
  

18 Maggio 2021 

18 MAGGIO – GIORNO DI SANTA RAFFAELLA MARIA  

Raffaella Maria si é sentita profondamente amata da Dio e decise di  

consegnarsi a Lui attraverso il servizio umile ai suoi fratelli, specialmente i  

piú poveri. Attenta alle esigenze del suo tempo e come risposta alla chiamata  

del Signore a  seguirLo in modo più radicale, lei e sua sorella Pilar, fondarono 

 la Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, con la missione di 

 riparare il cuore di Gesù attraverso la riparazione del  mondo rovinato dal  

peccato. 

Con zelo apostolico, la nostra Santa ha lavorato per allargare il Suo Regno. Diceva: "Il 

cuore di chi ripara non deve  limitarsi ad un certo numero di persone, ma si deve 

estendere al mondo intero, poiché tutti sono figli del Cuore del nostro buon Gesù e il Suo 

sangue é stato versato per tutti". 

Rafaela ha collocato l'Eucaristia al centro della sua vita e ha lavorato instancabilmente 

per “porre Cristo all’ adorazione dei popoli”  

 

 

                                       

                                                                         

  

                                                                               

                                                                                                   

  

  

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI: che Santa Raffaela ci aiuti a 

crescere in umiltà e semplicità, perché solo così, come lei stessa 

diceva, avremo la benedizione di Dio.  

Chiediamo di essere persone di pace e festa, pazienti e 

riconoscenti, che vogliono servire Dio e testimoniare il suo Amore 

nella vita di tutti i giorni.  

Restiamo uniti nella preghiera per la fine della pandemia e delle 

guerre.  Chiediamo l'intercessione di S. Raffaela per tutte le vittime 

e le loro famiglie in questi momenti di dolore.  

Che il Signore che dá la Vita possa consolarvi e incoraggiarvi nella 

speranza. 

 

Com amicizia 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra 

Bardeskar, Vanessa Amarelle, Suor Brigit Viji, Suor Pilar Guzmán, 

Suor Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

 

 

 

Dio, nostro Padre, che attraverso la 

via dell'umiltà e dell'abbandono 

totale al Cuore di tuo Figlio, hai 

portato Santa Raffaela Maria alla 

santità, concedici, per sua 

intercessione, che l'amore profondo 

per Gesù nell’ Eucaristia trasformi la 

nostra vita e ci ispiri a lavorare con 

generosità per riparare il tuo popolo. 

 Per Gesù Cristo nostro Signore.  

Amen 

 

 


