
 

 

 

 

 

 

. "Allora Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito per essere tentato dal  diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame.  Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 

“ Se sei il Figlio di Dio, di 'a queste pietre che diventino pane.” 

 Lui rispose e  disse: Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.”  

Allora il diavolo lo condusse nella Città Santa sul pinnacolo del Tempio. E gli disse: 

“ Se sei  Figlio di Dio, buttati giù perché  è scritto: “Egli darà ordine ai suoi  angeli, che ti 

custodiscano, ti portino nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi contro un  sasso.” 

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un alto monte, gli mostrò tutti i regni della terra e gli 

disse:” Tutte queste cose ti darò se, prostrandoti davanti a me, mi adorerai” 

Allora Gesù gli rispose: “Vattene Satana, perché sta scritto:” Adorerai solo il Signore tuo Dio e a 

Lui servirai!”Mt. 

Come parte della famiglia ACI e alla luce del Vangelo e della spiritualità 

di Santa Raffaella María siamo invitati questa settimana a continuare a 

crescere nello spirito delle prime Ancelle in modo che ci permetta di 

continuare a rafforzare la nostra vita di fronte a un società basata 

sull'idolatria del consumismo e nello sfruttamento della creazione.  

 

  

    

                                                                                                                       

         Oremos con Santa Rafaela María                                      

 

 

 

 

 

 

Febbraio 21  2021 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 

 

 

Il 21 febbraio 2021 è la "Prima domenica di 

Quaresima". In questa data si fa un chiaro 

riferimento alle tentazioni che Gesù subì nel 

deserto. 

• Davanti a Dio …… idolatria 

• Di fronte alle persone ... Oggettivazione 

• In relazione alla creazione…. Distruzione.  

Queste parole di Santa Raffaella  devono rimanere molto impresse nei nostri cuori 

"Lavorare in modo che tutti gli uomini Lo conoscano e Lo amino, in modo che tutti i popoli Lo adorino 

come Salvatore e Signore, e non siano schiavi di alcuna creatura; in modo che tutti i figli che ha il Signore, 

accettino la misericordia che Egli vuole dare loro , il torrente d'amore che sgorga eternamente dal suo 

Cuore.  

“trabajar para que todos los hombres Le conozcan y Le amen, para que todos los pueblos Le adoren como 

Salvador y Señor, y no sean esclavos de ninguna criatura, para que tantos hijos como tiene el Señor, 

acojan la misericordia que quiere darles, el torrente de amor que eternamente brota de su Corazón” 

Continuare a crescere nello 

spirito delle  prime Ancelle e 

rafforzare la Famiglia ACI. 

 



 Signore Gesù, voglio fidarmi di Te, nella forza che viene dalla preghiera, 

vedi che il Diavolo mi tenta costantemente, proprio come  ha tentato te 

nel deserto della Giudea, ti prego Signore, dammi la forza del tuo Santo 

Spirito per emergere vittorioso da ogni tentazione. 

Riconosco che sono debole: avere, piacere e potere sono sempre molto 

attraenti per me, senza di Te non posso sconfiggerli, per favore dammi, 

Signore, la Grazia della preghiera costante e la Forza per rimanere in Te. 

Signore ti benedico perché la tua Parola è viva ed efficace, ti benedico 

Signore perché hai sconfitto il tentatore in ogni momento e in te sono 

vittorioso anch’io; grazie per il grande amore che hai per noi. 

Grazie Signore perché mi accompagni nel cammino, e il tuo Spirito mi guida 

e mi rafforza. 

Grazie perché mi dai le parole per difendermi dai miei nemici, grazie Dio 

perché mi ami.  

 

 

 

Preghiamo con santa Rafaela María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con affetto, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 

Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

III Commissione Internacionale della  Famiglia ACI 


