PERCORSO SPIRITUALE, COMUNITARIO E DI FORMAZIONE
PERMANENTE PER L’ANNO 2020 - 2021
L’AMORE DI CRISTO CI CHIAMA ALLA CORRESPONSABILITA’




OTTOBRE 2020
SEGUIRE CRISTO SULLE ORME DI FRANCESCO
“Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi
venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale” (1 Pt 2, 4-5).
“Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo
amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace” (San Francesco)
(Cfr. L’amore di Cristo ci spinge, n. 24)
NOVEMBRE 2020
VIVERE CON GIOIA E RESPONSABILITA’ LA PROPRIA CONSACRAZIONE
“Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20)
“Occorre ravvivare le scelte iniziali e testimoniare il Vangelo con gioia, disponibilità e gratitudine,
con umiltà e spirito di sacrificio”. (L’amore di Cristo ci spinge, n. 13)



Pro memoria :
per “abitare” il nostro tempo con responsabilità
per essere nel solco della Chiesa
per sentirsi parte viva della Congregazione

Ottobre
3.10 Transito del S. P. Francesco
4.10 Solennità di S. Francesco
18. 10. 94a Giornata Missionaria
Mondiale

Novembre
1.11. Giornata della Santificazione
universale
15.11. 4a Giornata Mondiale dei Poveri
22.11. Solennità di Cristo Re
(Digiuno cfr. Direttorio , Art. 38)
***Un ricordo speciale nella preghiera delle suore defunte

DICEMBRE 2020
L’AMORE DI CRISTO CI CHIAMA AD ESSERE CORRESPONSABILI DELLA VITA
8.12
DELLA NOSTRA COMUNITA’
“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni
gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (Gv 13, 14-15).
“È necessario vivere una spiritualità di comunione più forte, che diventi esperienza di corresponsabilizzazione e di collaborazione fattiva nelle comunità di appartenenza, partendo dalla consapevolezza che la vita comunitaria va costruita giorno dopo giorno con l’aiuto del Signore, attraverso un
cammino costante di conversione personale e comunitaria” (L’amore di Cristo ci spinge, n. 12).

Solennità dell’Immacolata
Concezione, patrona della
Regione di Roma (cfr. Statuti,
Art.9, h)
(Digiuno cfr . Direttorio , Art. 38)
25.12 NATALE DEL SIGNORE
(***NOVENA DI NATALE)
26-31/12 ESERCIZI SPIRITUALI ALLA FARNESINA
31.12 Te Deum di Ringraziamento o Veglia di Preghiera.

GENNAIO 2021
CORRESPONSABILI DEI DONI SPIRITUALI E MATERIALI RICEVUTI
“Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi ama il
suo simile ha adempiuto la legge” (Rm 13,8).
“Il nostro stile di vita improntato all’essenzialità, alla sobrietà e al rispetto delle leggi vigenti è una
eloquente testimonianza al mondo di oggi” (L’amore di Cristo ci spinge, 19)

FEBBRAIO 2021
L’AMORE DI CRISTO CI CHIEDE DI PERDONARE SEMPRE
“Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me?
Fino a sette volte?” (Mt 18,21)
“Bisogna ritornare costantemente al Bene che genera in noi la tenerezza verso il bello, la misericordia verso chi sbaglia, il perdono verso chi lo chiede e fa scomparire le paure, i dubbi e le
diffidenze” (L’amore di Cristo ci spinge, 13)

Gennaio
1.1
54a Giornata Mondiale della
Pace
6.1
Giornata dell’infanzia
missionaria
18-25.1 Settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani

Febbraio
2.2.
25a Giornata Mondiale della Vita consacrata
11.2.

29a Giornata mondiale del malato

7—20 febbraio
XVI Capitolo generale straordinario della Congregazione
(Assisi)

MARZO 2021
ESSERE DISCEPOLE DEL MAESTRO SULLE ORME
DELLA NOSTRA FONDATRICE M. MARGARITA PUCHER
„Siamo chiamate a riproporre con coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la santità dei fondatori e
delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo di oggi “(VC, 37°).
(Cfr. L’amore di Cristo ci spinge, 23, 24).

Marzo
6.3
Anniversario della Fondatrice (Statuti,Art.9,n)
Triduo di preghiera in onore della Fondatrice (proposta)
18.3 Festa di San Giuseppe
24.3. Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri.Ricordare il sacrificio di sr.Clara Agano

APRILE 2021
DESIDERARE DI AVERE LO SPIRITO DEL SIGNORE
“….devono desiderare sopra ogni cosa: avere lo Spirito del Signore e le sue opere, per pregare
sempre con cuore puro e avere umiltà, pazienza nelle persecuzioni e nelle infermità “ (RB 10)

4.4.
S. Pasqua
16.4
Memoria della professione religiosa di san Francesco
Le suore rinnovino comunitariamente i voti ogni anno, il giorno 16 aprile,
anniversario della professione del padre san Francesco e al termine
degli esercizi spirituali. Individualmente li rinnovino secondo la propria
ispirazione” (Direttorio, Art. 36)

“Vivere secondo lo Spirito, fare assegnamento sulla fede è la base dell’autentica esperienza cristiana. Solo la fede ci aiuta a vedere la realtà in modo nuovo. Nell’Eucaristia impariamo a vedere la pro25.4
fondità del reale” (Cfr. L’amore di Cristo ci spinge, n. 10).
MAGGIO 2021
CHIAMATE ALLA CRISTIFORMITA’ SULL’ESEMPIO DI S. FRANCESCO
PER INTERCESSIONE DI MARIA
“Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”(Gal 2,20).
L’amore di Cristo ci spinge, n. 29

58 a Giornata di Preghiera per le vocazioni

8-9.5 - Ritiro e celebrazione della
riconciliazione
- Festa della Regione con
solenne liturgia eucaristica

