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SIAMO  FAMIGLIA ACI ... 

Signore, oggi vogliamo ringraziarti per la vita e la fede di Santa 

Raffaella Maria,  dirti grazie per tutte le Ancelle che ci hanno fatto 

conoscere il suo carisma e la sua spiritualità e che ci sono state di 

grande aiuto nel nostro cammino. 

Portiamo nel cuore il grande desiderio di essere in comunione con il 

Figlio Tuo, Cristo Gesù, e con la Sua Chiesa, e di collaborare con la sua 

missione, secondo lo stile di Santa Raffaella Maria, volendo vivere 

seguendo il suo esempio,  che fu quello  di Gesù.  

Vogliamo proseguire nella ricerca di questo cammino proprio e unico, 

integrati e sostenuti dal gruppo cui apparteniamo e che forma parte, 

all’interno della Chiesa, di questa famiglia più grande che è la Famiglia 

ACI. 

Cercheremo di conoscere di più e meglio la vita  

e la spiritualità di Santa Raffaella Maria. 

Cercheremo di vivere la riparazione come risposta 

di amore all’Amore che Gesù ha per noi, 

impegnandoci individualmente e in gruppo a 

prenderci cura dei più poveri o di coloro che 

vivono in situazioni di sofferenza. 

Cercheremo di vivere l'Eucaristia nella  sue varie 

dimensioni, Celebrazione, Adorazione e 

Atteggiamenti di vita, seguendo le orme di Santa 

Raffaella Maria. 

Cercheremo di essere cristiani che vivono con serietà e impegno la 

vita e la fede, e di essere disponibili a collaborare alla missione delle 

Suore Ancelle. 

Signore, che la vita di Tuo Figlio Gesù sia la nostra guida e che il Tuo 

Spirito ci illumini per poter essere strumenti di bene nella vita di tutti 

coloro che ci circondano, impegnati nella trasformazione del mondo, il 

Regno di Dio. 

Che Maria ci accompagni e ci insegni ad essere disponibili, dando il 

meglio di noi, e che possiamo aiutarci a vicenda con spirito fraterno e 

di solidarietà. 

Santa Raffaella Maria, prega il Signore per noi! 
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