FLASH

Nel 2018 Gesù ha accolto con gioia l’adesione di 9 Associati ad
“Oblazione con Cristo” e di 40 Guardie d’Onore del Sacro Cuore.
La lista con i loro nomi sarà deposta nella culla di Gesù Bambino
nella notte di Natale.

Due Signore stanno compiendo un cammino per diventare Sorelle
Affiliate Figlie del Cuore di Gesù.

Soprattutto ai nuovi aderenti ricordiamo che due SS. Messe sono
celebrate per le loro intenzioni, ogni mese, sia a Roma che a Venezia.

A Venezia abbiamo perso il 1° dei nostri Diaconi permanenti che
veniva a fare la deposizione del SS. Sacramento a fine giornata.
Gesù, velato nel Sacramento, ora Lo contempla faccia a faccia!

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali” (GDP R). A tale riguardo vi
informiamo che il vostro indirizzo, come un eventuale indirizzo email, non viene mai trasmesso ad alcuno e, qualora non desideraste
ricevere più le nostre comunicazioni, potete chiedere che il vostro
indirizzo venga eliminato.

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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Santo Natale 2018
Lettera dalla Clausura

(n. 60 anno 30)

FIGLIE DEL CUORE DI GESU’
Monastero di Venezia - Lido
Via Navarino 14 - 30126
Monastero di Roma
Via dei Villini 34 - 00161
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Agosto: festa dell’ Assunzione di Maria in Cielo!



Settembre: Capitolo generale della Congregazione. La Madre è riconfermata.



Ottobre: Nella festa della Madonna del Rosario, Professione perpetua di Sr Maria Faustina del Sacro Cuore e Vestizione religiosa di
Valentina che riceve il nome di Sr Marie Lucie del Sacro Cuore.



Novembre: il 25, Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, a Venezia, Professione perpetua di Sr Josephine Marie di Gesù, presieduta dal Patriarca e a Lasinja (Croazia) Professione religiosa di Sr
Maria Veronica del Sacro Cuore.



Dicembre: festa dell’Immacolata, a Roma, Professione perpetua di
Sr Elisabetta Maria del Sacro Cuore.

ari Amici,
Alziamo il capo, rallegriamoci, il Signore è vicino!
Il tempo di Avvento è il tempo dell’attesa. Al centro dell’Avvento si
trovano Dio e l’uomo: Dio che cerca le vie per incontrare l’uomo e l’uomo che attende la venuta di Dio. Il Signore è già venuto, nel mistero
dell’Incarnazione, ma deve ancora venire.
L’Avvento è il tempo della vigilanza. La vigilanza è la caratteristica
di chi aspetta con amore trepido e fedele, e vuole prepararsi all’incontro.
Gesù ancora “sta alla porta e bussa” (Cfr Ap 3,20). Il nostro cuore è pronto ad aprirgli la porta?
L’Avvento è il tempo della preghiera. Pregare è prendere contatto
con Dio, è dialogare filialmente ,fiduciosamente con Lui che ci ama.
L’Avvento è una ricerca profonda di Cristo, è una invocazione struggente
della sua venuta: con i primi cristiani, anche noi invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).
L’Avvento è tempo mariano. Maria è la prima credente, la madre e la
discepola di Cristo: è colei che ci accompagna nella quotidiana ricerca di
Dio. E’ Lei che ci conduce da Gesù e ci custodisce presso Gesù! Vieni,
Gesù, vieni con Maria!
L’Avvento è gioia e pace, è tempo vissuto “cuore a cuore” con Maria.
La gioia di Maria che porta in grembo Gesù, suo figlio e suo Dio, sia la
nostra gioia nell’attendere e nell'accogliere Gesù. Vieni, Signore, Gesù
Salvatore! Dio, sia la nostra gioia nell’attendere e nell’accogliere Gesù.
Vieni, Signore, Gesù Salvatore!
E, dopo aver atteso Gesù nella vigilanza e
nella preghiera, nella pace e nella gioia con
Maria, assieme alla sua Santa Madre e a San
Giuseppe, assieme ai pastori adoriamo Gesù,
e, con gli Angeli cantiamo: “Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama!” Lieto e Santo
Natale, Cari Amici! Chiediamo al Signore, nella preghiera, che la pace e
la luce di questo giorno santo illuminino ogni giorno del Nuovo Anno!
Le vostre Sorelle,

MAGNIFICAT!
Questa è la domanda che il Bambino ci pone con la sua sola
presenza: permetto a Dio di volermi bene?
Papa Francesco

Figlie del Cuore di Gesù
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Uno sguardo all’anno
che volge al termine

Gesù, dolce Bambino, tu sei ricco di amore e santità.
Tu vedi le mie necessità. Tu sei fiamma di carità:
purifica il mio cuore da tutto ciò che non è
conforme al tuo cuore santissimo.



Gennaio: In dicembre ci ha lasciato Sr Maria Anna di Gesù, aveva
compiuto da poco 60 anni. La nostra lettera circolare, essendo già
stata stampata, ve lo comunichiamo ora affinché vi uniate alla nostra preghiera per questa piccola “anima ostia” tutta offerta con Gesù.
Iadranka ha fatto il suo ingresso in monastero.



Febbraio: Un mese in compagnia della Beata Madre Fondatrice…



Marzo: A Hall, in Tirolo, Verena riceve il santo abito e il nuovo
nome di Sr Verena Maria dell’Immacolata.



Aprile: Dopo aver seguito Gesù nella sua Passione, esplode gioioso l’Alleluia della Risurrezione. Rimani, con noi, Signore!



Maggio: Un mese con Maria! In Croazia, il giorno dell’Ascensione,
Professione Religiosa di Sr. Antonia Maria di Gesù e di Sr. Francesca Maria di Gesù. Ivana e Maddalena fanno la Vestizione religiosa
e diventano Sr. Maria Stanislas di Gesù e Sr. Magdalena del Sacro
Cuore.
Il 13, in Tirolo, Professione religiosa di Sr. Marie Amelie di Gesù.



Giugno: Amore e gloria al Cuore di Gesù!



Luglio: Il 1° luglio, festa del Preziosissimo Sangue, Professione
perpetua di Sr Anna Maddalena del Sacro Cuore, nel monastero in
Svizzera.
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Tu sei la santità increata: ricolmami
di grazie fecondatrici di progresso vero nello spirito.
Vieni Gesù, ho tante cose da dirti,
tante pene da confidarti, tanti desideri,
tante promesse, tante speranze.
Ti voglio adorare, ti voglio baciare in fronte,
o piccolo Gesù, mio Salvatore.
Voglio darmi a te per sempre.
Vieni, o Gesù, non tardare oltre.
Accetta il mio invito. Vieni!
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Natale 2017 nella Cappella di Lasinja

Natale 2017 nel Monastero del Lido di Venezia
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Professione religiosa di Sr Anna Maddalena del S. C. (Svizzera)

Professione religiosa di Sr Maria Rosa e di Sr Maria Elena (Croazia)
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