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

GRANDE E'IATUAFEDE
Nel suo terzo qutderao, il 14 agosto 7922, swtr Maria

festa delle sacre stifiImate di San Francesco d'Assisi" scdve:

Veronica scdvs " dapo /a sarcta rcnunione andai a letta

- Fed a Gesù lafferta di tutta me stessa ... in questa
ruaniera: - O Gesù, ecconi ne//e uostre santissime mani,
fan di ne quel clte uolete. Battete purforte con la uostra

con qwella sorta di

sffirenry

e ai

stetlifno alprino

segno

di Vespro.
Mentre rni trouauo così, mi parue di trouarmi in un
giardino tutto coperto di bianchi gigli, alti eforiti, sopra
i quali canminaua la Santissirna Vergine, tutta uestita

Peròfacendon'i eoragio, le domandai: - Madre mia, siete

Poi, mostrandomi urc Gesù roeffisso clte aueo,a nel/e sue
mani, mi disse: -Questo

specchiare

rai

s e rrpre

Je de /e.

maltino, ltzn s0 che orafoxe, sentii una

-

Veronica, vieni con me -.

è

il

nod.elb in cwi

ti

deai

-."

Al termine di un corso di esetcizi spirituali, fa il proposito
di diventare safita e presto: 1o specchio in cui rnisuarsi
è Gesù crocifisso.

Anche santa Chiara nella seconda lettera ad Agnese,
figlia del te di Boemia, scrive: - Vedi che Egli per te si è
fatto oggetto di disptezzo, e segui il suo esempio
rendendoti, pef amor suo, spregevole in questo mondo.
Mira, o nobilissima regina,lo Sposo tuo, il più bello tta
i figli degli uomini, divenuto per la salvezza degli uomini,
il più vile degli uomini, disptezzato, percosso ... Medita
e contempla e brama di imitado -.
Leggendo i quaderni di suot Marla Veronica,
^pp^re
evidente come iI suo unico desiderio sia sempre stato
imitare f suo ttTesofott.
Sempte nel 7922 ú 13 -1 4 settembtg tn ptep,anzíone alla

In

questo

mi
nentre mi

uoce cbe

parue che una fiîano iwisìbik mi prendesse per mana, ed

io domandai: - Dope andiamo? - Al/ora una
riEose: - Al Calaario

-.

E,lk (ni pare) rispose: - No che norx s0n0 seria. Desidero
che tu cerchi in tulto ilpiù perfetto. candid.e

e ss e

disse:

suo candore e la sua soda rtaestà, mi meltevano timore.

seria con ne?

umanità. Salo vi domasdo Ìa uosfra santa gra<îa per

Al

di bianco, con unafascia aryrra.
Appena io la uidi, mi prostrai a terra.

IÌ

santa ?ilana benedetta, sen<g riguardo alcuno a/la rnia

Dopo aaerfatto

di un'altura

doue

aoce

mi

-.

wn

po' di

ú

era Gesù crocifsso, e quella aoce mi

cammino, arriaai sulla cima

rifletti -."
Ancora nei suoi quaderni, a proposito della sua offert*

disse: - Guarda, pensa,
a Gesù, scdve: -

Io

desidero che

ti ofra

a /ne, cnne uittima

di espiaqione e di sanifcio -.
Una volta, parlando di questo aspetto della spititualità
di suor Vetonica, una giornalista tni disse: - Ma Dio non
vuole queste cose -.
- Certo, ma la vita ce le offte ed è atttavetso le situazioni
della vita che ci salviamo -.
Nel brano del Vangetro odierno (trAt 15, 2128), Matteo
df,edsce I'incontro tra Gesù e la donna. c?frà.flea.
Ho I'irnpressione che la donna càflùlre abbia coko la
sua situazione di sofferertz^, come una via per incontrate
Gesù e bussare con insistenzz zll.. porta del suo cuore,
fino ad zverela salvezza della figlia.
Alla fine, tutti noi desideriamo sentitci dire: "Gtande è
la tua fedett.

fvano Casatoli

PREGHIAMO CON SR VERONICA
a Santa M.a:tia in Vado, sede del Miracolo
Eucaristico, dolorosamente in macerie.
Forse

Ai santi ci si rivolge soprattutto nei momenti
di maggicr bisogno, pergo a suor Maria Veronic4
santa sicuramente anche se solo in pectore, ci
rivolgiamo in questa situazione precafl^,venutasi
a. cte te nella nostra tetta., dopo i recentissimi
eventi sismici.
Ci piace considerare che suor Veronica abbia
voluto condividere la nostra tnstezza in questo
momento, e a ki vogliamo chiedere I'intercessione
perchè contribuisca a risolvere il più prontamente,
i problemi inerenti alla "Sua chiesa" di S. Chiara,
attualmente inagibile, per

le

necessarie

ristruttuazioni.
Orala nosffa Associazione si trova privata di
quel punto di riferimento importante che è la
chiesa che accoglie la Sua sepoltura, dove suor
ManzVeronica é presente con i suoi resti mortali
e con la sua presenza spirituale.
E' ostacolato inoltre I'incontro quotidiano delle

numerose persone che ogni giorno in quella
chiesetta di Corso Giovecca si recano per trovare
confofto, e lasciano nell'apposito quaderno
aLccufita alla 1o*Ou di suor Veronica, pecsieri che
nascono dal cuore, nella fiducia e nella sperufiza
della sua intercessione.
Tuttavia" in questa iflattesa cttcostanza abbiamo
trovato aiuto e conforto nell'accoglie nza ftaterna
delle Clarisse del Coqpus Domini, che ringraziama
di cuore per I'ospitalità e la disponibilità della
loro chiesa, per le celebrazionreucaristiche dell'8
di ogttt mese.
Molti dei centri spirituali, respiro vivo della
flostra ciffà sono dmasti colpiti; un pensiero corre

il

Signore

ci chiede di rinnovare

profondamente la fiostra fede e di oon smettere
di invocado incessantemeflte, perché voglia
concederci, proprio nelle difficoltà, l'aiuto che
risvqgli le nosffe coscienzg assopite e adagpate rn
una routine di comodità.
Poco tempo fa, abbi*rno letto nelle Sacre
Scritture che Dio: "vomita i tiepidi dalla Sua
bocca", I'indiffereîtza. offende il Suo Cuore.
Pertanto noi ci sforziamo di continuare il
cammino intrapreso, senza lasciarci troppo
intimorire da ogni ostacolo venutosi L cteare.
Vorremmo anche lasciare un segno della
presenza di sr Maria Veronica r,ella cappella del
nuovo atcispedale in Cona (Ferrara), confi.dando
nell'aiuto dei sacerdoti che là esercitano il loro
apostolato.
Guardiamo avanti: fra due anni, nel 2A14,
ricorrerà il 50" anniversario della scomparsa della
flostra concittadin a. mortlca e chiediamo a quanti
vorraruìo, di venirci incontro con i loto consigli
e aiuti concreti.
A tal proposito, vi esofiiamo a visitare il nostro
sito telernatico: "w-ww.suorveronica.org" e a
uttlizzare la sezione "Contattaci" per inviare le
vostre proposte.
Chiediamo a tutti con fi.ducia, di unirsi a noi
nella preghiera: suor M^naVeronica ci proteggerà.
Eleonora Sgarbanti

" Procuriamo di

auere unafede

-fortt, uiua, lwminlsa' incrnllabile.
Fede che lascia a Dio scegliere
l'ora e il mornenta di rendere

yisibili i pradigi
della sua sapieruqa e onnipoten<a...
Unafede che non uacilli
nelle proae, nelle dfficoltà.
Unafede |uminosa clte sa scorgsre
nelle lenebre del Calvario
gli splendori dellalba di Nsarreqione"
sr. M. Veronica

settembre - ottobre 2412

BEATA VERGINE MARTA REGINA
Desideriamo di seguito, proporvi alcune frasi
pronunciate da Papa Benedetto XVI all'Udienza

ogni grazia e misericordia necessarie per

generale di Mercoled\ 22 agosto 2012.
"-... IlVenerabile Papa Pio XII ebbe a dire che

A Colui che regge il mondo e ha in mano i destini
dell'universo noi ci rivolgiamo fiduciosi , per firezzo

Maria è Regina pirì che ogni altra creatura per la
elevazione della sua anima e per I'eccellenza dei

doni ricevuti. Ella non smette di elargire tutti i
tesori del suo amore e delle sue premure
all'umanità-..-

il dono di sè
a Dio per entrare nel disegno della salvezza
- Maria è regina dell'amore che vive

pellegrinare lungo le strade del mondo.

dellaVergine MariaElla, da secoli, è implorata nelle litanie lauretane
come Regina degliAngeli, dei Patriarchi, dei Profeti,
degli Apostoli, dei
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Il ritmo di queste
invo cazioni, e
preghiere quotidiane
come la Salve &egina,

ha guarato all'umiltà della sua serva.- Ci aiuta. E'
regina proprio amandoci, aiutandoci in ogni nostro

ci

bisogno; è la nostra sorella, serva umile... Maria

a

Lei nella preghiera, per ringraziarla o per chiedere

la sua materna protezione e il suo celeste aiuto,
dopo forse aver smarrito la strada, oppressi dal

dolore o dall'angoscia per le tristi e travagliate
vicissitudini della vita.

Nella serenità o nel buio dell'esistenza, noi ci
rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua continua
intercessione, perchè dal Figlio ci possa ottenere

prossirn i a p p_ u n t 1m e n !,! 0 yo s !*
"
Chiess del Corpus Domini

vio Campofrsnco,l Ferrqro
Lu n ed i, 8 otto bre
Giovedì, 8 nove mbre

olle 17,30 recito del S.Rosorio
S. Messo - ore 18,00
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aiutano

a

comprendere che la
Vergine santa, quale

amore

vegliando su di noi, suoi figli: i figli si rivolgono

I

I'r:i'i::t::1"
e delle Famiglie.

serva del Signore...- e nel Magn{iccú canta: -Dio

di servizio e di

.

co,.rt"*"ori. delle
" Confessori,

del'uomo. All'Angelo risponde: -Eccomi sono la

esercita questa regalità

il nostro

'l[

Madre nostra accanto
al Figlio Gesr\ nella
Madonna deile Grazie
Cattedrale di Ferrara
Gloria dei Cielo, è con
noi sempre, nello svolgersi quotidiano della nostra
vita.
Il titolo di regina è quindi titolo di fiducia, di
gioia, di amore. E sappiamo che quella che ha in
mano in parte, le sorti del mondo è buona, ci ama
e ci aiuta nelle nostre difficoltà.
-:

a

-*_-.,-

La devozione alla Madonna è un elemento
irnportante della vita spirituale. Nella nostra
preghiera non manchiamo di rivolgerci fiduciosi a
lei. Maria non mancherà di intecedere per noi presso
suo Figlio.
Guardando a l-ei, imitiamone la fede, la disponibilità

piena al progetto d'amore di Dio, la generosa
accoglienza di Gesri.
Impariamc a vivere da Maria. Maria è la regina
del Cielo vicina a Dio, ma è anche madre vicina a
ciascuno di noi che ci ama e ascolta la nostra voce.

PENSIERI A SUOR VERONTCA
La chiesa di Santa Chiara è tuttora inagibile, perciò non è possibile scrivere sul libro che
raccoglie le riflessioni dei fedeli; abbiamo pensato di pubblicare alcuni pensieri che ci
giungono attraverso il sito e che riflettono il vostro affetto e la vostra fiducia
nell'intercessione di Suor Maria Veronica.
Cara sorella[suot Veronica] ho saputo di te solo ieri,
tramite uoa suora che sta nel mio reparto. Mi ha
raccoîtato la fin storia e, anche se sono solo pochi
giorni, credo in te più mai: mi sento più serena, e
soprattutto sento la rnia fede nel Signore rafforzata...
rtiutami suor Veronica...
Con tanto, tanto affetto.
Sono un Francescano Secolare del Canada e aorrei auere
qualche natiqia e qualcbe immaginelta di swor Veronica.
Prego molto i santi e prego percbè suor Veronica dircnti beata
e santa.

Vi

Un abbraccio a tutti, tutti.
Cara suor MadLz Veronica, ti ho appena conosciuta e
già ti sento arnica can.Tiprego, intetcedi ptesso Dio
per me e per i miei cad, specialmente per h mia rrratrrrr;L
anziana e malata, salutami il mio papà che è in Cielo.
Graziel

Desidero soltoporre all'intercessione di suor Veronica un

ringraqio tanto.

esame che

Suot M.Veronica,

ti

úngtazio per la continua

intercessione per la mia famigtia; ti prego di continuare
ad intetcedere presso Gesù, ora più che mai. Le difficolà
sono aumertate, il tuo aiuto è necessario. ,tiutaci ad

aumentare

esseni ricordati di noi dauanti alla tomha di suorVeronica.

la nostta fede. Spero sempre nella

misericordia del Signore, chè ci perdoni nonostante le

nostre r$^ncanze. Ti affido i miei figli e mio
marito, tutti i miei parenti, conoscenti, persone sole,
malat.nel corpo e nello spirito, sacerdoti e seminaristi.
Prega anche per me! Il Signore ci benedica, ci pteservi

da ogni male e ci conduca alla Vita Eterna.!
Gnzie infinite! Suor Veronica, un bacio!
Sto

per diuentare madre di una bambina

con

il

none di Janik.

Vi

che

batteryereno

domando preghiere

per il difùcile

donò srstenere. Nngraqio antidpatanente

il

l'aiuto, e sulr Veronica per /a sua potente
intercessione. Pregherò anch'io per uoi. Craqie.

Signore per

[seconda e-nailJ

Voglto ringraqiare Dio e suor Veronica per /a sua
intercessione. Il concorso è andato benissimo.
Cra{e, Dio sei grande! Suor Veronica, ti prtgo a.nczra
pri niei cari te li affidoperchè in ogni necessità dobbiano
chiedere aiuto e lofaccio con

il

cuore.

Cra{e!
Per le mie bambine e per mio marito, perchè possiamo

fotmare una famiglia verameflte cristiana e crescere
giorno dopo giorno nella santità, uniti alla Croce
di Gesù, al SS Sacramento e alla Vergine Matia.

nomento de/ parto, ma sopraltulto per la mia picnlina,
perchè passa crescere

forte

e srrfla.

Craqie.

fttgnt una secanda e-nailJ
Sono la mamnta di Jamila, riEondo un po' in ritardo
(e me ne scuso) per darú notiqie della mia pinolina.
Il parn è sato un po' dffinltoso, ma adesso stiano bene
entrartbe. Ringraqio Gesù per auermi donaîo questa
creatura così bella e ringraqio di cuare anclte uoi
pe r essemi rimasti aicino nella preghiera, e per

Per segnalazione di grazie ricevute scrivere
Vicario Generile - Curia Arcivescovile
C.so Martiri della Libertà, 77 44121 Ferrara
Per iscriversi all'Associazione -quota € 18
sul c.c.p n" 7A775511 intestato a
"Associaziorre sr M.Veronica
del SS.mo Sactamento"

iîo: www.suo rv erontc(' "arg

