O Beata Maria di Gesù, che per essere conforme a Cristo
e a Cristo crocifisso, fosti uccisa in odio alla fede e
perdonando l'uccisore, hai offerto la tua vita per l'opera da
te fondata; donaci il tuo amore alla Santa Chiesa e
concedici la grazia che chiediamo al Signore.....per i tuoi
meriti e la tua intercessione.
Gloria al Padre.
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
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Preghiamo
Donaci Signore Dio nostro, la fiamma di carità che ispirò la
beata Maria di Gesù, sposa fedele del tuo Figlio, che
custodendo i tesori del suo Cuore, ha radunato intorno all'altare
una famiglia di vergini a Te consacrate. Per Cristo nostro
Signore. Amen

R) Ora vivi con lui, nell'assemblea dei santi.

V) Hai dato il tuo cuore a Cristo vergine sapiente

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
esaudiscici Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi

Beata Maria, propagatrice della Guardia d'onore
Beata Maria, fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù
Beata Maria, piccola ostia immolata sull'altare
Beata Maria, amante di Cristo povero e crocifisso
Beata Maria, martire per la fede
Beata Maria, offerta in sacrificio per la santificazione dei
sacerdoti
Beata Maria, vittima d'amore per l'opera e per il bene della
Santa Chiesa
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Litanie
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Santa Maria, Madre di Gesù Sommo ed eterno
Sacerdote
prega per noi
Santa Maria, associata al Sacrificio Divino
San Michele, difensore del popolo di Dio
San Giuseppe, patrono della Santa Chiesa
Beata Maria di Gesù
Beata Maria, fiore di grazia
Beata Maria, giglio di castità
Beata Maria, esempio di verginità
Beata Maria, vaso di carità
Beata Maria, specchio d'obbedienza
Beata Maria, innamorata della S.S. Eucarestia
Beata Maria, consolatrice del Cuore di Cristo
Beata Maria, figlia prediletta della Madonna
Beata Maria, ardente di zelo apostolico
Beata Maria, cooperatrice del regno di Cristo

LETTERA DALLA CLAUSURA
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Monastero Figlie del Cuore di Gesù
Chiesa “ Sacro Cuore”
Venezia - Lido

Rt. Beata Maria di Gesù, immolata con Lui sull'altar
resta con noi, per adorar,
Gesù nell'Ostia che con noi vuole restar.
Tu nel suo Cuore, inviti a riposar
le tue figlie tra i claustri e l'altare.
Intercedi per la Santa Chiesa
finché il Cuore di Gesù, nel mondo regnerà.
La tua vita volevi a Lui donar,
la sposa era pronta per lo Sposo.
Per le mani del tuo giardiniere,
potata per il bene della Chiesa.
Incontrasti il Risorto Signor,
tra il sepolcro Divino giardiniere.
Tu guardandolo l'hai riconosciuto,
sentendo i suoi battiti del Cuor.

O Beata Maria di Gesù, che per amore dello Sposo Divino ti sei
prodigata, per cercare anime disposte a lasciare tutto per adorarlo nel Sacramento dell'altare e offrirsi al Padre come piccole
ostie, nell'azione sacerdotale, per la redenzione dell'umanità; fa
che anche noi possiamo abbandonare la mentalità del mondo,
per adorarlo e servirlo con cuore sincero, per offrirci come offerta pura e a lui gradita. Gloria al Padre.

Novena alla Beata Maria di Gesù, Deluil- Martiny
O Beata Maria di Gesù, che fin dalla tua giovinezza fosti attratta dall'amore per Cristo ed il suo Cuore, nella solitudine dei suoi
tabernacoli; fa che anche noi possiamo sentire un così grande
amore verso Gesù ed il suo Sacratissimo Cuore, per poterlo
adorare e servire, nella Santissima Eucarestia. Gloria al Padre.

amore mio, calmami!
canto mio dolcissimo, rallegrami!
serenità dei miei giorni, chiarificami!
sole della grazia e della vita, riscaldami!
Parola viva e Sapienza viva, insegnami!
tesoro della Misericordia, abbi pietà di me!
sorgente chiarissima di Dio, lavami!
balsamo delle ferite gravi, guariscimi!
granaio del Paradiso, saziami!
fonte del vino verginale, dissetami!
luce dell'innocenza, illuminami!
stella inspegnibile dei viaggiatori, guidami!
fuoco ardente della divinità, incendiami!
colonna dell'umanità, fortificami!
cinta indistruttibile, difendimi!
voce del divino consiglio, accompagnami!
delizia delle anime consacrate, consacrami!
grotta delle delicate colombe, nascondimi!
porto nelle tempeste della vita, proteggimi!
splendore di tutte le bellezze, riempimi!
regno celeste fra di noi, conquistami!
rifugio aperto dei penitenti, salvami!
mio vestito di nozze, rivestimi!
corona del cielo e della terra, incoronami!
mio paradiso eterno, accoglimi!

Inno
II mistico Sposo ti chiamò,
nel fiore di tua gioventù.
Lasciasti i fastigi del mondo.
per abbracciare il suo cuor.
Ti chiamò nuovi fiori a coltivar, per ornare i suoi altari
strappati dai giardini del mondo,
a immolarsi con Lui per amor.

Cuore di Gesú:

sempre con noi un’immaginetta o uno scudo del Sacro Cuore. “Se
Gesù è con noi chi sarà contro di noi!”
S. e G.R. sono due sposi che vivendo intensamente la loro fede la
trasmettono agli altri. Un giorno vedono il nipotino di tre anni e
mezzo indaffarato a cercare qualcosa in casa, a rovistare nei cassetti
… Il nonno chiede: “Tesoro, cosa cerchi?” “Dimmi, nonno, non c’è
una tenaglia in casa?”, era preoccupato il bambino...”Cosa devi farne,
piccolo mio?”
“Nonno, voglio togliere i chiodi dai piedi di Gesù sul nostro
Crocifisso!”
Con il desiderio, che tutti siano come quel bambino! Cerchiamo, ogni
giorno, con la nostra vita, con i nostri atti e la nostra carità , di
togliere almeno un chiodo, almeno una spina, dal Corpo del Gesù
Crocifisso.
In preghiera con voi e per voi,
Sr. Maria Giovanna del Sacro Cuore e Sorelle F.C.G.

La libertà nasce
dal guardare
dentro se stessi.
L’inizio
della libertà
è la Verità,
ma la nostra epoca
preferisce
non conoscerla
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Cari amici,
anche quest'anno siamo giunti alla festa da noi tanto amata e che fa
sentire le nostre comunità fraternamente unite; riscopriamo con la
festa dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù il valore dell'
Adorazione Eucaristica!
Attraverso l' Adorazione Eucaristica, infatti, noi possiamo sempre
più immergerci nel mistero del Cristo Risorto e sentire il Suo Sacro
Cuore che vive accanto a noi, soffre e gioisce con noi, ascolta le
nostre preghiere delle quali si nutre per alimentare il Suo amore all'
umanità intera; quello stesso amore che ha portato il Divino Agnello
ad immolarsi per i nostri peccati e ci ha donato la vita eterna.
Raccogliendoci nell' adorazione di Nostro Signore, che si dona a noi
attraverso la santa Eucarestia, possiamo riuscire a maturare un' intima
relazione con la Santissima Trinità e uniformarci alla volontà di Dio
Padre, per comprendere ed abbandonarci al disegno d'amore che Egli
ha per ciascuno di noi.
“O amore del Cuore divino che ha tanto amato, che è giunto sino a
consumarsi per dimostrarci il suo amore! O dolori divini di quel
Cuore, che ha tanto sofferto! Che si è immerso nell’agonia fino a
farne l’inseparabile compagna di ogni suo palpito sulla terra; che si
è lasciato squarciare e ha dato il suo sangue fino all’ultima goccia
nella sua stessa morte, rimanendo aperto perché potessimo leggervi
il suo amore e il suo martirio!” (beata Maria di Gesù DeluilMartiny, Lettere, 5. luglio 1873).
Come Cristo ci ama e si dona a noi attraverso il Suo Sacratissimo
Cuore, anche per noi, il cuore è l' organo preposto a decodificare ed
alimentare ogni nostra emozione ed ogni nostro sentimento; a
riguardo è molto bello un passo tratto dal primo volume di Gesù di
Nazaret del Santo Padre Benedetto XVI, in cui, al quarto capitolo, fra
l' altro, dice: “L’ organo con cui si può vedere Dio è il cuore, la
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mera ragione non basta…..”, e quando di seguito dà la definizione di
cuore: “La volontà deve essere pura e già prima deve esserlo il
fondo affettivo dell’ anima, che indirizza la ragione e la volontà.
Cuore indica appunto questo gioco d’ insieme delle forze percettive
dell’ uomo, in cui è in gioco anche il giusto intreccio di corpo e
anima, che appartiene alla totalità della creatura chiamata uomo.”
“……… Il cuore, la totalità dell’ uomo, deve essere pura,
intimamente aperta e libera perché l’ uomo possa vedere Dio.”
”Il Signore è una Presenza discreta!” Ci dona tutto il Suo Amore, la
Salvezza Eterna, gratuitamente...Ha però bisogno del nostro “Sì!”
Dobbiamo accoglierlo nei nostri cuori, nella nostra vita...Ogni battito
del Cuore di Gesù, è un bussare alla porta del nostro cuore...Lo
sentiamo? Gli apriamo?
Fin dal suo insediamento in Venezia il nostro nuovo pastore, Sua
Ecc. Rev. Mons. Francesco Moraglia, ci ha indicato la via più sicura
per unirci al Sacratissimo Cuore di Gesù: Maria Mater Domini! E fin
dal primo giorno è entrato nel cuore di tutti i veneziani.
Importante è stato, anche, il suo primo incontro con 1500 giovani,
radunati proprio nella chiesa del Sacro Cuore! Che sono stati con lui
in adorazione del Santissimo Sacramento! Per vivere insieme la
“Chiesa, Eucaristia, e carità di Cristo!”, per “mettere l’Eucaristia
nella nostra agenda quotidiana, per ritrovare noi stessi, il meglio di
noi stessi...Dio non ci obbliga, fa appello alla nostra libertà: non una
libertà che ci dice: “fai quello che vuoi”, ma una libertà che cerca di
realizzare la propria vocazione...Come la grande possibilità della
nostra vita...Per un cristiano – la carità nasce dall’altare, ritorna
all’altare e in questo circolo incontra tutto e tutti...Perchè
l’Eucaristia è carità di Cristo, che ci prende e ci fa essere uomini e
donne nuovi!

fatto visita con i loro catechisti, hanno posto dentro un cuore
simboleggiante il Cuore di Gesù, dei foglietti con i loro nomi, i loro
messaggi, le loro preghiere, e altri loro svariati desideri…
Mettiamo tutti i nostri nomi nel Cuore di Gesù, tutte le nostre
necessità, tutti i nostri atti di carità, per consolarlo, per dargli tutta la
Gloria, l’Amore e confortare quel Sacro Cuore che soffre per l'
indifferenza di tanta parte del mondo!
“Oportet illum regnare!”
Da giugno del 2011 a maggio del 2012 ci sono state 92 nuove
adesioni alla Guardia d’ Onore del Santissimo Cuore di Gesù.
La lista con i loro nomi sarà posta sotto l’ostensorio con Gesù
Eucaristico, il giorno della festa del Sacratissimo Cuore, il 15 giugno
del corrente anno; con ognuno di essi siano benedette tutte le loro
famiglie!
Cari amici, quest’anno vi offriamo un depliant con la novena e le
litanie alla nostra Fondatrice, beata Maria di Gesù Deluil-Martiny!
Chi, per sua intercessione venisse esaudito, ricevendo la salute fisica
o spirituale, oppure qualche grazia particolare, lo preghiamo di
comunicarlo al nostro indirizzo!
Per avere il pieghevole ritagliare la pagina 7, eventuali altre copie,
per diffonderle, basta richiederle al nostro indirizzo!
Desideriamo condividere con voi due
Guardie d’onore:

testimonianze date dalle

Alla fine di un incontro di preghiera i bambini del Lido che ci hanno

V.L. è una persona che fin da giovane è stata devota e fedele al S.mo
Cuore di Gesù.
Per la sua professione e il suo impegnativo ruolo nella società si è
trovata, qualche volta, in situazioni compromettenti.
Ecco come ha sempre vinto: estraendo dal suo portamonete
l’immaginetta del Sacro Cuore e mostrandola al suo interlocutore,
dicendo: “Devo essere sempre degno di Lui!”
Possiamo trarre da questo bell’esempio la risoluzione di portare
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Facciamo scoprire anche ai più piccoli la bellezza dell' adorazione e
della devozione del Sacro Cuore !

