Maria, Madre delle Virtu’

A breve ripartirà il percorso di preghiera dei 10 sabati. Unisciti a noi.

Nell’ immagine: copertina fronte e retro del libretto ‘’Maria, Madre delle Virtù’’ Edizione Amen

Pace e Speranza, voi tutti fratelli e sorelle che seguite il nostro sito e che lo accompagnate con il vostro
affetto e la vostra preghiera.
Sono Sorella Alessandra, che vi ha trasmesso in questi ultimi anni il messaggio dell’icona MARIA, MADRE
DELLE VIRTU’. Quest’ anno ci proponiamo, sempre secondo la volontà del Signore, di ricominciare il
percorso di preghiera dei 10 SABATI a partire dal 25 Marzo fino al 31 Maggio attraverso un definitivo
opuscoletto che abbiamo realizzato per indicarvi più chiaramente il percorso.
Anche questo lo pubblicheremo nel sito. Quest’ anno si aggiungerà, Covid permettendo, il
pellegrinaggio dell’icona che ogni sabato si sposterà nella casa o nella parrocchia di appartenenza di
ogni giovane che ha scritto la riflessione su una virtù.
In tutto questo abbiamo bisogno di una nuova edizione del libricino “MARIA, MADRE DELLE VIRTU’” nel
quale aggiungeremo il percorso di preghiera. Le prime mille copie stampate l’anno scorso sono tutte
finite e, per fare una seconda edizione aggiornata, chiediamo l’aiuto di chi si sente di partecipare,
mandando una piccola offerta, per darci la possibilità di distribuire il libricino a chi lo desidera,
soprattutto nei giorni in cui inizierà il pellegrinaggio e il percorso di preghiera.
Manderemo il prezzo della ristampa e vi avviseremo nel momento in cui l’abbiamo raggiunto.
Ci teniamo quest’anno a delineare le modalità di questa piccola devozione che è nata, per lasciarla, poi,
maturare liberamente nel cuore di chi l’ha conosciuta e poterla vivere personalmente, ognuno, in
diversi momenti della propria vita.
Umilmente vi comunichiamo il nostro bisogno di aiuto affidandoci alla provvidenza.

Colgo l’occasione per fare a tutti gli auguri per il nuovo anno. Nonostante i tempi difficili che stiamo
vivendo, tutti, ma soprattutto noi Cristiani che crediamo all’Amore dobbiamo credere al potere che
questo ha di rendere felice ogni momento della nostra vita e quello di chi ci sta accanto testimoniando
così la Speranza che, vi raccomando, non deve mai mancare nel nostro cuore.
Maria Santissima ci aiuti e guidi i nostri passi nella Fede per mantenere vivo e operante l’Amore per
riscaldare e illuminare ogni giorno di questo nuovo anno e renderlo così migliore.
Vi abbraccio e vi sono vicina con la mia piccola preghiera.
Sorella Alessandra

Chiunque volesse contribuire a questa iniziativa, dovrà cortesemente specificare nella causale
RISTAMPA MARIA MADRE DELLE VIRTU’ e, solo se possibile, avvisarci dell’avvenuta donazione
inviandoci una mail a ufficiostampa@pacesperanza.org.

Grazie di cuore.
Pa, 06/01/2022
Pace e Speranza

