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Il 2017 non è stato solo l’anno del centenario di Fatima, in quanto l’8 setsettembre sono ricorsi i 300 anni dall’incoronazione del quadro miracoloso della Madonna Nera a Czestochowa. Si tratta di uno dei tre santuari più
frequentati in Europa, accanto a Fatima e Lourdes.
Quest’anno abbiamo accolto con gioia tre nuove adesioni nell’Oblazione
con Cristo e 48 fra le Guardie d’Onore del Sacro Cuore; i nomi dei nuovi
iscritti saranno deposti a Natale nella culla di Gesù Bambino per essere
benedetti. I nuovi iscritti beneficeranno delle SS. Messe celebrate nei nostri monasteri di Roma e Venezia, il Primo Venerdì e il 27 di ogni mese.
Ci hanno lasciato, per contemplare senza veli il Volto di Dio: Madre
Margherita Giuseppina in Svizzera e la sua ex compagna di noviziato Sr
Elena del S.C. e Sr Maria Bertilla (l’usignolo di Gesù) a Venezia.
Ma Gesù continua a prepararsi anime che fin da questa terra vogliono
adorarLo e contemplarLo. Hanno iniziato questo cammino, come postulanti: Verena, Ivana, Magdalena, Francisca, Andrea, Valentina e Franica.
Hanno ricevuto il Santo Abito e iniziato il noviziato: Sr Maria di
S.Giovanni, Sr Madeleine Maria di Gesù, Sr Maria Tarcisia di Gesù, Sr
Cristina-Teresa di Maria Imm.ta. L’8 dicembre sarà il turno di Sr Franca,
Sr Martina.
Hanno emesso i Santi Voti, con la Professione religiosa: Sr Cristina Maria
di Gesù, Sr Maria Elena di S. Giovanni e Sr Maria Rosa di S. Giovanni.
Preghiamo perché tutte siano fedeli e perseveranti.
Buon anno, Cari amici, con Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe.

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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Cari amici,

Coroncina a Gesù Bambino

il tempo di Avvento ci conduce, ogni giorno, più prossimi a Betlemme.
Con lo scorrere delle settimane si avvicina il sentiero che apre alla Novena più sentita dell’intero Anno Liturgico, che ci appassiona e ci commuove, che ci incanta con i ricordi di infanzia, ci inebria di profumi passati
eppure sempre vivi: la Novena del Santo Natale.
Non c’è chiesa piccola o grande che sia, di caotiche città o paesini di poche anime, dove questi nove giorni non siano onorati con le celebrazioni e
le preghiere della tradizione, con i canti e il fervore che anticipa gli eventi
immensi, che rendono trepidanti le attese.
I gesti, le parole, i segni che vediamo attorno a noi, ogni dettaglio sembra
risuonare del mistero che si compirà ancora una volta sotto i nostri occhi,
il “Dio Bambino” sarà “Dio con noi”, saremo salvi di nuovo, avremo ancora l’occasione di ricominciare.
Sì, amici cari, il Natale è sempre un grande, meraviglioso inizio, è la possibilità di farci “piccoli” e di ripartire, di convertire il cuore davanti al Re
che nasce, indifeso e povero, nudo e bisognoso.
Il Suo sguardo ci interroga e ci invita, la Sua voce non emette parole, ma i
vagiti ci chiedono coerenza, i Suoi poveri panni ci domandano giustizia,
la Sua nudità ci richiama a spogliarci delle costruzioni artificiose nelle
nostre vite, dei nostri egoismi, delle nostre finzioni.
Il sorriso del Bimbo Divino ci trasmette la pace di un Dio che ci conosce
nel profondo, che ci chiama per nome, che sa i nostri limiti, le nostre fragilità, le imperfezioni e le braccia aperte sulla paglia aspra della mangiatoia ancora gridano misericordia, ora come allora, ora in una grotta, come
sulla croce, ora da Bambino come da Uomo.
Prepariamoci, fratelli e sorelle, all’incontro, prepariamoci con cura, con
dedizione, costruiamo una culla calda e accogliente nel nostro cuore, profumiamola di preghiera, di amore per il prossimo, di carità, coloriamola di
buoni propositi e di speranza, decoriamola di desideri di santità e attendiamo, con gioia, Gesù Bambino che sta per venire,

O Santo Bambino Gesù, mi unisco di cuore ai devoti pastori che Ti adorarono nel presepio e agli Angeli che Ti glorificano in Cielo.
0 divino Gesù Bambino, adoro la tua croce e accetto quello che Ti piacerà mandarmi.
Adorabile Famiglia, vi offro tutte le adorazioni del Cuore Santissimo di
Gesù Bambino, del Cuore Immacolato di Maria e del Cuore di San Giuseppe.
- Padre nostro (per onorare Gesù Bambino)
- "Il Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi.
- 4 Ave Maria (primi 4 anni dell'infanzia di Gesù)
- Padre nostro (per onorare la Santissima Vergine Maria)
- "II Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi.
- 4 Ave Maria (secondi 4 anni dell'infanzia di Gesù)
- Padre nostro (per onorare San Giuseppe)
- "II Verbo si è fatto carne - ed abitò fra noi.
- 4 Ave Maria (ultimi 4 anni dell'infanzia di Gesù)
Signore Gesù, concepito di Spirito Santo, Tu hai voluto nascere dalla
Santissima Vergine, essere circonciso, manifestato ai gentili e presentato
al tempio, essere portato in Egitto e qui trascorrere una parte della Tua
infanzia; di là, ritornare Nazareth ed apparire in Gerusalemme come un
prodigio di sapienza tra i dottori. Noi contempliamo i primi 12 anni della
Tua vita terrena e Ti chiediamo di concederci la grazia di onorare i misteri della Tua santa infanzia con tanta devozione da divenire umili di
cuore e di spirito e conformi a Te in tutto, o divino Bambino, Tu che vivi e
regni con Dio Padre, nell' unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei
secoli. Amen.

Buon Natale a tutti voi e ai vostri cari!

Figlie del Cuore di Gesù
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Gesù ci aspetta
L’uomo che prega di solito
non vede immediatamente
all’esterno gli effetti della
sua preghiera.
“Un’anima che prega compie l’opera maggiore di tutte
le attività umane e, per quel
che riguarda l’apostolato,
attraverso la preghiera, essa
agisce più di chi lavora esteriormente.”
Ne era convito il sacerdote napoletano Don Dolindo Ruotolo e con lui
tanti altri. Josefa Menèndez, una mistica spagnola, ci incoraggia con i
suoi scritti. Nel convento era sarta e aveva sempre tanto lavoro, per questo sentiva spesso la tentazione di dedicare al cucito il tempo previsto per
il Signore. Ed ecco che Gesù le apparse il primo venerdì di marzo del
1923 e le rivelò le sofferenze vissute durante l’Ultima Cena.
“Fu grande la mia gioia al pensiero delle anime di cui mi facevo alimento e compagno, e dalle quali, fino alla fine dei secoli, avrei ricevuto la
testimonianza di adorazione, di riparazione e di amore, non fu però minore la mia tristezza alla vista di tante altre che mi avrebbero lasciato alla
solitudine e non avrebbero neppure creduto alla mia presenza reale…
Per amore delle mie anime rimango prigioniero nell’Eucaristia, sto là
affinché tutte le loro pene possano venire a consolarsi con il più tenero
dei Cuori, con il migliore dei Padri e con l’Amico che non abbandona
mai. L’Eucaristia è l’invenzione dell’amore. Vi aspetto nel tabernacolo
giorno e notte!... Se sapeste quanto vi amo! So le necessità della vostra
famiglia, della vostra casa… le esigenze del mondo vi chiamano incessantemente… non vi lasciate sommergere da tante preoccupazioni inutili,
riservate un momento e… venite dunque a Colui che può farvi recuperare
le forze e la salute dell’anima. Fate un’elemosina d’amore a questo Prigioniero divino che vi aspetta, vi chiama, vi desidera.”
E’ quanto vogliamo fare, anche noi, come ringraziamento anche a nome
vostro e per le vostre intenzioni e in riparazione di quanti non lo fanno
mai…

Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria
e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi, liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere
nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!
(San Giovanni Paolo II)

Tratto dal “Trionfo del Cuore”, luglio-agosto 2017
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Ecco per voi un utile
compagno di preghiera
da utilizzare davanti
alla Santissima Eucaristia e in ogni momento
in cui si senta il bisogno di una più profonda unione con Gesù.
Siamo liete di offrire
questo piccolo dono
pensato con amore,
divulgato con sacrificio.
Nella pagina accanto
vi mostriamo alcuni
fotogrammi tratti dal
docufilm, presentato al
grande pubblico nel
se t t e m bre
sc or so
“Troverai un cuore.
Una vita perduta in
Dio” di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi. Si tratta della ricostruzione
storica della figura straordinaria della nostra amata Fondatrice, la Beata
Maria di Gesù Deluil-Martiny, raccontata con cura e trasmessa con fedeltà a partire dalla sua infanzia, la vocazione, la nascita della Congregazione, il carisma, la sua totale, generosa donazione della sua vita a Gesù, fino
al martirio. Chi riceverà la “Lettera dalla clausura” potrà richiedere, gratuitamente, un Dvd e un libricino, saranno recapitati, a nostra cura, al più
presto. Non possiamo soddisfare richieste di Dvd per grandi numeri, purtroppo, i costi elevati non lo consentirebbero, ma siamo certe, tuttavia,
che voi tutti, amici, possiate apprezzare i nostri poveri sforzi e comprendere. Buona preghiera e buona visione!
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