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La Rete di Teresa 
News-letter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XL – aprile-maggio 2019) 
 

 

Care amiche e cari amici, 
 

la redazione di questo numero della news-letter viene conclusa in occasione di un giorno 
particolare e veramente speciale per la Congregazione delle nostre amiche Piccole Suore: quello 

in cui ad Alessandria si è festeggiata la Madonna della Salve, clementissima Patrona della Città. 

Nel porre sotto il suo sguardo materno i nostri gruppi e le attività che, come Laici, cerchiamo di 
svolgere seguendo il carisma della Beata madre Teresa Michel, precisiamo che l’articolazione 
della presente “Rete di Teresa” (la n. 40... non sembra... ma non era così scontato giungere a 
questo piccolo, ma significativo traguardo quando si è iniziata l’avventura della news-letter...) 
è così declinata: 

▪ la I sezione è dedicata è dedicata a mettere in luce le iniziative dei gruppi che ci hanno fatto 
pervenire informazioni nel corso di quest’ultimo periodo; 

▪ la II sezione (“ponte di risonanze”) è riferita alla proposta di un nuovo stralcio di una lettera 
di madre Michel per offrire, di puntata in puntata, uno spunto di riflessione e meditazione e 
per arricchire sempre di più la conoscenza e consapevolezza di tutti noi circa la “grandezza” 
carismatica di Teresa Michel; 

▪ la III sezione è dedicata a presentare una traccia di preghiera per vivere il presente mese di 
maggio con una speciale devozione a Maria, la madre di Gesù. Ringraziamo nuovamente  
Sr. Ortensia (responsabile delle nostre Aggregazioni Laicali) per la preziosa collaborazione 
nel fornire questi spunti di preghiera. 

Buona lettura a tutti! 

 
 

------------------------------------- 

I SEZIONE 

Le attività dei gruppi “Amici di Madre Michel” 
 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (email di Manuela) 
 

Ciao Guido,  
 
mi scuso per il ritardo, spero che tu e tutti gli amici di Teresa abbiate passato delle buone feste! 
Vi volevo aggiornare sulle tante cose che stiamo facendo a scuola. 
Due mesi fa abbiamo iniziato una raccolta di farmaci da donare ad un orfanotrofio del Ghana; 
pochi giorni fa i volontari si sono recati nella nostra scuola per raccogliere tutto il ricavato; oltre 
ai farmaci ogni sezione ha preparato dei disegni da regalare ai bambini! 
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A scuola c’era molto entusiasmo ed emozione, ma la parte più emozionante è stata sicuramente 
quando Luigi, il volontario che ha raggiunto il Ghana, ci ha fatto una videochiamata dal 
villaggio di Dodowa così abbiamo potuto vedere e salutare i bambini dell' orfanotrofio!  
È stata un esperienza davvero emozionante e ricca di gioia: i nostri bambini erano al settimo 
cielo e anche i bambini ghanesi!  È nata davvero una bellissima collaborazione che va al di là 
della donazione!  
Quest’anno le feste pasquali si sono legate al ponte del 25 aprile così siamo stati tutti a casa per 

10 giorni! 
Adesso che è maggio 
stiamo preparando con i 
bambini i pensierini 
per  Mamma Maria visto 
che questo è il suo mese. 
Stiamo inoltre 
preparando la festa della 
mamma che si terrà 
venerdì prossimo e la 
recita dei bambini uscenti 
che si terrà a fine maggio. 
Per adesso ti saluto e ti 
chiedo di perdonarmi se 
in questo periodo ti ho 
scritto poco. Un grande 
abbraccio a tutti! Viva 
Gesù! 
 

Manuela (02.05.2019) 

 
 

 

 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Villa del Bosco (BI) (whatsapp di Jesica) 
 

Come ogni anno si avvicina la Festa della mamma e il Gruppo Amici di Madre Michel vi aspetta 
numerosi per poter donare un fiore per un sorriso. 

Questi gli appuntamenti programmati per il mese di maggio: 
 

▪ Martedì 7 a Gattinara durante tutta la 
mattinata 

▪ Mercoledì 8 a Prato Sesia piazza Mercato 
durante tutta la mattinata 

▪ sempre Mercoledì a Cossato Piazza Mercato 
▪ Giovedì 9 a Roasio in Piazza 
▪ Sabato 11 a Romagnano Sesia durante il 

mercato settimanale 
▪ Domenica 12 sempre a Romagnano Sesia 

davanti alla Parrocchia dalle ore 8:00 alle 
12:00  

 

Fate girare il più possibile e grazie di cuore! 
 

Jesica (01.05.2019) 
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Gruppo “Casa madre Teresa Michel” di Frascaro (email di Giovanna)  
 

Gentilissimo Guido, 
 
martedì 5 marzo con una festa, abbiamo dato l’arrivederci a Sr. Mery (a seguito del suo 
trasferimento) e il benvenuto a Sr. Celine. È stata celebrata una messa ed è stato letto ciò che ti 
riporto qui sotto. Ci siamo commosse tutte, ma il nostro affetto e il nostro “grazie” 
accompagneranno Sr. Mery nel suo ritorno in terra d’origine. 
 

 
 
Cara Sr Mery, 
 

presto prenderai  l’aereo che ti porterà nella tua terra d’origine: è giusto così... è la tua 
vita religiosa... Ma a noi mancherai tantissimo. Ci mancherà la tua voce quando canti, ci 
mancherai al mattino quando è ora di imboccare e quando si organizza il lavoro al piano. 
Ma ancora di più... la tua risata alle battute di alcune nonne! Queste sono parole molto 
semplici, ma sincere. Parole che vorrebbe dire ognuna di noi ed io sono qui semplicemente 
a dirle per tutte. Tutte vogliamo ringraziarti  per ciò che sei  stata,  per quello che hai fatto 
e che hai dato. Scusaci se a volte ci sono state delle incomprensioni, ma siamo tutti essere 
umani, ognuno con i propri pregi e difetti. Ti esprimiamo, per quanto ci è possibile, tutto 
il nostro affetto e tutta la nostra riconoscenza e gratitudine. 
Ricordaci nelle tue preghiere e noi ci ricorderemo di te nelle nostre. Vorremo dirti di 
tornare a trovarci, ma per ora ti auguriamo tante cose belle e un buon viaggio. 
 

TI  VOGLIAMO BENE, SR. MERY, E... VIVA GESU'! 
 

Un abbraccio dal gruppo di Frascaro e grazie sempre di tutto. 
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Giovanna (07.03.2019) 

 

 

Gruppo “Fraternità Nuova” dell’Ist. Divina Provvidenza di Alessandria (email di Oriana) 
 

Ciao Guido, 
 

ecco, come promesso, l’articolo del Saggio delle Ragazze e con un po’ di pazienza scriveremo 
anche quello di Carnevale. Grazie come sempre della tua collaborazione. 
 

Tutto è possibile  
Come ogni anno, sabato 2 marzo a.t., noi Ragazze dell’Istituto abbiamo presentato il 
nostro consueto appuntamento del saggio. 
Il piccolo palcoscenico ha visto un susseguirsi di esibizioni proponendo un viaggio nella 
storia della televisione rievocando con un revival degli anni sessanta alcune rivisitazioni 
di balletti e canzoni che hanno accompagnato gli anni della nostra gioventù. 
Noi, a seconda delle capacità e possibilità ci mettiamo in gioco attraverso numerose 
proposte per dare il meglio di noi  e per far capire alla gente che sappiamo portare un 
proprio contributo per sconfiggere i molti pregiudizi ancora presenti. 
 

 
 
Il saggio per noi è una grande soddisfazione perché ci rende attive e piene di vita, ci 
emozioniamo ogni volta che saliamo quei due piccoli ma importantissimi gradini che per 
molte di noi rappresentano una barriera enorme ma, che con la collaborazione e gli aiuti 
di certe persone (suora, educatrici, personale e tutti coloro che ci aiutano) possiamo 
superare le nostre paure.  
Quindi, quando siamo lì riusciamo e offriamo i nostri talenti, sapendo che qualcuno crede 
sempre in noi e ci stimola e ci incoraggia a continuare. 
Ogni volta, oltre alle divertenti e numerose interpretazioni il nostro obiettivo è quello di 
dare un messaggio di amore, di serenità, di allegria che possa entrare nei cuori degli 
spettatori che sorpresi partecipano alla nostra particolare rappresentazione.  
Quest’anno, il nostro spettacolo è stato più divertente, più concreto, più significativo, più 
rappresentativo; poiché come sempre noi abbiamo dato il massimo di noi e abbiamo 
regalato un messaggio di unicità, serenità e di sana e pura felicità attraverso anche il 
ricordo della Fondatrice interpretata più volte nelle numerose performances.  
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Ringraziamo per tanto il nostro staff al completo: Superiora Sr. Natalia, Sr. Reena, Sr. 
Maret, Angela, Anna, Elena, Elisabetta, Giovanna, Margherita, Oriana, Paola e Tamara 
che ogni anno condivide questo bellissimo momento. Ringraziamo inoltre le nostre amiche 
Daniela Scavio, (insegnante di pianoforte all’istituto comprensivo di Ovada) e anche 
Giusy Polito, (insegnante di flauto all’Istituto comprensivo Straneo sezione musicale) che 
hanno accompagnato musicalmente il nostro spettacolo.Inoltre, ringraziamo il nostro 
caro amico Piero che da qualche anno si presta a presentare con  Teresa i panni di un 
sempre attuale conduttore e che ama sempre  questa nostra casa e va incontro ai vari 
bisogni volendo bene a noi Tesori di Madre Michel. Infine, ringraziamo il signor Carlo 
che si rende disponibile ad effettuare le riprese e  il numeroso pubblico che tutti gli anni 
riempie il nostro salone acclamandoci con entusiasmo. 

Le Ragazze   
Oriana e lo Staff di San Tommaso (07/03/2019) 
 

 

Ciao,  
 

ecco come promesso l’articolo della festa di Carnevale e due foto. Grazie della tua disponibilità. 
A presto. 

CARNEVALE ALLA GRANDE ALLA MICHEL 
 

Sempre festa alla Michel. Martedì, 
5 marzo abbiamo festeggiato il 
carnevale e quest’anno in maniera 
diversa perché abbiamo rifatto 
alcuni numeri del nostro saggio coi 
costumi di carnevale per dare  alle 
ospiti della casa un po’ di felicità, 
dando la possibilità di vederci in 
quanto sabato pomeriggio durante 
lo spettacolo non è stato possibile. 
Oltre a questo abbiamo proposto 
musica, balli e filmati inoltre 
c’erano le pentolacce, confezionate 
appositamente dalle nonne con le 
animatrici per la colorare ancora di 
più la festa.  

Ci siamo divertite tanto, ma 
anche le nonne hanno applaudito 
il nostro piccolo dono. 
Carnevale rimane sempre una 
allegra giornata dove tutti  
possono indossare i vari costumi 
e sentirci contente, più sollevate 
da quello che viviamo di solito.  
Inoltre, la festa rappresenta un 
momento per incontrare 
persone, come dicono M. Grazia 
e Betty  che in quel pomeriggio 
hanno ricevuto la visita delle 
loro amiche.  
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Per tutte comunque, è stato un pomeriggio felice, divertente e pieno armonia 
concludendosi con una gustosa merenda.  
Alla Michel in compagnia si festeggia con gran simpatia e allegria! 

Le Ragazze   
Oriana (11/03/2019) 

Gruppo “Piccole Suore di Casa Madre” di Alessandria (email di Sr. Ortensia) 
 

Carissimo Guido, 
 

il mio desiderio di mandarti queste foto è semplicemente per valorizzare le Suore della mia 
comunità che essendo impossibilitate di svolgere un servizio concreto offrono il loro prezioso 
contributo sostenendo le attività sia delle Consorelle sia dei Laici offrendo a Dio ogni giorno 
preghiere e sofferenze fisiche che spirituali. Credo sia un modo bello per farle sentire ancora 
parte viva delle nostre opere.  Grazie di cuore e un caro saluto. 
 

 
 

Laudato sii o mio Signore...  
nel giardino di Casa Madre. Anche la natura ci invita a lodare e ringraziare il Signore per ogni suo dono 

 

 
 

Com'è bello Signore stare insieme: nella gioia fraterna ci sosteniamo e insieme preghiamo e offriamo... 
 

Sr. Ortensia (10/05/2019) 
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Carissimo Guido, 
 

ti mando il breve annuncio della dipartita al cielo della nostra carissima Consorella Sr. Riccarda 
Leone. Domani ( n.d.r. lunedì 13 maggio) alle h 9,00 ci sarà il funerale... una preghiera.  
Grazie di cuore per la tua valida collaborazione.  

    

Venerdì 10 maggio alle  ore 13,30 Sr. Riccarda (Rosalia) 
Leone è tornata nella Casa del Padre: lo annunciano le 
Piccole Suore della Divina Provvidenza di Madre Michel. 
Religiosa umile, semplice, lascia un grande esempio di 
gioiosa e generosa  donazione a Dio nel servizio dei  piccoli, 
dei sofferenti., e ci sprona ad essere nel mondo di oggi una 
profezia della tenerezza e della misericordia di Dio Padre. 
Ringraziamo il Signore per il dono di questa sorella e 
offriamo con gratitudine la preghiera di suffragio.  
Grazie Sr. Riccarda del bene che hai seminato nel passaggio 
su questa terra: continua ad aiutarci ora che sei in cielo 
accanto alla nostra amata Fondatrice. 
 

  
Sr. Ortensia (12/05/2019) 
 

 

 
 
 

II SEZIONE 

Il “ponte di risonanze” dagli scritti di madre Teresa Michel 

Per questo numero della news-letter si è scelto lo stralcio di una lettera (la n. 6, pag. 12) scritta 
dalla Beata madre Teresa Michel a Santa Casa/Queluz di Minas il 9 febbraio 1907 e firmata 
“Madre Suor Maria Antonietta”. 
 

Lettera 6 (pag. 12) 
W.G.M.G. 

Santa Casa/Queluz di Minas il 9/2/1907 
 

Mia carissima Suor Teresa 
[...]  

 

Se il Signore si è voluto servire di noi più cattive per dar vita a questa Congregazione, 
noi non dobbiamo che umiliarci e assecondare lo Spirito del Signore che spira dove vuole, 
e metterci con tutta la buona volontà e con forza a seguire senza rispetto umano le sue 
divine ispirazioni.  
Già troppo tempo si è perduto, ed ora dobbiamo con tutto l’ardore procurare di avanzarci 
ed operare e non più rimanere inerti e timorosi lasciandoci sopraffare dal nemico.  
Il Signore sia proprio nei nostri cuori, e si degni di manifestarci la sua volontà e darci la 
grazia di poterla eseguire sempre.  
Coraggio dunque, e preghiamo reciprocamente perché ci benedica e ci assista. 
 

Madre Suor Maria Antonietta del S.C. 
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Gli elementi che colpiscono – tra i tanti presenti in questo stralcio – sono i seguenti: 

▪  “Metterci con tutta la buona volontà e con forza a seguire le Divine ispirazioni”: le 
Divine ispirazioni non possiamo dire che manchino nella nostra vita. La differenza tra le 
persone sante (come madre Teresa Michele) e noi è che loro non solo riuscivano a “captarle” 

e comprenderle, ma soprattutto a “seguirle”. Non solo: la 
nostra Beata ci sottolinea anche l’approccio che 
dovremmo avere ossia “mettendoci tutta (non parziale... 
tutta intera) la buona volontà e facendo tutto questo con 
“forza”, con entusiasmo, con passione e generosità; 

▪ “Il Signore sia proprio nei nostri cuori”: non basta 
il pensiero, non basta l’aspetto intellettuale o, forzando un 

po’ il discorso, la teologia per seguire Gesù. La Beata 
Teresa Michel lo ricorda in continuazione, con i propri 
scritti e soprattutto con la propria vita: serve sentire il 
Signore nel nostro cuore e dobbiamo fare tutto per 
cercarlo: innanzitutto nel nostro cuore e nel centro degli 
affetti a cui teniamo di più. Solo così potremo dargli 
“soddisfazione” ed essere veramente riconosciuti come 
sorelle e fratelli di Gesù; 

▪ “Preghiamo reciprocamente...”: che bella questa 
sottolineatura! Per quanto sia preziosa e importante non può bastare la preghiera personale, 
individuale e “solitaria”. L’efficacia della preghiera sta nel farla diventare veicolo di un gioco 
d’insieme, di una reciprocità profonda, di un approccio incessantemente orientato al sentirci 
un “noi” al cospetto di Dio e di riconoscere che l’incipit della preghiera più importante 
insegnata da Gesù, ossia il “Padre Nostro” ha senso proprio perché nessuno si deve sentire 
escluso o privilegiato dal Padre che è di tutti noi: ieri, oggi e per sempre. 

 

 

 

III SEZIONE 
 

Traccia per incontro di preghiera mariana nel mese di maggio 

secondo il carisma della beata Teresa Michel 

 

 

Canto: Giovane Donna 
 

Guida:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Ti salutiamo  o  Maria, piena di grazia, il Signore  è  con  te. 
 
Tutti: Ti lodiamo figlia prediletta del Padre, Ti benediciamo, Madre del 
Verbo divino e dimora dello Spirito Santo, Ti invochiamo, Madre della 
Chiesa e Madre nostra.Ti veneriamo, mediatrice di tutte le grazie, Ti 
contempliamo immagine compiuta delle speranze dell'umanità. 
 

Guida: Come “Amici di Madre Michel” vogliamo pregare la Vergine Maria, affinché possa 
guidarci nel nostro cammino. Guardiamo lei per vivere la nostra fede e chiediamole di renderci 
veri figli del suo Figlio. In questo momento di preghiera, con l’atteggiamento e la disponibilità 
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del cuore, disponiamoci al silenzio, alla preghiera ed alla meditazione per accogliere, come 
Maria, il Signore Gesù nella nostra vita ed a lei che è madre vogliamo affidare la nostra vita, le 
nostre famiglie con le gioie ed i suoi dolori. 
 

Preghiera: Saluto alla Vergine Maria 
 

Tutti:  Ti saluto, Signora santa, regina santissima, Madre di Dio, Maria, che sempre sei Vergine, 
eletta dal santissimo Padre celeste e da Lui, col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo 
Paraclito, consacrata. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.Ti saluto suo palazzo. 
Ti saluto sua tenda. Ti saluto sua casa. Ti saluto suo vestimento. Ti saluto sua ancella. Ti saluto 
sua Madre. 
 

Lettore : Dal Vangelo secondo Luca 
26Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te». 29A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». 34Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco 
uomo». 35Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 36Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che tutti dicevano sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 
 

Qualche istante di riflessione personale – poi Canto: Come Maria 
 

Preghiera di Affidamento a Maria 
 

Guida: Santa Maria, maestra del cammino, Tu hai conosciuto la strada misteriosa di un annuncio 
che ha cambiato il senso della Storia e della vita di ogni uomo. 
Tutti:  Ave Maria 
 

Tu hai sperimentato la fretta gioiosa di chi corre per condividere la bellezza della vita nascente. 
Tu hai vissuto la fatica del viaggio in terre lontane e consumato i tuoi sandali nella polvere di 
vie senza accoglienza e senza amore. 

Ave Maria 
 

Crea in noi un cuore accogliente capace di vivere con serena disponibilità le “obbedienze” che 
la vita ci chiede per essere in famiglia e nel mondo un timido riflesso della tua presenza 
Ave Maria 
 

Tu hai accompagnato i primi passi di tuo figlio, nostro Dio e nostra speranza, nelle strade 
familiari di Nazareth, nelle strade difficili di Galilea, nella via dolorosa della croce. 

Ave Maria 
 

Aiutaci ad essere per i nostri figli una presenza sicura che sa donare affetto e sa guidare con 
dolce fermezza sulle strade della verità e della giustizia, del dono di se e del servizio  
Ave Maria 
 

Maria, a Te affidiamo la nostra strada , quella dei nostri figli e delle nostre famiglie, del nostro 
gruppo: concedi a ciascuno di noi di crescere nella Fede e insegnaci a camminare con gioia 
seguendo le orme di Tuo Figlio.  
Amen 
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Riflessione da “Alla scuola di Madre Michel” 
 

La Madre di Dio e degli uomini accolse le tenere suppliche di Madre Teresa  Michel durante le 
ore più buie e oscure della sua vita. Soleva chiamarla Fondatrice dell’Opera. 
A Lei affidò, in momenti di ansia, i passi trepidi della Congregazione. 
Da lei con cuore di figlia, tutto attese e ottenne per un più crescente e solido affermarsi delle 
finalità e degli scopi intesi e perseguiti in lunghi anni di fatiche, di speranze, di prove. 
Madre Michel volle che la Madonna fosse la gioia, la consolazione di tutte le anime donate dal 
Signore alla piccola Opera. Tutti e sempre esortava a porsi sotto il suo manto materno e 
protettore. 
 
Guida:  ripetiamo insieme: Madonna della Salve  prega per noi 
Tutti: Madonna della Salve  prega per noi 
 

Maria di Cana, ti offriamo l'entusiasmo delle giovani famiglie. Tu sei presente, attenta come alle 

nozze nel villaggio, discreta servitrice dell'amore umano e della tenerezza del tuo Figlio. 

Madonna della Salve prega per noi 
Maria di tutti i giorni, ti offriamo le nostre giornate ordinarie, le offriamo a te che hai visto 

sbocciare lo Straordinario in un giorno della tua vita ordinaria... Tu sei presente, silenziosa e 

operosa, compagna delle nostre gioie e delle nostre miserie, fino al giorno e all'ora della Luce. 

Madonna della Salve prega per noi 
Maria del Calvario, ti offriamo la sofferenza e la ribellione, il grido e il pianto delle nostre piccole 

storie di uomini. Esse si ricollegano alla Storia del Figlio tuo, alla meravigliosa storia dell'amore 

del Padre. Tu sei presente nell'ora delle tenebre, in piedi, forte, sofferente e misericordiosa. 

Madonna della Salve prega per noi 
 

Maria del Cenacolo, ti offriamo la gioia della nostra fede, le domeniche piene di sole della 

Pasqua, celebrata nelle nostre comunità. Tu sei presente esultante e stupenda, eternamente 

giovane della giovinezza dello Spirito, in eterno regina e madre della chiesa di tuo Figlio. 

Madonna della Salve prega per noi 
Maria del paradiso, ti offriamo le nostre strade rumorose e i nostri passi esitanti, le nostre 

incertezze e le nostre esitazioni di pellegrini riottosi. Tu sei di fronte a noi, nostra Signora della 

strada, leggera e graziosa, circonfusa per sempre dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. 

Madonna della Salve prega per noi 
 

Segno 
  

Guida: (Viene consegnato alla Madonna un Rosario simbolo della nostra affezione a Maria fondatrice 
dell’opera. Un componente del gruppo  porta il segno e legge): 
 

Padre aiutami ad avere la fede di Maria, ad essere come Maria per tutti, colei che attende senza 

stancarsi, che ascolta senza fatica, che accoglie con bontà, che dà con amore. Colei che si è sempre 

certi di trovare quando se ne ha bisogno. 

Aiutami ad essere presenza sicura a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera; ad offrire un' 

amicizia riposante, che arricchisce con Te e per Te; aiutami ad irradiare una pace gioiosa: la Tua 

pace, Signore. 

Il Tuo pensiero non mi abbandoni perché io possa rimanere nella Tua verità e non venir meno 

alla Tua legge d’amore. E così, come Maria, senza compiere opere straordinarie, senza 
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vanagloria, che io possa aiutare a sentirti più vicino perché la mia anima Ti accoglie ad ogni 

istante.  

Amen 

Padre Nostro --- Ave Maria 

 

Guida: Dio, che ha preparato Maria come degna dimora del suo Figlio. ci dia un cuore attento e 

vigilante per ascoltare la sua voce. 

Tutti: Amen 
 

Guida: Cristo, che ha avuto sua Madre prima tra i suoi discepoli, sia il nostro Maestro. 

Tutti: Amen 
 

Guida: Lo Spirito Santo, che ha liberato Maria da ogni radice di peccato, ci renda forti nella lotta 

contro il maligno. 

Tutti: Amen. Andiamo in pace. 
 

Canto finale: Magnificat 
 
 
 
 
 

---------------------------- 

Un cordiale saluto a tutti! 
 
Alessandria, 12.05.2019 (Festa della Madonna della Salve) 
 

Guido Astori 
 (referente coordinamento Gruppi laicali) 
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