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La rete di Teresa 
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XLVI – giugno-dicembre 2021) 
 

 

Care amiche e cari amici, 
 

nessuno ci avrebbe scommesso (forse), ma siamo giunti al 46° numero di questo news-letter 
che opportunamente abbiamo posto sotto la protezione della Beata Madre Teresa Michel 
intitolandola “La rete di Teresa”. 
Dal precedente numero, uscito a maggio, alcuni eventi vanno sicuramente registrati nella 
colonna delle “positività”, mentre altre situazioni confermano il percorso “tortuoso” che –  
soprattutto a causa del perdurare dell’emergenza pandemica – tutti noi (singoli e gruppi) 
stiamo continuando a fronteggiare. 
«L’importante è avere fede!» si potrebbe dire a questo proposito e altro monito non sembrerebbe 
più appropriato di questo: soprattutto considerando anche l’importante periodo liturgico di 
queste settimane che, con l’Avvento, ci invita a preparare nel nostro cuore il ricordo della 
venuta di Gesù. 
In un ideale arco che ci congiunge ai mesi scorsi, passando per il significativo momento in cui 
siamo riusciti a vivere il nostro XIV Incontro Plenario dei Gruppi laicali italiani – ad 
Alessandria, il 25 settembre, in occasione della Festa liturgica dell’anniversario della nascita di 
Madre Michel – proponiamo dunque all’attenzione dei nostri (numerosi) lettori questo nuovo 
numero che si articola nel seguente modo: 
 

§ la I sezione è incentrata sul fornire alcuni spunti relativi all’Incontro Plenario del 25 
settembre scorso, affinché l’eco delle riflessioni e degli utili stimoli continui ad irradiarsi nei 
gruppi, anche a beneficio di coloro che per varie ragioni non hanno potuto direttamente 
presenziare; 

§ la II sezione riguarda la recente “novità” rappresentata da un nuovo ulteriore canale di 
comunicazione introdotto a supporto de “La rete di Teresa”, ossia l’attivazione di un 
gruppo “whatsapp” per lo scambio frequente di messaggi tra i diversi gruppi italiani; 

§ la III sezione riporta alcune notizie che sono stati inviate alla Redazione della news-letter 
da parte di alcuni gruppi laicali e che ci narrano – in particolare, ma non solo – l’impegno e 
la dedizione vissuta nei mesi precedenti per ritornare a vivere il più possibile (e sempre in 
sicurezza) la dimensione della “normalità” nelle Case di Riposo della Congregazione delle 
nostre Piccole Suore;  

§ la IV sezione, nell’imminenza dello svolgimento del Capitolo Provinciale della 
Congregazione (e in preparazione di quello Generale), segnala con un testo di preghiera 
adottato dalle stesse Piccole Suore la possibilità di sintonizzarci anche come laici su questo 
importante obiettivo, chiedendo al Signore l’opportuna “illuminazione spirituale” affinché 
questo passaggio sia vissuto come un momento “significativo” per tutti noi: unica “famiglia 
michelina”.  

 

Buona lettura a tutti! 
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I sezione: “Cosa vuoi che io faccia per te?” - La domanda di Gesù al centro del XIV 
Incontro Plenario dei gruppi laicali “Amici di Madre Michel”  
 

Il periodico ritrovarci in occasione dell’anniversario della nascita di Madre Teresa Michel a 
settembre è uno degli elementi che tradizionalmente caratterizzano il nostro vivere la 
dimensione di gruppo: quella dei singoli gruppi “amici di Madre Michel” e quello del 
“gruppo-dei-gruppi”. 
Un’esperienza – quella degli incontri in plenaria – 
che anche quest’anno ci ha consentito di cogliere la 
bellezza di appartenere all’unica famiglia fondata da 
questa grande donna: formalmente “Beata” ma che 
tutti noi sentiamo e consideriamo pienamente 
“Santa” e ispiratrice della nostra vita spirituale e di 
servizio nei luoghi della nostra esistenza quotidiana. 
Se il perdurare dell’emergenza pandemica ci ha 
costretto a non poter programmare in primavera 
l’incontro con il quale insieme si era soliti definire e 
varare il progetto-programma annuale dei nostri 
gruppi italiani, ciò non ha impedito di pregare e 
lavorare – considerando le maggiori “possibilità di 
manovra” per spostarsi e ritrovarsi – per 
programmare il consueto incontro plenario di “fine 
estate” il 25 settembre, data anniversario importante 
della storia di Teresa Michel e della Congregazione 
delle Piccole Suore della Divina Provvidenza (e 
quindi “nostra” a tutto tondo). 
Rispetto all’impostazione dei precedenti analoghi 
incontri, l’idea per quest’anno è stata tuttavia diversa e, si potrebbe dire, più “sfidante”, fin 
dalla scelta del titolo. 
Cosa abbiamo inteso approfondire con questo obiettivo? Intanto che, rispetto agli anni scorsi, 
non è stato intenzionalmente previsto nessun “relatore” esterno; e poi che i veri 
“protagonisti/relatori” sono stati tutti i partecipanti all’incontro (in rappresentanza dei propri 
gruppi di appartenenza) che hanno avuto la possibilità di rivedere lo stesso modo di “essere e 
fare” gruppo, affinché sia sempre meglio corrispondente alle aspettative e al carisma 
michelino. 
In particolare, i gruppi – rappresentativi delle realtà di Roma, La Spezia, Villa del Bosco 
(Biella), Frascaro e Quargnento oltre ad Alessandria – hanno fatto il punto sul proprio 
impegno a servizio dei “più bisognosi” (per usare una espressione cara a Madre Michel), sia 
come Operatori e Operatrici, sia come Volontari, sia come “amici” in senso lato delle Piccole 
Suore presso le strutture della Congregazione. 
Un’analisi che non ha potuto non tener conto della complessità di questo anno pandemico, ma 
che proprio alla luce di tale periodo ha individuato alcuni punti programmatici importanti, 
strategici e innovativi. 
Accolti dalla Madre Provinciale, Sr. Natalina Rognoni, e insieme alla Responsabile per i gruppi 
laicali, Sr. Ortensia Vicini, i partecipanti hanno infatti ragionato alla luce del Vangelo di Marco 
(10, 46-52 da cui è tratto l’episodio di Bartimeo e la domanda che gli rivolge Gesù ossia “Cosa 
vuoi che io faccia per te?”) sulla opportunità di un “nuovo inizio” dopo la crisi pandemica, 
condividendo insieme il “come” rinnovarsi, sempre, con gioia, da veri amici di Madre Michel. 
Si sono poste le basi per affinare sempre di più l’essere persone e gruppi laicali in grado di 
testimoniare il carisma di servizio fondato sulle tre parole-chiave “Poveri”, “Preghiera”, 
“Provvidenza” e, al contempo, si è analizzata la “spendibilità” di quella domanda (“Cosa vuoi 
che io faccia per te?”) per illuminare sia il rapporto individuale con il Signore, sia quello 
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interpersonale e comunitario affinché le risposte crescano nell’attenzione ai bisogni “effettivi” 
(non presunti) del prossimo, dando il meglio di se stessi anche in questa dimensione, con la 
necessaria flessibilità di approccio, con l’esercizio di una santa intuizione, con il sorriso e per 
dare concretezza al valore della “vicinanza”, in ogni situazione di vita. 

Tra gli obiettivi programmatici per i 
prossimi mesi concordati a 
conclusione dell’incontro vanno 
registrati anche quelli di un 
maggior utilizzo dello strumento 
delle video-conferenze e dei canali 
social per tenersi aggiornati e, 
rischio pandemico permettendo, 
della stessa intensificazione degli 
incontri “in presenza” dello staff di 
coordinamento presso i singoli 
gruppi italiani. 
Al termine dell’incontro, il 
momento di preghiera che, come 
una risonanza, ha evidenziato le tre 
domande-chiave su cui continuare a 
riflettere durante i prossimi mesi: 

«Che cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51).  
E’ la domanda che Gesù ha posto a Bartimeo, ma la sentiamo nostra. Ci appartiene, questa 
domanda, fa parte di noi, della nostra chiamata, della nostra fede.  
E’ una domanda carica d’amore che Gesù pone a tutti. La sento riecheggiare tutte le volte che 
mi accosto alla Sua Parola e all’Eucarestia; ed è lì, in quell’incontro tra me e Lui, vissuto 
sacramentalmente, che mi sento ripetere con fermezza da Gesù: “Che cosa vuoi che io faccia 
per te?” 
 

«Che cosa vuoi che io accia per te, Gesù?» 
E’ la domanda che anche noi possiamo fare a Gesù.... 
  

«Che cosa vuoi che io faccia per te collega, amico/a collaboratore, collaboratrice?»  
E’ la domanda che possiamo farci tra noi... 
 
II sezione: Il gruppo whatsapp “Laici Amici di M. Michel” quale nuovo ulteriore canale 
di comunicazione  
 

Il desiderio era nell’aria – forte dell’esperienza di valido utilizzo da parte di alcuni dei singoli 
gruppi al proprio interno – e lo scorso 11 agosto si è pertanto proceduto, d’intesa con la Madre 
Provinciale Sr. Natalina, ad attivare un nuovo ulteriore canale di comunicazione tra “tutti” i 
gruppi, a supporto della nostra news-letter e mediante lo strumento di whatsapp. 
È dunque nato il gruppo intitolato “Laici Amici di M. Michel” (gestito dal sottoscritto in 
qualità di referente per il coordinamento dei gruppi italiani) le cui finalità sono sinteticamente 
illustrate nel suo primo messaggio di “apertura” qui sotto riportato: 
 

Carissimi e carissime, in aggiunta alla nostra newsletter “La Rete di Teresa”, ho pensato di creare 
anche questo strumento relativo ai gruppi italiani “Amici di Madre Michel”.  
L’obiettivo è quello di agevolare ulteriormente le informazioni riguardanti la nostra attività di 
servizio. L’uso di questo strumento (whatsapp) sarà sempre fatto con senso di responsabilità, 
parsimonia ed esclusivamente per diffondere notizie (NO auguri di buon compleanno o di buon 
giorno quotidiano… che si lasciano ad altri strumenti di comunicazione individuale…). 
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Come primo messaggio, d’intesa con la Madre Provinciale, sperando di farvi cosa gradita, vi invio 
la lettera di invito formale (e la relativa locandina) per il nostro prossimo appuntamento in plenaria 
il 25 settembre. 
Invitandovi a “far girare” la notizia, d’intesa con le Suore responsabili delle diverse Strutture della 
Congregazione) anche tramite gli “inoltri” con questo strumento, vi auguro buon proseguimento di 
estate e, per chi le fa, buone vacanze di Ferragosto! Un abbraccio! 

 

La risposta a questa “sollecitazione partecipativa” non si è fatta attendere e, quale esempio 
affinché questa ulteriore “buona prassi” si possa consolidare, segnaliamo di seguito alcuni (tra 
i tanti) messaggi pervenuti da diverse fonti, tutti segnale di una vitalità che perdura nei nostri 
gruppi e realtà: 
 

§ Carissimi tutti (Gruppi A.B.T.M), sale spontaneo dal cuore l’augurio unito alla preghiera 
in questo giorno in cui festeggiamo la nascita della nostra Fondatrice.  
Uno sguardo al cielo da dove lei ci guarda, sorride, e ci benedice.  
Oggi un abbraccio tra cielo e terra e un grande abbraccio spirituale tra tutti i gruppi.  
L’augurio che tra noi cresca l’amore e si diffonda sempre più il carisma, dono dello Spirito 
Santo alla Beata alla chiesa a noi.  
BUONA FESTA! 
(Sr. Vita ed Elisabetta – Gruppo via Alba, Roma – 25/09/2021) 
 

§ Le Ns. Aspiranti dell'Angola... 
(Sr. Natalina - 25/09/2021) 

 
§ Ciao a tutti! Buona domenica 

pomeriggio! L’emozione bella 
dell’incontro che molti di noi 
hanno vissuto ieri presso Casa-
Madre per vivere il XIV ritrovo 
nazionale degli "Amici di Madre 
Michel" è ancora forte e intensa.  
Coloro che erano "in presenza" 
hanno potuto sentire la vicinanza 
di quelli che, per varie ragioni 
(laici e Piccole Suore), ci hanno 
seguito spiritualmente, con la 
preghiera, con messaggi, con 
quel sentimento di amicizia che rende davvero significativo il sentirci tutti parte della 
grande "famiglia michelina".  
Con questo messaggio, vorrei dunque - anche da parte mia - ringraziare ciascuno di Voi 
per il coinvolgimento e la dedizione con cui abbiamo insieme provato ad analizzare la 
situazione dei nostri gruppi e abbiamo dato luce alle prospettive e agli obiettivi che ci 
attendono nel prossimo periodo, mentre usciamo gradualmente dal tratto più complesso 
dell'emergenza pandemica. Desidero anche porgere un saluto speciale a coloro che ieri 
hanno chiesto di entrare a far parte di questo gruppo whatsapp, ossia a Paolo, Sonia, 
Annalisa e Maria Teresa e, mentre invito a considerare anche questa chat, insieme alla 
news-letter "Rete di Teresa", utili strumenti per rimanere in contatto, vi posto qui sotto il 
testo dell'articolo che ho redatto per il giornale diocesano "La Voce alessandrina" a 
conclusione dell'incontro, quale testo (insieme a due foto) che fissa - seppur sinteticamente 
- alcuni punti emersi dal nostro ritrovarci.  
Questo è quanto... al momento! W gli Amici di Madre Michel! Buon tutto e alla prossima... 
 

(Guido – 26/09/2021) 
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§ Diamo coralmente il “benvenuto” a questi nostri amici di cui ci hanno parlato durante 
l’incontro plenario di sabato 
25 settembre!  
Preghiamo il Signore e madre 
Michel affinché trovino nel 
calore accogliente delle 
Piccole Suore presso la Casa 
Generalizia di Roma e nel 
nostro “sostegno” (spirituale e 
nelle forme che ciascun 
gruppo potrà immaginare) la 
forza di “andare avanti”, di 
non perdere la Speranza e di 
continuare (anche) a pensare 
che, con l’aiuto di Dio, la pace 
e la serenità,  prima o poi, 
ritornino pure nella loro 
amata patria afghana. 
(Guido – 02/10/2021) 
 

§ Grazie al Signore che ha dato la possibilità a questa famiglia afghana di trovare un posto 
sicuro nella Casa di Madre Michel! 
(Annalisa – 02/10/2021) 
 

§ È vero nella famiglia di Madre Michel c’è posto per tutti, anche noi siamo contenti di 
questa accoglienza. Madre Michel dal cielo aiuta tutti!  
(Sonia – 02/10/2021). 

 

§ Grazie Guido e Amici tutti di Madre Michel per la vostra corale, cordiale e calorosa 
partecipazione a questa piccola iniziativa di accoglienza nello spirito materno e 
misericordioso di Madre Michel; dal cielo aiuti e protegga tutti! 
(Sr. Stella, Madre Generale – 02/10/2021) 

 
III sezione: Le attività dei gruppi “Amici di Madre Michel” 
 

Gruppo “Madonna della Salve” Casa di via Alba - Roma (messaggio di Sr. Vita) 
 

Caro signor Guido, 
che dire: grazie per avermi invitata per il 25 
[settembre, ndr]. Il desiderio è grande di poter essere 
presente; per il momento è possibile solo 
spiritualmente. 
Sono a via Alba da poco più di un anno ed è quello 
della pandemia perciò mi ha permesso di tenere i 
contatti col piccolo gruppo solo con scritti. 
Adesso prendo occasione della festa della Fondatrice 
per poter iniziare a vederci e programmare i nostri 
incontri. 
Quando avrò la programmazione e stabilito il 
gruppo, le manderò tutto. 
Le locandine certo che le metto e sentiteci pure 
presente spiritualmente. 
Grazie ancora, con stima! 
(Sr. Vita - 04/09/2021) 
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Gruppo “Casa Madre Teresa Michel” di Frascaro (email di Giovanna e Team della Casa di 
Riposo) 
 

«Carissimo Guido, 
 

L’esperienza di sabato 25 settembre è stata “unica”: non lo diciamo solo per utilizzare una 
frase già fatta o scontata, ma perché lo è stata veramente. 
L’assenza di un relatore esterno ci ha resi realmente "protagonisti e relatori". 
Abbiamo sentito quasi in maniera tangibile l’essere e il fare gruppo. Abbiamo condiviso le 
nostre esperienze, i nostri progetti, le nostre iniziative e anche le nostre preoccupazioni con 
entusiasmo e con gioia. Ogni volta che ci si incontra portiamo veramente a casa l’orgoglio di 
far parte alla famiglia Michelina. 
Le giornate come quelle vissute sabato siano una spinta forte e inarrestabile per continuare il 
cammino che, a seguito del periodo pandemico, ci ha resi un po’ più spaventati e un po’ più 
fragili. Ma mettiamo davanti al Signore le nostre perplessità e le nostre incertezze: Lui sa! 
In merito al tema del giorno tratto dal Vangelo di Marco “Che cosa vuoi che io faccia per te?” 
le possibilità di riflessione sono infinite. È la figura di Bartimeo e della sua invocazione che va 
controcorrente, contro ogni pregiudizio, contro il modo di pensare comune. 
Nemmeno noi dobbiamo temere di disturbare Gesù con le nostre preghiere. Lui è sempre lì 
che ci attende e che ci ascolta perché ci vuole felici. E quando Gesù gli chiede “che cosa vuoi 
che io faccia per te?” ecco l'atteggiamento di Dio: l'accoglienza! Ma il vero dono dato a 
Bartimeo, è stato quello di seguire Gesù. E anche noi faremo di tutto per seguire Gesù senza 
distogliere mai lo sguardo da Lui. 
Il nostro progetto di “fare famiglia”, non perché viviamo allo stesso indirizzo o sotto lo stesso 
tetto, ma fare famiglia per sentirci più vicini e più amati, sarà un cammino che ci porterà a 
conoscerci e ad apprezzarci ancora di più l'uno con l'altro. 
Riscontriamo già amicizie nate dopo aver scoperto esperienze comuni o gusti comuni e questo 
ci dà la carica, la gioia e la consapevolezza che stiamo facendo un buon lavoro. 
E poi, ogni giorno, una piccola preghiera con intenzioni diverse... 
Sai che l'ultima volta abbiamo pregato per la nostra Patria? Alla fine abbiamo cantato l'Inno di 
Mameli con la mano sul cuore. Non ti nego che ci siamo emozionate! 
Grazie Guido e un Grazie a Madre Michel che ha fondato con fatica ma con infinito amore, 
una famiglia cosi meravigliosa». 
 

(Giovanna per il Gruppo di Frascaro – 01/10/2021) 
 
Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (messaggio di Sr. Maria) 
 

Le Signore ospiti che preparano gli addobbi per il Natale....  
 

(Sr. Maria – 19/11/2021) 
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Gruppo “Amici di Madre Teresa Michel” di Quargnento (messaggio di Sr. Ligi, a nome delle 
Suore e del Team della Casa di Riposo) 
 

«Buongiorno Guido, 
spero tutto bene... grazie a Dio anche noi tutto bene. Invio alcune foto del picnic che abbiamo 
fatto con i nostri nonni.  
Un caro saluto e una preghiera». 
(Sr. Ligi – 09/09/2021) 
 

“Un giorno spensierato” 
Pomeriggio di festa per i 
nostri ospiti lunedì 6 
settembre: nel pieno rispetto 
delle normative vigenti è 
stato organizzato uno 
splendido picnic presso la 
Cascina Boschetto. 
La famiglia Guazzotti, 
proprietaria del terreno, si è 
prodigata per supportare la 

nostra iniziativa permettendoci di trascorrere dei momenti all’aria aperta in totale spensieratezza. 
Il pomeriggio è iniziato con la musica, tra canti e balli, fonte di benessere non solo fisico, ma anche 
psicologico e di distensione mentale e si è concluso con una merenda condivisa e preparata 
appositamente dalla famiglia 
Guazzotti. 
Gli ospiti hanno dimenticato per 
qualche ora tutti i loro problemi e 
si sono lasciati trasportare 
dall’allegria. 
Un grazie infinito alla famiglia 
Guazzotti che ci ha accolti 
calorosamente nella sua cascina; 
grazie alle collaboratrici Sonia e 
Sabrina, Daniel e madre Natalina 
del nostro Istituto di Alessandria che ci ha fornito l’automobile necessaria per il trasporto delle 
carrozzine che ha permesso a tutti di prendere parte a questa meravigliosa iniziativa. 
Le Suore della Casa di Riposo di Quargnento 
 
«Buongiorno Guido, 

nella nostra Casa sta 
sorgendo un gruppo di 
preghiera tre volte alla 
settimana (sono le nostre 
“nonnine”). 
Ad ognuna di loro 
abbiamo dato un compito 
e loro si sentono 
importanti: soprattutto 
pregano volentieri.  
Abbiamo pensato di 
divulgare la notizia in 

maniera che chi ha bisogno di preghiera comunica per tali intenzioni e loro dedicheranno il S. 
Rosario che verrà recitato appositamente.  
Il gruppo è autonomo. 
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Cosa ne pensi?  
È l’arma che noi vediamo ora per offrire il mondo alla protezione di Maria: solo questo. 
E desideriamo che tutto parta sotto lo sguardo di Madre Michel». 
(Sr. Ligi - 15/09/2021) 
 
---------------------------- 
 
... e per concludere in bellezza questa III sezione, non possiamo non congratularci e ringraziare 
il Signore per i numerosi, intensi e spirituali anniversari di professione religiosa di ben cinque 
nostre amiche Piccole Suore. 
Ci siamo “sintonizzati” con loro e abbiamo pregato e festeggiato domenica 17 ottobre scorso 
presso la Casa-Madre di via Faà di Bruno 
ad Alessandria mediante la partecipazione 
(contingentata a causa del permanere delle 
normative anti-Covid) alla celebrazione 
eucaristica officiata da padre Pio Marcato 
ed animata da un Coro di amiche e amici 
di Madre Michel all’uopo organizzato con 

provenienze da alcune Strutture alessandrine 
della Congregazione. 
Prolunghiamo dunque il nostro saluto, la nostra 
amicizia e il nostro affetto (che ha avuto anche 
numerosi “riverberi” sul gruppo whatsapp “Laici 
Amici di M. Michel” di cui abbiamo illustrato le 

peculiarità nella II sezione) nei confronti di Sr. Fiorina (50 anni), Sr. Maggy (25 anni), Sr. 
Ortensia, Sr. Pierina e Sr. Benigna (60 anni).  
 
 
 
IV sezione: Preghiamo insieme alle Piccole Suore in preparazione e sostegno del 
prossimo Capitolo Provinciale  
 

Nell’imminenza dello svolgimento del Capitolo Provinciale della Congregazione che si terrà 
dall’8 all’11 gennaio 2022 (e in preparazione di quello Generale), abbiamo pensato fosse 
opportuno segnalare qui il testo di preghiera che è stato adottato dalle stesse Piccole Suore. 
Si tratta dell’invito che, sotto lo sguardo sorridente e benedicente di Madre Michel, veicoliamo 
attraverso questa news-letter per sintonizzarci anche come laici su questo importante 
obiettivo, chiedendo al Signore l’opportuna “illuminazione spirituale” affinché questo 
passaggio sia vissuto come un momento “significativo” per tutti noi – Suore e Laici – che 
costituiamo gioiosamente, per nelle difficoltà, l’unica “famiglia michelina”. 
Ecco dunque il testo della (duplice) preghiera: 
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SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima,  
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 

 
PER OTTENERE GRAZIE E PER LA CANONIZZAZIONE 

DELLA BEATA TERESA GRILLO MICHEL 
 

Dio Onnipotente, che nella tua infinita misericordia 
hai voluto esaltare la tua serva Teresa Grillo Michel, 

concedici, attraverso la sua intercessione, 
un ardente amore al Figlio tuo presente nell’Eucaristia 

e un impegno fervente  
per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

Fa’ che imitiamo il suo esempio 
nel servizio ai poveri, agli anziani e ai sofferenti 

con una dedizione totale  
della nostra vita e dei nostri beni. 

 

Per la tua misericordia accogli coloro che ricorrono a te 
mediante l’intercessione di questa tua Serva  

fedele e generosa, 
e suscita in tutti noi la fervida devozione 

che Madre Michel ebbe per la Madre del tuo Figlio Gesù 
venerata con il titolo della “Salve”. 

 

Donaci, o Signore, la forza di imitarne le virtù, 
e accresci la Famiglia delle sue Figlie spirituali 

perché il suo carisma, dono dello Spirito Santo, 
si moltiplichi nel mondo. Amen 

 

+ Fernando Charrier 
Vescovo di Alessandria, 1998 

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

Un cordiale saluto a tutti e un augurio affettuoso di serene Festività Natalizie!  
 
 

Alessandria, 08.12.2021 (Festa dell’Immacolata) 
Guido Astori 

guido_astori@libero.it 
(referente coordinamento Gruppi laicali)  


