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Flash 
 

L’Associazione della Guardia d’Onore si è arricchita di 49 nuovi membri.   
 

All’Associazione Oblazione con Cristo hanno aderito due nuove Sorelle, 

una in Svizzera e una in Inghilterra. Gesù Bambino benedirà queste anime 

generose i cui nomi saranno posti vicino a Lui nella Notte di Natale. 
 

In quest’anno dedicato alla Vita Consacrata abbiamo avuto il dono di due 

Professioni religiose: Sr. Teresa di Gesù a Lasinja, in Croazia, e Sr. Maria 

José di Gesù Misericordioso a Venezia. 
 

Sr. Kristina, Sr.Jelene, Sr.Ruzica e Sr. Antonia  (sempre a Lasinja) hanno 

ricevuto il santo Abito e il loro nome nuovo. Ora Sr. Kristina Maria di 

Gesù, Sr.Maria  Elena di S.Giovanni, Sr.Maria Rosa di S.Giovanni e Sr.  

Antonia Maria di Gesù vivono con impegno e gioia il loro primo anno di 

noviziato. 

Alla postulante Sr. Vedrana  si è aggiunta, da poco, Sr. Olga. 
 

Anche il monastero di Hall, in Tirolo, ha avuto la grazia di due nuove 

vocazioni.  Sr.Myum e Sr. Tamara hanno iniziato il loro postulandato il 

15 agosto, sotto lo sguardo di Maria SS. Assunta. 
 

Non possiamo che augurare a tutte le sorelle di essere anime di preghiera, 

interamente donate al Signore per la Chiesa e per la santificazione dei 

Sacerdoti. 
 

Ricordiamo ai nuovi iscritti che la S. Messa del primo Venerdì del mese e 

del giorno 27 è celebrata per tutti gli aderenti , sia nel monastero di Roma 

come in quello di Venezia. 

                                 

Gesù deve regnare! 
 

Monastero di Venezia 
tel. e fax: 041-5260635 

E-mail: fcjvenezialido@gmail.com 
www.figliedelcuoredigesuvenezia.it 

ccp del monastero: 14182307 
 

Monastero di Roma 
tel. e fax: 06-4402614 

E-mail: fcjroma@gmail.com 
ccp del monastero: 1015464132 
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«Fermiamoci davanti al 
Bambino  
di Betlemme, 
 lasciamoci commuovere  
dalla bontà di Dio! »         
                                                                                                                    
(Santo Padre Francesco) 

 

 

    
 

SANTO NATALE 2015 
Lettera dalla Clausura 

 

(n. 54 anno 27) 

 

FIGLIE DEL CUORE DI GESU’ 

 

Monastero di Venezia  -  Lido 

Via Navarino 14 - 30126 
 

Monastero di Roma 

Via dei Villini 34 - 00161 



2 

Cari Amici, 

                      

con gioia ci 
affrettiamo a 

raggiungervi per 

porgervi i nostri 

p i ù  s e n t i t i  
auguri per un 

Santo Natale e 

un sereno Anno 

Nuovo. Il Santo 
Bambino Gesù, 

che ci vedrà 

tutt i  r i un i t i 

presso la sua 
culla, abbia per ciascuno un sorriso e una grande 

benedizione. 

Per noi, in monastero, la preparazione al Natale inizia 

quaranta giorni prima, come si fa per la Quaresima che ci 

prepara alla Santa Pasqua. Questa è per noi una 
tradizione che risale ai tempi della Beata Madre Fondatrice 

e che probabilmente era in uso nella sua “Provence 

Marsigliese”. Si tratta di una preparazione tutta spirituale, 

ma con tratti concreti che ci vede di giorno in giorno 
impegnate a costruire il presepio … oppure a preparare un 

piccolo corredo per Gesù Bambino … o altro. Così, per 

esempio, il giorno che dobbiamo portare dei sassolini per 

le fondamenta della casa, ci impegniamo a fare tanti 
piccoli atti di umiltà, e man mano che la casa si innalza ci 

applichiamo a passare in rassegna un po’ tutte le virtù. 

Quest’anno è veramente speciale perché, mentre ci si 

appresta a terminare l’Anno dedicato alla Vita Consacrata, 

notiamo che è già spuntata l’alba radiosa dell’Anno Santo 
della Misericordia. 
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Venezia 
 

L’annuale giornata di ritiro per le Guardie d’Onore  che si è 

svolta il 9 maggio, ha visto la partecipazione di un nuovo 

gruppo  proveniente da Padova: “Germoglio di Maria” che 

ha rafforzato i canti e le preghiere alla gioia di tutti. Mons. 
Giacinto Danieli ha tenuto, come sempre, una bella 

conferenza sul tema il Cuore misericordioso di Gesù. 

La giornata del 2016 si terrà probabilmente agli inizi di 

maggio. Chi è interessato ci contatti per tempo per le 
informazioni necessarie. 
 

Il 12 giugno, la solenne Eucaristia in onore del SS. Cuore 
di Gesù, ha visto riuniti attorno all’Altare il nostro Patriarca 

Francesco Moraglia e i Sacerdoti del Lido. La chiesa era 

gremita di fedeli ma già il giorno seguente abbiamo 

dovuto chiuderla per dare corso a urgenti lavori di 

restauro. Ora è bella e pulita: meno indegna di essere la 
“Casa del Signore”. 
 

Nella festa della Madonna del Rosario, Sr Maria Iosé con 

gioia e riconoscenza si è consacrata al Signore mediante i 

voti temporanei di povertà, castità e obbedienza. La 

commovente cerimonia era presieduta  dal delegato del 

Patriarca: Mons. Lucio Cilla. Era presente anche un 
gruppetto di parenti giunti appositamente dalla Spagna. 
 

Un avviso 

E’ uscito da poco un libretto per divulgare la conoscenza 

della Beata Maria di Gesù. Ci sono relazioni di grazie 

ottenute per la sua intercessione. E’ necessario un 
miracolo perché sia proclamata santa.  

A noi di ottenerlo pregando con fede e fiducia! 

Il libretto si può richiedere sia al monastero di Venezia che 

a quello di Roma. 
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  2015 
 ANNO DELLA VITA CONSACRATA 

 

  

 
Siate felici! Felici, perché avete scelto la parte 

migliore. 

 

Felici, perché chi mai e che cosa mai, come 

esclama S.Paolo, vi potrà separare  dalla carità di 
Cristo? 

 

Felici, perché avete destinato la vostra vita 

all’unico e più alto amore. 
 

Felici, perché siete della Chiesa le figlie predilette                                                                                                           

e della Chiesa partecipate il gaudio e il dolore, la 

fatica e la speranza. 
 

Felici, perché nulla di quanto fate, pregate e 

soffrite è perduto, nulla è sconosciuto a quel 

Padre, che vede nel segreto, e che nulla lascerà 

senza ricompensa. 
 

Felici, perché come la Madonna, avete ascoltato la 

Parola di Dio e vi siete fidate, l’avete seguita.                                                                                      

E lasciate che questo voto della santa vostra 
felicità Noi confermiamo con la nostra                                         

 
                         Benedizione Apostolica. 

                        (dall’omelia di Paolo VI) 

                                 11 nov. 1965 
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“GESU’ CRISTO  

E’ IL VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE”. 

 
“La misericordia divina è una grande luce di amore e di 

tenerezza, è la carezza di Dio sulle ferite dei nostri 

peccati.  … Noi guardiamo il cielo, tante stelle, tante 

stelle; ma quando viene il sole, al mattino, con tanta luce, 
le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio: una 

grande luce di amore, di tenerezza”. (Papa Francesco) 
 

In rapporto alla “misericordia” è rimasta quasi celebre una 

frase che Giovanni Paolo I ha pronunciato nel corso della 

sua prima udienza generale, il 6 settembre 1978: “Mi 

limito a raccomandare una virtù, tanto cara al Signore che 
ha detto: “Imparate da me che sono mite e umile di 

cuore”. Io rischio di dire uno sproposito, ma lo dico: il 

Signore ama tanto l’umiltà che a volte permette dei 

peccati  gravi. Perché?  Perché quelli che li hanno 
commessi questi peccati, dopo pentiti restino umili. Non 

vien voglia di credersi dei mezzi angeli quando si sa di 

avere commesso delle mancanze gravi. Il Signore ha tanto 

raccomandato: Siate umili”. 
 

A noi di essere umili. Al Signore di essere misericordioso!                                                                                                               

Se saremo umili, Lui sarà misericordioso! 
E dopo aver pregato qui in terra: Signore abbi 

misericordia, canteremo per sempre in cielo: “Eterna è la 

tua misericordia!”. 

Nel rinnovare i nostri auguri di liete e sante Feste 
Natalizie, vi confermiamo la nostra spirituale unione nella 

preghiera. 

 

                                           Figlie del Cuore di Gesù 

                                     Monasteri di Roma e di Venezia 
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120° anniversario 

di fondazione del  

Monastero di Schwyz 

 in Svizzera. 

"Ti seguirò,  

ti seguirò,  

o Signore,  

e nella tua strada  

camminerò." 
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"Mio Signore e                                 

mio Dio!" 

In cammino con Cristo Risorto 


