
III ASSEMBLEA INTERNAZIONALE 

“Famiglia ACI in uscita: 
 Curando la Casa Comune.    
 Servendo i più svantaggiati.”                                                                  Famiglia ACI, Dono dello Spirito… 

                                       Madrid, 24 febbraio - 2 marzo, 2019                                                    Famiglia per il mondo. 

28 febbraio 2019 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 

Siamo una famiglia di Laici con un carattere universale, persone e gruppi che condividono il carisma di Santa 

Raffaella Maria e che desiderano approfondirlo, conoscendo meglio la sua vita e spiritualità. Vogliamo 

assumere un modo proprio di vivere il Vangelo e partecipare nella missione della Chiesa, seguendo lo stile di 

Santa Raffaella Maria. 

Scopriamo e sperimentiamo l’Amore di Dio, nella relazione con Lui, con gli altri e con il mondo, e cresce in noi 

il desiderio di vivere la Riparazione come risposta a questo Amore. Nell’Eucarestia riconosciamo l’”Amore fino 

all’estremo” di Gesù e proviamo anche noi a viverlo, adorarlo e celebrarlo. 

Cerchiamo di essere solidari con le situazioni di sofferenza che esistono nel nostro intorno, e desideriamo 

impegnarci nel lavoro con i più svantaggiati e nella protezione della nostra Casa Comune. 

Vogliamo collaborare nella costruzione di un mondo più fraterno e giusto, che sia il riflesso dell’Amore di Dio. 
 

Silenzio 

Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del Pane e nelle preghiere. Attraverso 

gli innumerevoli prodigi e miracoli realizzati dagli Apostoli, il timore dominava gli spiriti. Tutti quelli che 

credevano, vivevano uniti e possedevano in comune. Come se avessero un’anima sola, frequentavano 

quotidianamente il tempio, spezzavano il pane nelle loro case e prendevano il cibo con gioia e semplicità del 

cuore. Lodavano Dio e avevano la simpatia di tutto il popolo. E il Signore aumentava tutti i giorni il numero di 

coloro che entravano nel cammino della salvazione. 
 (Atti 2, 42-47)  

 

Grazie, Signore, 

per la Famiglia ACI alla quale apparteniamo, 

per la vita e la Missione di Santa Raffaella Maria, 

e per l’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù. 
 

Grazie, Signore, 

Per la Tua Presenza nei nostri Gruppi e Comunità,  

Per gli aiuti concreti che poni nei nostri cammini, 

Per aiutarci ad avere speranza e fiducia, 

E per sfidarci sempre ad essere di più e fare di PIÙ. 
 

Ti chiediamo la tua LUCE, Signore, 

Per saper vivere come risposta al tuo Amore, come il Senso della nostra vita, 

Per vivere grati per il tanto bene ricevuto, 

Per non accomodarci alle routine e ai lavori, 

Per non dimenticarci mai di quelli che hanno meno di noi, vivono soli e nella sofferenza. 
 

Ti chiediamo la tua Luce, Signore, 

Affinché ci apri il cuore per quello che desideri per noi, individualmente o come Famiglia ACI, 

Perché possiamo discernere e comprendere i tuoi Progetti, la tua Volontà, 

Per avere coraggio e fede nei nostri gesti e decisioni, 

Per saper decidere per essere cristiani più veri, 

Più coerenti con ciò che professiamo. 
 

Ti preghiamo, Signore, 

Che ci insegni a guardare la vita e il mondo con i Tuoi occhi e a prendere decisioni corrette che ci aiutino ogni 

volta a riconoscerti come il Centro delle nostre vite! 


