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

DIO RE DELL'UNIVERSO
E' uscito alle stampe in questi giorni il libretto: " Venga
il tuo Regno" che completa la raccolta dei pensieri di suor
Veronica relativi alla preghiera del Padre nostro.
Vi riportiamo di seguito alcuni brani
tratti dall'introduzione di mons. Ivano
Casaroli (Assistente spirituale dell'Associazione).
Dio è re della terra e l'ha affidata
all'uomo perché la coltivi e la
custodisca. Il nostro rapporto con
Dio è così orientato in termini di
alleanza e le nostre relazioni
interpersonali in termini di
custodia. Custodia reciproca
nell'alleanza reciproca ...
Nell'invocazione: "Venga il tuo
Regno" è insita una chiamata
all'obbedienza e quindi alla
corresponsabilità, perché al dono del regno si
risponde con la lode e il ringraziamento ... Se da
una parte Dio regna incondizionatamente e fin
da principio l'intera creazione, dall'altra regna
quando l'uomo si lascia conquistare dalla sua bontà
e dal suo Amore totale.
L'onnipotenza divina si manifesta nella
Misericordia che porta a maturazione la vita eterna
negli eletti e risparmia la gramigna, che vive insieme
al seme buono della sua Parola ... Il cammino di
santità è principalmente la vita di Dio in noi, e la
nostra adesione personale e libera, di accoglienza
dell'agire dello Spirito in noi. Questa venuta della
Grazia è sovente segnata da consolazioni e da

prove.
Suor Veronica ha vissuto tutta la vita nascosta
nel Monastero delle Cappuccine di corso Giovecca
con un unico pensiero: fare
spazio nella sua vita - nel cuore
e nelle azioni - all'azione dello
Spirito, perché Gesù regnasse in
lei: "rinunciare a tutto ... perderci
... per ritrovarci in Lui, per
sempre. Studiamoci da parte
nostra, a seguire i movimenti
della Grazia, non ascoltando in
nulla il nostro spirito". Un
cammino accompagnato da
molte consolazioni interiori e da
molte sofferenze, accolte come
purificazione di ciò che in lei vi
era "di terrestre", perché tutto si "trasformasse
in Lui".
Gesù l'ha accompagnata in questo lungo cammino
sul Calvario e lei non si è lasciata trascinare, ma
si è offerta quale vittima per la conversione degli
uomini. In una pagina del diario del 1926, ormai
sulla strada della perfetta consacrazione, riceve
da Gesù queste parole: "Se tu saprai
continuamente morire a te stessa, alla tua volontà,
e sarai continuamente abbandonata a fare quello
che Io voglio fare di te ... attirerai a me tante
anime". Portare le anime a Gesù, è la grande
missione di ogni battezzato e per questo, si invoca
ogni giorno: "Venga il tuo Regno".
Ivano Casaroli
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Molti amici ci hanno chiesto di trascrivere
la preghiera ri portata sul santino di suor M.
Veronica.
Volentieri, la ri portiamo di seguito.

Santissima Trinità
Ti ringraziamo per i doni
che hai concesso a suor Veronica,
per le ricchezze che hai nascoste
nel suo cuore
e per l’esempio ammirevole
di unione con te e di carità operosa.
Ti preghiamo,
se questa è la tua volontà,
di glorificarla anche qui in terra
concedendoci, per sua intercessione,
la grazia che con tanta fiducia imploriamo.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria
Imprimatur: Fe 20 dic. 1968 -Vicario Generale – mons. Camillo
Bedeschi
Associazione suor M. Veronica del SS. Sacramento
via Cosmè Tura,18 - 44121 Ferrara

Suor Maria Veronica scrive ...
Buona Figliola,
dilati l'anima sua ad una stima sconfinata della bontà
divina, si getti in essa con perfetto abbandono amoroso,
e chieda senza esitare, la Grazia di un Amore che la
trasformi nel volere divino, che consumi tutte le sue
angustie e miserie e la rivesta a nuovo!
Gesù la chiama a farsi santa ... e l'aiuterà a raggiungervi,
ne sono certa ...
Preghi che io pure, possa riuscire ad accontententare
Gesù.
***
Dio è amore, solo amore, sempre amore, anche
quando ci fa piangere ...
Accettiamo i misteriosi disegni di Dio anche se la
ragione umana si smarrisce, perché sono volere di
perfetto amore.
Aderiamo ai misteriosi disegni di Dio, certi che Egli
ci ama e quando il pericolo è più forte, più forte è il
suo braccio.

La devozione vera non consiste nei sentimenti
teneri ed affettuosi, ma nella prontezza della volontà
nell'eseguire la legge di Dio e i nostri doveri; a
combattere i nemici del nostro Bene, specie l'amor
proprio; a sostenere i sacrifici della virtù, a portare
insomma, la propria croce dietro lo Sposo divino.
Le gioie sensibili dell'orazione, vengono e vanno
rapidamente, e guai ad attaccarvisi il cuore, possono
succedere delle disillusioni amare e l'anima può anche
cadere nell'avvilimento!
***
Cara Figliola,
Dio solo e il totale abbandono fra le sue braccia!
Ecco la maniera di ascendere e di progredire ogni
giorno senza arrestare.
Il dolcissimo Cuore di Gesù, sia sempre con lei, nell'ora
del dolore e dell'assenza di gioia e di serenità!
Sforziamoci seriamente a divenire sante, per poter dire
con verità che amiamo davvero Dio: perché l'amore
fiducioso è la base e il sostegno della santificazione.
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GESU', SORGENTE INSAURIBILE
Vi riportiamo di seguito alcuni brani dell'omelia di
Papa Francesco del 5 maggio 2013.
"... la fede cristiana è tutta incentrata sul rapporto
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Chi ama
il Signore Gesù accoglie in sé Lui e il Padre e
grazie allo Spirito Santo accoglie nel proprio cuore
e nella propria vita il Vangelo.
Qui ci è indicato il centro da cui
tutto deve partire e a cui tutto
deve condurre: amare Dio,
essere discepoli di Cristo
vivendo il Vangelo.
Benedetto XVI, rivolgendosi a
voi, ha usato questa parola:
evangelicità. Attingete sempre
a Cristo, sorgente inesauribile,
rafforzate la vostra fede,
curando la formazione spirituale,
la preghiera personale e
comunitaria, la liturgia ...
essenziale credere in Gesù
Cristo morto e risorto per i nostri peccati, e amarsi
come Lui ci ha amati. Ricordando che nel primo
concilio le difficoltà furono superate non al di fuori,
ma nella Chiesa, Benedetto XVI, introduce una
seconda parola: l'ecclesialità ...
Siate una presenza attiva nella comuntà come
cellule vive, pietre viventi. E' bello questo! Una
modalità legittima di vivere la fede, un modo di
sentirsi parte della Chiesa. Amate la Chiesa!
Lasciatevi guidare da essa! Nelle parrocchie, nelle
diocesi, siate un vero polmone di fede e di vita
cristiana, un'aria fresca! ... Vorrei aggiungere una
terza parola che vi deve caratterizzare:
missionarietà. Voi avete una missione specifica
e importante, che è quella di tenere vivo il rapporto

tra la fede e le culture dei popoli a cui appartenete.
Quando manifestate la profonda devozione per la
Vergine Maria, voi indicate la più alta realizzazione
dell'esistenza cristiana, Colei che per la sua fede
e la sua obbedienza alla volontà di Dio, come pure
per la sua meditazione della Parola e delle azioni
di Gesù, è la discepola
perfetta del Signore (cfr
Lumen Gentium, 53) ...
Siate anche voi veri
evangelizzatori! Le vostre
iniziative siano dei ponti
delle vie per portare a
Cristo, per camminare con
Lui. E in questo spirito
siate sempre attenti alla
Carità.
Siate
missionari
dell'amore e della
tenerezza di Dio! Siate
missionari
della
misericordia di Dio, che sempre ci perdona, sempre
ci aspetta, ci ama tanto!
Evangelicità, ecclesialità, missionarietà. Tre parole!
Non dimenticarle!
Chiediamo al Signore che orienti sempre la nostra
mente e il nostro cuore verso di Lui, come pietre
vive della Chiesa, perché ogni nostra attività, tutta
la nostra vita cristiana sia una testimonianza
luminosa della sua misericordia e del suo amore.
E così cammineremo verso la meta del nostro
pellegrinaggio terreno, verso quel santuario tanto
bello, la Gerusalemme del Cielo. Là non c'è più
alcun tempio: Dio stesso e l'Agnello sono il suo
tempio; e la luce del sole e della luna cedono il
posto alla gloria dell'Altissimo. Così sia."

roappuntamentirosappuntamentiprossimiappuntamenti prossimi appuntamenti prossi

Chiesa del Corpus Domini -Via Campofranco, 1 - Ferrara
Giovedì, 8 agosto
Domenica, 8 settembre
S. Messa ore 18
prima della S.Messa recita del rosario
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PENSIERI A SUOR VERONICA
Pensieri scelti tra gli scritti sul libro a disposizione dei fedeli
e i messaggi pervenuti via internet.
Chiedo alla buonissima suor Veronica di concedermi
la guarigione e di far star sempre bene e unita la mia
famiglia.

Cara suor Veronica, per intercessione tua, chiedo di unirti
alla mia preghiera presso la nostra santa e buona Madre
affinchè le mie sorelle possano ricevere il dono della
maternità.
Con fiducia e devozione.
[segue alla precedente]

Con il cuore traboccante di gioia vi annuncio che le mie
sorelle aspettano un bambino! Vi ringrazio per la vostra
preghiera con tutto il cuore!!! E ringrazio la nostra
cara Mamma del Cielo che non ci lascia mai soli e ci
tiene sempre per mano!
Domattina alla Messa vi ricorderò nelle mie preghiere.
Unite nell'Amore di Dio, vi abbraccio.
Grazie per la mia famiglia, per il marito e per il figlio.
Grazie ti dico e ti dirò sempre.
Restami vicino in modo che io possa sempre allontanare
tutto ciò che non è gradito a Dio.
Ti voglio bene.

Carissima suor Veronica, aiutami ad avere tanta fede.
Grazie di cuore.
Suor Maria Veronica, io non ti conosco, ma confido in
te!
Ho bisogno, e per questo ti prego che tu interceda
per i bisogni della mia famiglia e in particolare per mia
figlia, per la sua salute, per la sua conversione, per
la sua vita. Aiutala, proteggila!
Sono afflitta, ma confido nel Signore Gesù e in Maria
Santissima ed ora anche in te, suor Veronica.

Suor Maria Veronica, prega per me, che Dio sia nel
mio cuore e mi diriga sempre con la sua benedizione.
Suor Veronica, ti prego di aiutare tutta la mia famiglia,
sostieni i giovani sfiduciati senza punto di riferimento,
perchè nel nostro e loro cuore ci siano sempre pace,
speranza e fede. Grazie.

Cara suor Veronica, ti affido un mio caro amico chè

possa trovare presto pace, serenità, equilibrio nel suo
cuore e nei suoi affetti.
Che io possa essere di aiuto per lui: quell'aiuto che lui si

aspetta da me.
Dammi la grazia della fede che cresca ogni giorno sempre
di più.
Aiutami, cara suor Veronica, a non perdere Gesù nel mio
cuore.Aiuta tutti i miei cari; io pregherò sempre per la
loro conversione.
Cara suor Veronica, non pensare che mi ricordi di te solo
nei momenti di bisogno!
Ringrazio Dio perchè ci ha fatto questo grande dono.
Se ritieni giusto, aiuta i miei ragazzi!
Ti voglio bene!

Cara suor Veronica ti ringrazio per la protezione
che prodighi alla mia piccola. Ti ringrazio anche
nei confronti di mia madre.
Ti chiedo di continuare a vegliare su tutti i miei cari, figli,
nipoti, e che fra di loro continui l'amore reciproco e
l'amicizia. Grazie dal profondo del cuore.
Grazie di cuore suor Maria Veronica per la grazia infinita
che sempre ci doni.. Ciao!

Cara suor Veronica,ti prego: un pensiero particolare
per chi tu sai!...Grazie!
Mi raccomando: ricordati di Tommy!

Ti chiedo l'intercessione per la persona che sai.
E' l'anno della Fede e aiutala ad affidarsi sempre al
Signore e a pensare che Lui le è sempre vicino.
Grazie.
Grazie,suor Veronica per le continue intercessioni e
ti chiedo ancora aiuto per i miei cari...ma so che lo
farai...come sempre!
Con riconoscenza!
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