cara Consorella
Sr.Maria Donata ci ha lasciate per ritornare al Padre. Conserviamo
il ricordo della sua grande fortezza d'animo, della sua generosità e
fiducia illimitata nel Signore. La sua adorazione continua nel cielo!
*Dal 1° gennaio ci sono giunte 59 nuove adesioni alla Guardia
d'Onore del S. Cuore e 19 adesioni all'Ass. "Oblazione con Cristo".
Ogni adesione è stata una consolazione per il Signore Gesù e un
seme di speranza per un mondo migliore.
*Rendiamo grazie al Signore per il dono di nuove vocazioni: Anna,
Marina,Katya, Agnieszka e Tina. Anna ha ricevuto il Santo abito il
1o maggio (nel monastero svizzero) e ora si chiama Sr. Anna
Maddalena del S. Cuore. Marina ha ricevuto il nome nuovo di Sr.
Maria Faustina del S. Cuore. Katya ora si chiama Sr.Benedicta
Maria di Gesù, Agnieszka è diventata Sr Josephine Maria di Gesù.
Tina aspetta il suo giorno fissato all’8 dicembre. Il 1o luglio ha fatto
la prima professione Sr. Myriam (nel monastero croato). Anche
questi sono semi di speranza!
*A tutti i nuovi iscritti ricordiamo che la S. Messa, celebrata nella
nostra chiesa, il 1° venerdì e il giorno 27 di ogni mese è celebrata
anche per le loro intenzioni.
*I nostri recapiti: telefono e fax 041 – 5260635
E _ Mail: bmariave@alice.it
www:figliedelcuoredigesuvenezia.it
ccp del monastero: 14182307
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Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che Egli ama

SANTO NATALE 2011
CARPINETUM
LETTERA DALLA CLAUSURA
FIGLIE DEL CUORE DI GESÙ
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SANTO NATALE 2011
Cari Amici,
sempre nuovo ritorna il Natale.
Nuovo e ricco di fascino, capace di stupirci, di
farci rientrare in noi stessi per guardare indietro ,
per guardare in avanti, per considerare dove
stiamo andando e la meta che ci attende.
Non si tratta di sentimentalismo. E’ che il Natale
porta con sé un momento eccezionale, perché unico
e irrepetibile, si tratta dell’incontro di Dio con
l’umanità, del Cielo con la terra.
Ecco come si è espresso il Santo Padre Benedetto
XVI : “Nella stalla di Betlem cielo e terra si
toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per questo, da
lì emana una luce per tutti i tempi; per questo lì
s’accende la gioia; per questo lì nasce il canto.
Con l’umiltà dei pastori mettiamoci in cammino,
in questa Notte Santa, verso il Bimbo nella stalla!
Tocchiamo l’umiltà di Dio, il cuore di Dio! Allora
la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il
mondo.”
Come tanti fra voi, anche noi in Comunità stiamo
preparando il presepio e quando giunto il
momento, deporremo Gesù Bambino avverrà
qualcosa di straordinario.
No, non stiamo
preparando un teatro per fare memoria di
qualcosa successo 2011 anni or sono … Dio è
l’Eterno: “… davanti al Signore un giorno è come
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Alla generale insoddisfazione della vita di ogni giorno, l’evento di
Ancona ha risposto con il farci prendere coscienza di una umanità
che grida, che chiede aiuto e salvezza, e proprio in Gesù “Pane di
vita”, trova la risposta tanto attesa.
Il pane- ha detto il Papa- è frutto del lavoro dell’uomo, e in questa
verità è racchiusa tutta la responsabilità affidata alle nostre mani e
alla nostra ingegnosità”. Ma il pane è anche, e prima ancora, “
frutto della terra”, che riceve dall’alto sole e pioggia. Di
conseguenza è “dono” da chiedere che ci toglie ogni superbia e ci fa
invocare con la fiducia degli umili: “Padre(…) dacci oggi il nostro
pane quotidiano” (mt.6,11). Da dove partire per riaffermare il
primato di Dio? “Dall’Eucarestia” risponde Benedetto XVI e
precisa: “Qui Dio si fa così vicino da farsi nostro cibo, qui Egli si fa
forza nel cammino spesso difficile, qui si fa presenza amica che
“trasforma”.
Madrid: i giovani del Papa.
Questa generazione ha saputo “costringere” il Papa a fermarsi sotto
la pioggia e il vento, arrivati all’improvviso, la veglia di sabato 20
agosto. “Se loro non se ne vanno, anch’io resto qui”, ha esclamato il
Papa. Più di due milioni di persone si sono inginocchiate
contemporaneamente, per adorare Cristo Eucarestia al canto del
Tantum ergo, in un perfetto, impressionante silenzio. in
quell’atmosfera incredibile, il senso del Mistero si è fatto presente
con grande forza e il papa ha pronunciato la consacrazione dei
giovani del mondo intero al Cuore di Gesù.
“Ho visto migliaia di giovani inginocchiati, umilmente, a implorare
il perdono e ad assaporare l’immensa misericordia di Dio, pronta
sempre ad abbracciare il peccatore pentito.” (un testimone).
Ecco i semi di speranza da deporre nei solchi già pronti del 2012!
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SANTO
Momenti di grazia
… NATALE 2011
Segni di speranza! ....
Giunti quasi alla fine dell’anno 2011, per tanti fratelli
gravido di fatiche, dolori e preoccupazioni, vogliamo soffermarci
per cogliere alcuni segni di speranza che vogliamo affidare come
“piccoli semi” ai solchi già tracciati dal Signore per il 2012.
Ecco cosa ci dice il Santo Padre Benedetto XVI: “ “Assistiamo,
nel mondo contemporaneo, a fenomeni contradditori: da un lato si
registra una diffusa distrazione o anche insensibilità nei confronti
della trascendenza, dall’altro vi sono numerosi segni che attestano il
permanere, nel cuore di molti, di una profonda nostalgia di Dio, che
si manifesta in modi diversi e pone numerosi uomini e donne in
atteggiamento di sincera ricerca.”
Queste parole del Papa sono state confermate da vari avvenimenti
che si sono succeduti nel corso dell’anno, anche se ci limitiamo a
rilevarne solo tre: la visita di Benedetto XVI a Venezia, il congresso
Eucaristico ad Ancona e la G.M.G. a Madrid.
Venezia: “Siate santi! “
L’accoglienza riservata al Papa sia ad Aquileia che a Venezia ha
superato le più rosee attese e risuona ancora nelle nostre orecchie il
messaggio lasciatoci dal Successore di Cristo: “Siate Santi!”
“Siate santi. Ponete al centro della vostra vita Cristo! Costruite su di
Lui l’edificio della vostra esistenza. In Gesù troverete la forza per
aprirvi agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un dono
per l’intera umanità.”
Ancona: fame e sete d’infinito.
Al 25° Congresso Eucaristico Nazionale Italiano celebrato ad
Ancona dal 3 all’ 11 settembre, si è dato appuntamento un popolo
gioioso e desideroso di pregare e testimoniare la propria fede.
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mille anni e mille anni come un giorno solo” (II
Pietro 3,8), perciò se nella fede e con tutto il cuore
vogliamo accogliere Gesù venuto fra noi , Gesù
verrà vivo in noi e il canto degli angeli diverrà il
nostro canto: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini che Egli ama”.
Cari amici, i due piatti della bilancia dell’anno che
sta per concludersi sono pieni: preoccupazioni,
sofferenze e incertezze su uno, speranza, fiducia,
ringraziamento sull’altro. Delle riflessioni al
riguardo le troverete alla pag. 6 di questa lettera.
Alcune foto nelle pagine 4 e 5 ci aiutano a rivivere
dei momenti di grazia e nell’ ultima facciata
alcuni flash.
Prima di lasciarvi vi comunichiamo che il santo
Padre Benedetto XVI ci ha accordato la sua
benedizione apostolica estendibile a parenti, amici
e associati .
Restiamo in comunione di preghiera. Ecco Gesù
viene, è alla porta. Buon Natale!
Apriamogli il nostro cuore affinché Egli ne faccia
la sua casa e resti sempre con noi!
Lo sguardo amorevole di Maria, madre Sua e
nostra, ci accompagni ogni giorno del nuovo anno
Sr. Maria Giovanna e Sorelle
F.C.G.
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“Eccomi: Signore,
Signore, da chi andremo?
io vengo a fare
Tu solo hai parole
di vita eterna

la tua volontà”

L’abbraccio di pace
L’anima mia
magnifica il Signore.
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