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A cura dell’Associazione "suor Maria Veronica del SS. Sacramento"

SACERDOTE MESSAGGERO DI DIO
Pubblichiamo brani della Lettera inviata dal Papa
ai seminaristi a conclusione dell'Anno Sacerdotale.
della nostra vita è l'Eucaristia. Celebrarla con
La cosa più importante nel cammino verso il sacerdozio
partecipazione interiore e incontrare così Cristo in persona,
e durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale
deve essere il centro di tutte le nostre giornate. S.Cipriano
con Dio in Gesù Cristo. L'Eucarestia è il centro di tutte
ha interpretato la domanda del Vangelo:
le nostre giornate.
" Dacci oggi il nostro pane
Dio vive. Ha creato
quotidiano", dicendo, tra l'altro,
ognuno di noi e conosce,
che "nostro" pane, il pane che
quindi, tutti. E' così grande
possiamo ricevere da cristiani
che ha tempo per le nostre
nella Chiesa, è il Signore
piccole cose:"I capelli del
eucaristico stesso. Nella
vostro capo sono tutti
domanda del Padre Nostro
contati". Dio vive, e ha
preghiamo quindi che Egli ci
bisogno di uomini che
doni ogni giorno questo
esistono per Lui e che Lo
"nostro" pane; che esso sia
portano agli altri. Sì, ha
sempre il cibo della nostra vita.
senso diventare sacerdote:
Che il Cristo risorto che si dona
il mondo ha bisogno di
a noi nell'Eucaristia, plasmi
sacerdoti, di pastori, oggi,
davvero tutta la nostra vita con
BENEDETTO XVI
domani e sempre, fino a
lo splendore del suo amore
quando esisterà.
divino. Per la retta celebrazione eucaristica è necessario
Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Nel volto di Gesù Cristo
anche che impariamo a conoscere, capire e amare la
vediamo il volto di Dio. Nelle sue parole sentiamo Dio
liturgia della Chiesa nella sua forma concreta. Nella
stesso parlare con noi.
liturgia preghiamo con i fedeli di tutti i secoli: passato,
Quando il Signore dice:"Pregate in ogni momento",
presente e futuro si congiungono in un unico grande
naturalmente non ci chiede di dire continuamente parole
coro di preghiera. Come posso affermare per il mio
di preghiera, ma di non perdere mai il contatto interiore
cammino personale, è una cosa entusiasmante imparare
con Dio. Perciò è importante che il giorno incominci
a capire man mano come tutto ciò sia cresciuto, quanta
e si concluda con la preghiera, che ascoltiamo Dio nella
esperienza di fede ci sia nella struttura della liturgia della
lettura della Scrittura, che gli diciamo i nostri desideri e
Messa, quante generazioni l'abbiano formata pregando.
le nostre speranze, le nostre gioie e sofferenze, i nostri
Gli uomini avranno sempre bisogno di Dio.
errori e il nostro ringraziamento per ogni cosa bella e
Dio ci si è mostrato in Gesù Cristo e ci raduna nella
buona, e che in questo modo Lo abbiamo sempre davanti
Chiesa universale per imparare con Lui e per mezzo di
ai nostri occhi come punto di riferimento della nostra vita.
Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci
Dio non è solo una parola per noi. Nei sacramenti
i criteri della vera umanità. Dove l'uomo non percepisce
Egli si dona a noi in persona, attraverso cose corporali. Il
più Dio, la vita diventa vuota.
centro del nostro rapporto con Dio e della configurazione
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IL SIGNORE CI DONA LA PACE
"Il popolo che camminava nelle tenebre vide
una gran luce", grazie a "un bambino nato per noi",
futuro principe che spezzerà il "bastone del suo
aguzzino", donando la speranza di una pace duratura,
grazie al buon governo "con il diritto e la giustizia".
Questo bambino sarà chiamato con nomi divini di
"Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per
sempre, Principe della pace." Non abiterà le stanze
del potere, bensì il disagio e la precarietà, sarà bastonato
dalla vita...e riempirà il cuore di serenità e di pace.
Questo il messaggio del Natale che viene sviluppato
sottolineando con forza che "Dio è luce" che illumina
ogni uomo poichè "è il Verbo della vita".
Quel bambino nato a Betlemme è il Verbo della vita
e noi, dice con calore l'apostolo Giovanni nella sua
prima lettera, lo abbiamo as coltato, veduto,
contemplato e toccato. "La testimonianza non è una
lezione accademica, ma una esperienza da comunicare,
un incontro da raccontare".
S. Stefano "pieno di grazia e di fortezza", "rese
testimonianza al Nome di Cristo con franchezza e
passione, con amore e perdono.
L'autentica spiritualità tende a mantenere alta la
tensione morale e apostolica. E se il cristiano cade in
peccato, va a confessarsi:"Se riconosciamo i nostri
peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i
peccati".
Il Vangelo invita a non scoraggiarci, anche se oggi
qualcuno ci racconta che il Signore non c'è più. Per
non scoraggiarci "usciamo" e rechiamoci alla culla e
alla tomba e chiniamoci per vedere e "credere".
Se guardiamo con fede, vediamo che "una luce si è
levata per il giusto, gioia per i retti di cuore".
Il Signore ha rivolto il suo volto verso di noi e ci ha
donato la pace. Nei giorni di Natale sperimentiamo
non solo il volgersi, ma l'abitare di Dio in mezzo a
noi.
"Chi vede me vede il Padre": queste parole ci ricordano
tante volte la loro verità: il Verbo si è fatto carne e ci
ha mostrato che Dio è nostro Padre, non nostro
padrone. Un volto ricco di amore e di misericordia,
un volto non giudicante, ma soccorrevole, un volto
amante della nostra libertà.
Questo è il dono del Natale e ci viene ricordato che
è necessario rimanere fedeli "a tutto ciò che avete

udito da principio", nonostante le difficoltà e anche le
defezioni attorno a noi. Se rimaniamo fedeli , potremo
contare sulla paterna sollecitudine di Dio che dona
benedizione e pace nel cuore."Il Signore rivolga su di
te il suo volto e ti conceda pace".
Riascoltiamo il Battista, "voce" in attesa del "Verbo"
e ascoltiamo questa voce come un aiuto a "confessare
Cristo", a "conoscere fortemente Cristo".
Ivano Casaroli

Noi Ti preghiamo, o Maria,
di guardare
alla indigenza dei tuoi figli,
come hai fatto a Cana,
quando Ti sei presa a cuore
la situazione di quella famiglia.
Oggi, l'indigenza più grande
di questa tua famiglia
è quella delle vocazioni.
Raggiungi dunque,
con la tua "onnipotenza supplice",
il cuore di molti nostri fratelli,
perchè ascoltino, intendano,
rispondano alla voce del Signore.
Ripeti loro, nel profondo della coscienza,
l'invito fatto ai servi di Cana:
fate tutto quello che Gesù vi dirà.
Giovanni Paolo II
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ALLELUJA E' NATO IL SALVATORE
Anche quest'anno,nella felice ricorrenza del
tuo compleanno, vengo a domandarti alcuni
regali per la piccola anima mia.
Prima di tutto, o mio Tesoro, ti domando la
grazia di morire a me stessa per vivere solo della
tua vita d'amore, ma d'amor forte, generoso
e disinteressato, ed amore non solo naturale,
ma soprannaturale, puro.
Ecco, le grazie, i doni che io bramerei da te,
o Gesù e Babbo mio divino, per il bel giorno
del tuo compleanno e in seguito.
Sono tante, ma non dubito di tutto ottenere
da te, perchè so che sei molto ricco e che
non impoverisci mai.
Nella ferma sicurezza che le mie domande
verranno da te benignamente accolte ed
esaudite, ti mando un grazie anticipato, e
ti prometto di incominciare ad essere più buona
e più generosa.
O mio Tesoro, non voglio dimenticare in questa
bella ricorrenza, di domandarti la carità per
il mio prossimo, per tutti i tuoi figli che esistono
sulla terra, e che sono nel Purgatorio.
Questa notte, o Gesù, manda la tua Mamma,
se non puoi andar tu, laggiù nel Purgatorio, e
ricevi nel tuo Regno Paradisiaco, tutti i tuoi figli,
nessuno eccettuato.
Salutami tanto la tua e mia Mamma Celeste,
e dille che mi ottenga anche lei, che l'amore
che io le porto non sia solo naturale,
ma soprannaturale e puro.
Tanti saluti poi a tutti i Santi e Sante
nella compagnia dei quali ti prego, o Gesù,
di ricevermi un giorno.
Di nuovo tanti baci e tanti auguri per il tuo
compleanno.
[brani della "Lettera a Gesù Bambino" - pag g. 692 e
seguenti. - D.Libanori S.J - ed.
"Sentii cose che non so spiegare" AdP]

E poi,
mentre la terra prega,
rispondi ancora Tu,
Emmanuele.
Ed è la Pace
che colma le ferite del cuore.
Ed è l'Amore
che scioglie il nostro gelo.
Ed è la Vita
che canta ancora
la sua vittoria
in Te che sempre vieni,
Emmanuele.
E' la speranza
che si riaccende
come una stella al buio
e fa corona al tuo giaciglio.
o Bimbo sempre atteso,
o Cristo
sempre vivo.

prossimi appuntamenti prossimi appuntamentiprossimiprossimiaappuntamenti prossi

chiesa di S.Chiara - c.so Giovecca,179
martedi,7 dicembre
anniversario di mons.Bergamini
sabato, 8 gennaio 2011
S . Me s s a - o r e 1 8
prima della S.Messa recita del rosario
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ACCANTO ALLA TOMBA DELLA NOSTRA CAPPUCCINA I FEDELI LASCIANO I LORO

PENSIERI A SUOR VERONICA
Cara suor Veronica, ti prego fa' che mio marito stia
bene; deve subire un intervento (si ha sempre tanta
paura!...) ma confido in Dio.
(07- 04-2009)
Grazie, grazie con tutto il cuore: è andato tutto bene!
(08-04-2009)
Cara suor Veronica, hai già fatto tanto per me e la
mia famiglia;sono venuta a conoscerti e a ringraziarti.
Ti prego, veglia ancora su di noi.
(11- 04-2009)
O mio Dio, ti prego di inviarmi un tuo angelo per
guidarmi in questo viaggio della vita.
Fa' che io possa essere sempre degno di poterti chiamare
Padre. Sì, dico: Padre, perchè so che mi ami, e nei
momenti bui della mia vita Tu mi hai sempre portato
per mano. Dammi la forza di servirti, lodarti, amarti
e gridare al mondo che Tu sei il vero e unico Amico.
(18-04-2009)

Mio Dio, ti ringrazio per la grazia concessami.
In questo periodo scuro ti ho avuto più vicino; sì, mi hai
continuato a tenere per mano. Oggi ti affido le cose più belle
e più care che Tu mi hai regalato. Sai, un cuore afflitto, parla
con più naturalezza, e Tu lo sai leggere.
Ti amiamo e ti vogliamo servire per la vita.
Suor Veronica, salutami Maria, mia vera madre.
(22-04-2010)
Suor Veronica, ti ringrazio per tutto ciò che la vita ci
ha donato: un figlio meraviglioso che, con il Vostro e
tuo aiuto, ora ha 23 anni.
Ti prego: aiuta per primi gli ammalati, i bambini nel
mondo: dona loro il pane e una vita decorosa.
Se puoi, per cortesia, prega ed illumina la strada del
lavoro per mio marito.

(28-04-2010)
Una preghiera dal profondo del mio cuore per tutti
coloro che soffrono. Ti chiedo di vegliare su mio padre
che lunedi prossimo dovrà subire un intervento.
(09 -04-2010)
Cara suor Veronica, sono passata per ringraziarti per avere
vegliato su mio padre. Volevo anche ringraziarti perchè sono
sicura che proteggi la mia famiglia.
(13-04-2010)
Ciao! Lo sai che devo andare, ma ovunque io sarò,
io lo so che tu sei sempre con me.
(14-04-2010)

Grazie a tutti Voi che dall'alto vegliate su di noi. Grazie
per il mio intervento andato bene; un aiuto particolare
a mio fratello. Grazie e salutatemi tanto la mia mamma.
(16-04-2010)
Intercedi presso il Signore perchè le monache
Cappuccine tornino in Diocesi di Ferrara.
Ci manca la loro preghiera!
(21-04-2010)

Cara suor Veronica, ringrazia Dio e la sua santa
Madre per il bellissimo regalo che ci hanno fatto di una
nuova vita appena in boccio, che sta sotto la materna
tua mano.
(12 -05-2010)
Siamo venuti a Ferrara a trovarti, suor Veronica:
sono grata di averti conosciuta. Ti ricorderò nelle mie
preghiere. Prega per mio marito e per tutta la mia
famiglia. Grazie.
(19-05-2010)
Per segnalazione di grazie ricevute scrivere a:
Vicario Generale - Curia Arcivescovile
C.so Martiri della Libertà, 77 44121 Ferrara
*******
Per iscriversi all'Associazione -quota € 18
sul c.c.p n° 20725511 intestato a
"Associazione sr M.Veronica
del SS.mo Sacramento"

sito: www.suorveronica.org

