ACCENDI UNA LUCE

UNA LUCE PER AMICA
Guardo con affetto il fratello
che cela un dolore

RENDI PROFUMATA
E LUMINOSA LA VITA

Regalo un sorriso gioioso ai
bambini, ai poveri e a tutti
coloro che soffrono e che
avvicino

Saluto cordialmente
e affabilmente i poveri
e gli umili
Parlo con dolcezza
Elogio il fratello
che opera il bene
Comunico la mia gioia
di vivere nell'ambiente
in cui lavoro
Rendo un servizio
a chi ne ha bisogno

Stringo cordialmente la mano
al fratello che è nella
tristezza
Dono al fratello che ne ha
bisogno non solo le cure
materiali ma anche il mio
cuore pronto ad amare e
accogliere

Prego e mi abbandono con
fiducia nelle mani di Dio
Provvidenza
Mi impegno ad essere
“l'espressione della bontà
di Dio”
Riconosco umilmente
i miei limiti
Spargo gli aromi: “grazie,
prego, scusa”
Perdono sempre,
con generosità

FINALITÀ
Vivere nel proprio stato di
vita lo spirito di madre Teresa
Michel: abbandono in Dio,
nel servizio dei fratelli
più bisognosi

IMPEGNI
Ogni gruppo si riunisce ogni
mese per preghiera,
adorazione e momenti di
formazione
Una volta all'anno si
riuniscono i rappresentanti o
responsabili dei gruppi per la
programmazione annuale
Una volta all'anno si
riuniscono i vari gruppi per
condividere le esperienze e
verificare
il cammino fatto
Con creatività, ogni gruppo
programma iniziative per dare
un contributo concreto ai
poveri della Congregazione

PROMESSA
(da rinnovarsi ogni anno
e per i nuovi aderenti)

VADEMECUM

Docili al tuo invito,
siamo qui, o Signore,
dinnanzi a Te
per rinnovare il nostro impegno
di vivere secondo il carisma
di madre Teresa Grillo Michel.

AGGREGAZIONI LAICALI
ITALIANE
di

“Fraternità Nuova”
secondo lo spirito di

MADRE TERESA MICHEL

Con lei Ti diciamo:
«Prendi le nostre mani e falle

dispensatrici delle tue elemosine,
i nostri piedi onde non abbiano a
fermarsi sulla via del sacrificio,
le nostre labbra affinché lascino
cadere sui cuori parole allegre
che ricreino l'afflitto, sorrisi
amorosi che sollevino gli infermi».
La Vergine Santissima ci aiuti,
ci sostenga e ci animi
nel nostro umile, generoso
quotidiano servizio ai fratelli.
Amen

AMATE...AMATE...AMATE

_________________________________

(Madre Teresa Michel)

Info: www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it

SVEGLIATE IL MONDO
(Papa Francesco)

