
 

 

18  maggio 2022  –  5  giugno 2022 

                           18  MAGGIO – GIORNO DI  SANTA RAFFAELLA MARÍA  

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     

“Sta. Raffaella María:  

Tu che sei vissuta aperta ai disegni di Dio, che ti sei lasciata  colmare della potenza dello Spirito, che 

avevi un cuore senza limiti pronto ad amare sempre, insegnaci a rispondere come te al disegno di Dio. 

Presentaci a Lui con le mani aperte per donare la nostra vita, per lavorare per un mondo più giusto e 

riconciliato, dove poter vivere come figli dello stesso Padre. Aiutaci ad essere seminatori di vita e di speranza. 

Santa Raffaella Maria prega Gesù per noi. Amen"  

 

5  GIUGNO  – GIORNO DI PENTECOSTE 

Lo stesso Spirito che animò Gesù, che discese su di Lui quando fu battezzato, è con noi. Lo Spirito è Colui  

che ci raduna, ci fortifica e ci unisce al Padre attraverso il Figlio. Accogliamo questa solennità con piena fiducia 

e sentiamo questa forza trasformatrice attraverso i Suoi doni. Lo Spirito Santo mette in moto la Chiesa, ci unisce 

nonostante le nostre diversità. Non siamo soli. Lo Spirito vive e agisce in ciascuno di noi. Ci spinge a portare il 

Vangelo in tutte le parti del mondo. 

                                                                                             

 

 

 

 "Una Santa molto umile, dolce, fine, silenziosa, ma piena di 

ricchezza spirituale e di esemplarità edificante". 

                                                                                           Paolo VI 

    "Come Santa Raffaella Maria, anche voi siate testimoni dell'amore 

misericordioso di Dio". 

                                                                           Benedetto XVI   

                                                      

                                                                                                               

 

 

“Spirito Santo, Spirito Paraclito, conforta i nostri cuori. 
Rendici missionari della tua consolazione, intercessori di 
misericordia per il mondo. Avvocato nostro, dolce consigliere 
dell'anima, rendici testimoni dell'oggi di Dio, profeti di unità 
per la Chiesa e per l'umanità, apostoli fondati sulla tua grazia, 
che tutto crea e tutto rinnova. Amen". “ 

Papa Francesco 

 

  

 



 

18 de mayo 2022  –  5 de junio 2022 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

Santa Raffaella Maria fu docile allo Spirito e alle sue ispirazioni, si è lasciata guidare da Lui. Fu 

testimone dell'amore misericordioso di Dio e si fece “dono” per gli altri. 

Che con la forza dello Spirito Santo e l'esempio della nostra Santa, anche noi possiamo testimoniare, 

essere  "presenza" di Dio e "costruttori di pace" nel mondo. 

Come Famiglia, continuiamo nella preghiera chiedendo insieme allo Spirito Santo, per intercessione di 

Santa Raffaella María, per la fine della Guerra, per le vittime e per tutti coloro che stanno  soffrendo le 

conseguenze di questa guerra.. 

 

Con amicizia 

 

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

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

III Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

 

 

 

 

                                                                                        

                        

                                                          

 

 

 

 


