Flash
Nel 2014 Gesù ha accolto con gioia l’adesione di 59 nuove Guardie
d’Onore i cui nomi saranno deposti nella culla di Gesù Bambino nella
notte di Natale.
Nel monastero di Lasinja (Croazia) Kristina, Ruzica e Ielena hanno iniziato
il postulandato e chiedono di essere accompagnate con la preghiera nel
loro cammino.
Nel monastero di Marsiglia la nostra sorella più anziana ha compiuto, in
luglio, 101 anni: è la prima figlia del Cuore di Gesù che giunge a questa
età.
Nel monastero di Hall, in Tirolo, hanno festeggiato i cento anni della
consacrazione della Basilica del Sacro Cuore:
evento molto sentito e partecipato da una folla di vicini e di lontani.
Per voi e per le vostre intenzioni continuiamo a far celebrare 24 Messe
ogni anno sia nel monastero di Venezia che in quello di Roma. Le offerte
destinate alla celebrazione di Sante Messe sono sempre accolte con
gratitudine.

I nostri recapiti:
Monastero di Roma
Telefono e fax: 06-4402614
Via dei Villini 34 - 00161 Roma
E-mail: fcjroma@gmail.com
Ccp: 1015464132
Monastero di Venezia
Telefono e fax: 041-5260635
Via Navarrino 14 - 30126 Lido Venezia
E-mail: fcjvenezialido@gmail.com
Ccp: 14182307

“Affrettati, o Gesù,
ecco il mio cuore.
L’anima mia è povera e
nuda di virtù, le paglie di mie
tante imperfezioni ti
pungeranno e ti faranno piangere.
Ma, o mio Signore,
è tutto quello che ho.
Mi commuove la tua povertà,
mi intenerisce, mi strappa lacrime.
Gesù abbellisci l’anima mia
con la tua presenza,
adornala con le tue grazie,
brucia queste paglie e cambiale
in soffice giaciglio per il tuo
santissimo corpo di neonato.
Gesù, ti aspetto.
Molti Ti rifiutano,
fuori spira un vento glaciale …
vieni nel mio cuore.
Sono povero,
ma ti riscalderò più che posso.
Almeno voglio che Tu ti compiaccia
del mio grande desiderio
di farti buona accoglienza,
di volerti un gran bene,
di santificarmi per te.
(Santo Giovanni XXIII Papa)

SANTO NATALE 2014
Lettera dalla Clausura
(n. 52 anno 26)
Figlie del Cuore di Gesù
Roma - Via dei Villini, 34
Lido - VE - Via Navarrino, 14
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Cari Amici,

FLASH di Venezia Lido
Rallegriamoci, è Natale!

Sì! torna il Natale e ci porta il lieto annuncio: Dio si è fatto
uomo come noi, per farci come Lui!
L’evangelista Luca per raccontarci l’avvenimento impiega
poche righe, eppure quelle tre righe risultano scomode e
suonano come un dolce rimprovero per il nostro Natale
spesso sciupato dalla secolarizzazione, che tende a mettere
tra parentesi il vero significato di questa festa cristiana per
mettere in evidenza elementi folcloristici e consumistici.
Veramente il nostro tempo sembra fatto apposta per farci
dimenticare il Cielo! Recuperiamo, carissimi, il senso
cristiano del Natale.
Riscoprire il significato di questo “avvenimento” – il più
importante della storia – deve essere il nostro impegno, un
impegno serio e costante, in questo tempo di vigilia e di
attesa.
Natale per noi cristiani è la festa dell’Incontro per eccellenza.
E’ l’Eterno che è da sempre che scende e ci coinvolge dentro
la storia dell’umanità. Natale è questo Bambino deposto in
una mangiatoia che accoglie i doni dei più poveri e
ignoranti, i pastori. E’ l’incontro con Colui senza del quale
nulla esiste!
In un canto di lode risuona l’eco della liturgia: “E’ venuto in
mezzo a noi il Figlio dell’Altissimo, ha il volto di un neonato,
il Verbo di Dio si fa vagito. Oggi contempliamo l’inizio nel
tempo di Colui che non ha inizio.”

Per la Solennità del Sacro Cuore abbiamo accolto nella nostra chiesa i
Sacerdoti della Comunità pastorale per una concelebrazione, attorniati
da alcuni diaconi e numerosi chierichetti delle parrocchie vicine. Grande
la partecipazione dei fedeli che ogni anno accolgono con gioia il nostro
invito. L’altare era magnificamente ornato di fiori e lumi.
Abbiamo festeggiato il 25° anniversario della Beatificazione della nostra
Madre Fondatrice con la presenza del nuovo Delegato Patriarcale della
Vita Consacrata, Mons. Lucio Cilia. Dopo la S. Messa è venuto in
comunità intrattenendoci per più di un’ora sui problemi attuali della
diocesi e delle comunità religiose.
Il nostro Patriarca Francesco Moraglia indice ogni mese un pellegrinaggio
mariano per ottenere vocazioni religiose e sacerdotali e dice: «Lo
sguardo e il cuore della persona, che si è donata totalmente al Signore
nell'obbedienza, nella verginità e nella povertà scopre quello che non
può vedere chi non vive tale intimità col Signore. La religiosa e il religioso
partecipano della sapienza di Dio, hanno il gusto delle cose di Dio. Nella
particolare consacrazione a Dio tutto si gioca in un rapporto che li
chiama a seguire Gesù in un legame, in una vicinanza e in
un'appartenenza più grandi».
In questo stesso giorno abbiamo avuto la gioia di accogliere nel nostro
Istituto una sorella affiliata, Sr. Giliana.
Sr. Maria José ha iniziato il secondo anno di noviziato e il 21 novembre
Sr. Josephine Maria ha rinnovato i voti.
Sr. Maria Clotilde è ritornata alla Casa del Padre e il suo posto attende
una sostituta...

Tutto è festa, tutto è gioia. La gioia della vicinanza
dell’Emanuele, il Dio con noi ci fa ricordare quanto ha fatto
il Signore per ciascuno di noi, “con quanta tenerezza ci ha
accompagnato, come si è abbassato, si è inchinato” allo
stesso modo del papà che “si inchina col bambino per farlo
camminare”, lo ha fatto “con ognuno di noi”.
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FLASH di Roma
Cantando il magnificat per la professione temporanea di Sr Elisabetta
Maria ci introduciamo nel 2014 con letizia e fiducia.
Il 27 febbraio, festa liturgica della Beata Maria di Gesù, celebriamo il
130° anniversario della sua nascita al Cielo. La S. Messa è presieduta da
S. Ecc. Mons. Leuzzi che ci parla “di migliaia e migliaia di giovani
intellettuali, qui vicino, che si interrogano dove e a chi devono fare
riferimento. Noi ringraziamo il Signore per questa comunità che ci dà la
testimonianza che il Signore può bastare. Chiediamo scusa al Signore per
la nostra indifferenza e d’ora in poi, pensando alla B.Maria di Gesù
diciamo: Signore, ti offro tutto!”.
Il 1° maggio rivediamo con gioia il nostro Vescovo Mons. Di Tora,
delegato dal Card. Vicario di Roma per ricevere i voti religiosi che Sr.
Maristella fa con la sua Professione perpetua. Possiamo inserire qui solo
uno stralcio della sua bella omelia: “In questa celebrazione che sembra
quasi domestica, è presente il Vescovo, il Parroco, un Sacerdote… e si
gusta il profumo che caratterizza la vita contemplativa: una vita che
sembra farsi spreco e invece si fa profumo! Soltanto chi la vive e la
sperimenta può capire! Cara Sr. Maristella, la tua chiamata è una
chiamata all’amore; devi tendere sempre a imitare Gesù e così diventerai
luce e profumo, così la tua vita diventa missionaria come Sr. Teresa di
Gesù Bambino!”.
Il 22 ottobre ricordiamo il 25° anniversario della beatificazione della
nostra Madre Fondatrice ed è ancora il nostro amato Pastore che celebra
l’Eucaristia assieme ai nostri cari Padri e Fratelli P. Giuseppe e P. Antonio
(parroci della Diocesi di Crotone) che il 1° novembre inizieranno la vita
fraterna in comunità dando così inizio ad una nuova forma di vita
religiosa con al centro l’Eucaristia. Accompagniamoli con la preghiera
affinché tutto sia secondo la volontà di Dio e per la sua maggior gloria.
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Rallegratevi con noi, il 2015 è l’Anno della Vita Consacrata.
Per noi sarà un Anno Santo, un Anno di grazia.
Siamo sollecitate a ravvivare la nostra vita secondo il Vangelo, secondo la chiamata che abbiamo ricevuto di “stare con
Gesù” e “imitare-condividere il suo stile di vita”. “Chiamò
presso di sé quelli che volle quindi ne costituì dodici perché
stessero con Lui” ( Mc 3, 13-15)
Papa Benedetto ha detto in diverse occasioni che i
“consacrati sono coloro che appartengono al Signore” e li ha
esortati a lasciarsi amare da Cristo per appartenere totalmente a Lui. Essere consapevole di questo dono inestimabile
nella vita quotidiana fa piangere di commozione il consacrato: comprende che un Altro gli vuole bene più di se stesso.
Papa Francesco parla della gioia del Vangelo che riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
“Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia”. Nel mondo spesso c’è un deficit di gioia.
Noi siamo chiamati a testimoniare la gioia che proviene dalla
certezza di sentirci amati, dalla fiducia di essere dei salvati.
“Non c’è santità nella tristezza!” “I religiosi seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico. Io mi attendo da
voi questa testimonianza. I religiosi devono essere uomini e
donne capaci di svegliare il mondo”.
La nostra preghiera ottenga da Gesù Bambino la realizzazione di queste attese.
Vieni, Signore Gesù!
La grazia della tua nascita riempia ogni cuore di gioia, di pace e di speranza.
Buon Natale! Santo Natale!
Cari Amici, sempre voi siete nella nostra preghiera, ora siamo noi a chiedere il sostegno della vostra alfine di diventare
come Gesù ci vuole. Grazie, e credete, il vantaggio sarà ancora vostro!... Il 2015 sia un Anno di grazia anche per ciascuno di voi. Auguri!
Figlie del Cuore di Gesù
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Un sol cuore
e un’anima sola
dobbiamo essere
per amare Gesù,
per servirlo;
per amare la sua opera
e portarla, se necessario,
fino ai confini della terra”

Flash di un giorno
indimenticabile …

B. Maria di Gesù

“La nostra Mamma celeste

“La grazia mi spinge
sempre più a quella vita
di totale fedeltà
che Gesù vuole da me”.

vi benedica, vi protegga,
vi formi ad immagine
di Gesù”.
B. Maria di Gesù
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B.Maria di Gesù
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