LA NOSTRA PREGHIERA NEL MESE DI MARZO
DEDICATO A SAN GIUSEPPE
Conosciamo forse poco San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ma possiamo chiedere informazioni particolari a Santa Teresa d’Avila che ha
sperimentato più volte spiritualmente, in tante
situazioni pratiche, che “il glorioso S. Giuseppe
estende il suo patrocinio su tutte le necessità.
Con questo il Signore vuol darci da intendere che,
a quel modo che era a lui soggetto in terra, dove
egli, come padre putativo gli poteva comandare,
altrettanto gli sia ora in cielo, nel fare tutto ciò
che gli chiede” (Vita 6,6). E la Santa dice anche che
“Procuravo di celebrarne la festa con la maggior
possibile solennità” (Vita, 6,7). “Per la grande esperienza che ho dei favori di S. Giuseppe vorrei che
tutti si persuadessero ad essergli devoti. Egli aiuta moltissimo chi si raccomanda a lui. È già da
vari anni che nel giorno della sua festa io gli chiedo qualche grazia e sempre mi sono vista esaudita. Se la mia domanda non è tanto retta, lui la
raddrizza per il mio maggior bene” (Vita, 6,7).
Partendo dall’esperienza di S. Teresa di Gesù, desideriamo invitare gli amici che visitano il
nostro sito, ad unirsi alla nostra preghiera, fervorosa e devota, per tutto il mese di marzo
dedicato a San Giuseppe: certamente questa preghiera produrrà doni e grazie.
Anche la nostra Fondatrice, Venerabile Madre Maria degli Angeli, educata spiritualmente da S. Teresa
di Gesù, ha sperimentato quanto sia vero ciò che
scrive la Santa. Nella sua Cronistoria racconta quanto S. Giuseppe sia stato per lei maestro di preghiera
e protettore. A lui si rivolgeva, come mediatore sicuro in tutte le grandi o piccole necessità spirituali e
materiali della sua vita di Fondatrice e Carmelitana
contemplativa.
In questo anno 2020, purtroppo iniziato con tanti
travagli a causa della pandemia del coronavirus,
proprio il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, noi,
Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino, ricorderemo il 125° anniversario della prima professione religiosa della nostra Venerabile Madre: lei stessa
chiese di celebrare la sua consacrazione a Dio proprio in questa solennità.

Mentre faremo memoria dell’importante evento, iniziamo fin da oggi la nostra preghiera
che chiede a Dio, per intercessione di San Giuseppe, S. Teresa e la Ven.le Maria degli Angeli:

O Dio, guarisci il mondo, in questo tempo tanto difficile: aiutaci a
superare tutte le conseguenze disastrose del contagio di questo
virus che semina morte e allarga
il cerchio di sofferenza fisica e psicologica: panico, preoccupazioni
per il futuro a tutti i livelli, sociale,
religioso ed economico.

Ti chiediamo anche nuove vocazioni maschili e
femminili alla vita consacrata, perché con nuova
vitalità incrementino la
lunga schiera di Santi,
che con la vita hanno dimostrato e dimostrano
anche oggi che è possibile essere buoni

Ti preghiamo, o Dio
buono, anche per quei
fratelli che cercano lavoro e non lo trovano,
per chi cerca una casa…
e trova solo un deserto,
per chi cerca uno spazio… non di potere, ma
di riconoscimento, di
relazione e di identità.

O Dio, riversa i tuoi doni di grazia per tutti, uomini e donne, perché portino nei loro ambienti la continua novità della vita cristiana, ciascuno secondo la propria vocazione di padre o
madre, di sacerdote, diacono, religioso, religiosa o consacrata, perché esercitino la loro
missione di accompagnatori di nuova vita spirituale e sacramentale nelle famiglie, nelle Associazioni, nel mondo del lavoro, della cultura,
della malattia.

Commuovi, o Padre, il
cuore dei grandi, perché decidano la pace
fra le nazioni in guerra.

Chiediamo a Dio, anche
per noi religiose, che ci
aiuti ad “essere Chiesa
in uscita, nella fedeltà
contemplativa,
nella
fraternità gioiosa, nella
conversione missionaria”

Per l’intercessione dei nostri Santi, ti
chiediamo, Signore, di allungare il tuo
sguardo di protezione sui tanti discriminati e maltrattati, fratelli e sorelle
che cercano di fuggire dalle terribili
situazioni di fame, di ricatto, di persecuzione: possano continuare a vivere
e a crescere i propri figli in un clima di
speranza.

A cura della Vicepostulazione Causa beatificazione della Ven.le Maria degli Angeli

