
 

In questo tempo in cui il mondo ci 

propina false speranze basate 

sull'"avere", il "potere" e la "fama", 

Santa Raffaella c’invita a riconoscere 

la nostra piccolezza e ad essere fedeli 

alla missione che abbiamo come 

famiglia ACI: 

“Diamo tutto il nostro cuore a Dio, 

perché  è piccolissimo e Dio è molto 

grande “ 

 

 

 

6  marzo  2022 

Prima  Settimana di Quaresima 

Ancora un anno e entriamo nel deserto quaresimale con la ferma volontà di fare un 

autentico cammino di conversione che rinnovi la nostra vita per rendere  una Chiesa più credibile 

e un mondo più umano e solidale. Dio è presente con la sua grazia ed è Lui stesso che desidera 

cambiare il nostro cuore per dare un nuovo corso alla nostra vita. Siamo docili all'azione dello 

Spirito Santo in noi che ci condurrà alla "Verità piena" e ci farà assaporare il mistero pasquale.  

 

• • Lettura del libro del Deuteronomio 26, 4-10: Un popolo salvato da Dio 

• • Lettura della Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani 10, 8-13: Gesù è nostro Signore e 
Salvatore 

• • Lettura del santo vangelo secondo san Luca 4,1-13: Gesù rimase fedele alla sua missione.  
 

  

 

Care amici della Famiglia ACI, care sorelle: in questa tappa di Quaresima che stiamo 

iniziando, chiediamo allo Spirito di aiutarci a rinnovare il nostro cuore, rendendolo umile con lo 

sguardo rivolto alla nostra piccolezza, come ha fatto Raffaella Maria  perché , sostenute dal  

Signore, possiamo presentarci  al mondo come segni di speranza. 

Questa settimana riflettiamo sugli atteggiamenti che ci allontanano dal Signore. Possa 

questo tempo accrescere  la nostra fiducia in un Dio misericordioso che ci perdona e ci ama. 

                  Con amicizia, 

 

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

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