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È
Sono Atanasio e desidero offrire un cuoricino Per
Grazia Ricevuta (PGR), alla Venerabile Madre Maria degli Angeli, perché certamente anche lei ha
detto una parolina al Signore. Mi sono ripreso
dopo un infarto avvenuto in casa e ad un arresto
cardiaco mentre i medici stavano facendomi l'intervento. Pensavano davvero dovessi morire da
un istante all'altro. Ricordo che tutto si è fermato
e io ho solo detto: " ... mio Dio, confido in te!" .
Tutto questo è avvenuto lo scorso anno, 2020.
Ringrazio la Comunità parrocchiale di Marene che
mi è stata vicina pregando la Venerabile Madre
Maria degli Angeli e chiedendo la sua intercessione, affinché potessi superare questo momento
difficile. Ora sto benino, sono in casa con mia
moglie e continuo a pregare la Madre con affetto e
gratitudine, non solo per me ma per tutte le persone che sono ammalate, in particolare per Cecilia, mia moglie . éAtanasio
PGR”.
È E' la domenica 19 Novembre 2019 quando io,
Alberto donatore Avis, mi reco a fare la donazione. Lunedì vengo richiamato per ulteriore controllo. Dopo un susseguirsi di accertamenti, il 5
Dicembre 2019 la diagnosi è leucemia mieloide
acuta. Da quel giorno inizia una catena di preghiere a Madre Maria degli Angeli e alla Madonna,
di tutta la Comunità parrocchiale e di amici.
Il percorso purtroppo non è ancora terminato,
ma dopo i cicli di chemioterapia con e senza
ricovero, i medici decidono di iniziare la fase per
il percorso che porta al trapianto di midollo che
avviene il 13 Maggio 2021. Per ora sto bene e il
mio ringraziamento è rivolto a Madre Maria degli
Angeli e alla Madonna per aver scoperto in tempo la malattia e per aver potuto affrontare il
trapianto, avendo mio fratello come donatore
con compatibilità al 100 per 100. éAlberto

È Cara Madre Maria degli Angeli,

ci hai ascoltati... grazie!!!

In data 7/03/2020 ho portato mio cognato,
Pietro, al Pronto soccorso per febbre alta e
respiro affannato. Nella notte è stato trasportato all'Ospedale Carle di Cuneo dove, il giorno
dopo, la situazione si è aggravata. E’ passato in
terapia intensiva e viene intubato: aveva contratto il Covid-19. Mio marito e io eravamo in
quarantena, ma appena possibile ho telefonato
alle Suore di Marene perché pregassero la
Ven.le Madre Maria degli Angeli per mio cognato,
gravissimo. Tutti noi parenti e tutta Marene ci
siamo rivolti alla Venerabile e abbiamo affidato a
lei sia mio cognato sia tutti gli ammalati di Covid.
Pietro è rimasto due mesi in terapia intensiva,
sempre in gravi condizioni e sedato. I contatti
con le Suore erano continui: non ci stancavamo
di chiedere la GRAZIA alla Madre di intercedere
per lui. Uscito dalla terapia intensiva Pietro si è
ritrovato numerosi problemi: infezione alle vie
urinarie e ai dischi delle vertebre dorsali, decubiti vari. Lui pregava che il Signore lo prendesse,
le Suore e i marenesi invece chiedevamo alla
Venerabile la GRAZIA, con tanta fiducia . Pietro
ha trascorso tutta l'estate in ospedale e a fine
agosto i medici hanno deciso di trasportarlo a
Robilante, centro di riabilitazione dove è rimasto
fino al 22 ottobre 2020. Tornato a casa camminava poco con il bastone e necessitava di assistenza giorno e notte. Di giorno in giorno si è
ripreso ed ora, dopo 8 mesi di ospedale e a un
anno dal suo ritorno a casa, è autosufficiente.
Un grazie grande a Madre Maria degli Angeli che
l'ha protetto e tanta riconoscenza anche alle
Suore per le costanti preghiere: finalmente ora
Pietro fa una vita normale! éCaterina

Il mio Grazie
a Madre Maria degli Angeli
È

Nello scorso mese di maggio, mentre viaggiavo
in auto lungo via Fossano, qui a Marene, ho sbandato… non so come e il perché... ricordo che ad
un certo momento mi sono fermata lungo un
fossato. Subito sono accorse delle persone che
avevano sentito lo schianto e avevano visto
l'incidente: mi tirarono prontamente fuori
dall'auto. Non feci a tempo a rendermi conto di
cosa fosse successo quando vidi che la mia
automobile stava bruciando. Rimasi impietrita,
spaventata e passò diverso tempo prima che
potessi riprendermi. Avevo scampato un grave
incidente e ritengo che sia intervenuta dal cielo
la Venerabile Madre Maria degli Angeli che la mia
famiglia e noi marenesi preghiamo con fede. Lei,
da buona mamma, come lo era con le sue Suore
(così raccontavano i nonni che l'hanno conosciuta!) , non poteva permettere che una giovane
come me di 23 anni, potesse morire. Grazie
Madre, con me ti ringraziano anche i miei genitori e tutti i miei parenti. éAsia P.
————————————

ÈLa mia riconoscenza a te,

Madre Maria degli Angeli

Sono Camilla, una giovane di Marene. Il 6 maggio
2021 ho avuto un brutto incidente in auto a Fossano. Le mie condizioni erano abbastanza critiche, tant'è che sono stata elitrasportata al CTO
di Torino. Fortunatamente il mio stato di salute
migliorava di giorno in giorno e dopo un mese di
ospedale e un paio di mesi di convalescenza mi
sono completamente ristabilita. Sono certa che
tutto questo è stato possibile grazie all'intercessione di Suor Maria degli Angeli che i miei familiari hanno pregato intensamente, ma anche un

grazie alla Comunità parrocchiale e alle Suore
Carmelitane delle varie comunità sparse nel
mondo che appena hanno saputo dell'incidente,
con incessante preghiera hanno chiesto la grazia alla Madre Fondatrice. Infatti è stato subito
deposto un lume davanti alla Madre, nella sua
cappella sepolcrale, e su un biglietto è stato
scritto: " Madre, fa che Camilla possa venire a
ringraziarti lei stessa, con le sue gambe" . E
questa sera, 16 ottobre 2021, sono davanti alla
cappella di Madre Maria degli Angeli ad offrire un
cuoricino Per Grazia Ricevuta. éCamilla

È Per intercessione della Madre
Sabato 12.6.2021, Sr. M.Alessandra dell’Eucaristia
veniva colpita da arresto cardiaco mentre si trovava
nella sua comunità di Civenna (Co), perdendo conoscenza. Soccorsa con un massaggio cardiaco da una
dipendente della casa, in attesa dell’ambulanza, viene
sottoposta più volte a defibrillazione cardiaca e trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Erba (Co) in
condizioni giudicate assai preoccupanti. Ricoverata,
le veniva riscontrata anche una “polmonite ab ingestis” dovuta a ingurgito di vomito durante la crisi
cardiaca. Subito tutte le comunità della Congregazione venivano avvisate e invitate a pregare Madre
Fondatrice, per scongiurare il pericolo di vita e la
possibilità di esiti invalidanti. Il decorso, assai lento,
l’ha portata ad un progressivo miglioramento. Il 30
giugno la Suora veniva dimessa e trasportata a Torino nell’infermeria di Casa Generalizia. Lentamente si
è ripresa: il 25 settembre raggiungeva nuovamente la
sua comunità e dopo una convalescenza ha ripreso il
suo impegno di Superiora.
ë Una Consorella
4 Volti della Venerabile Madre

Ven.le Maria degli Angeli

È Grazie Madre Maria degli Angeli !!!
Era la sera del 16.8.2021. Verso le ore 21.00 iniziò
un forte temporale e si sentiva sbattere dappertutto. Salii al primo piano per chiudere le finestre e d'improvviso si spensero tutte le luci.
Rimasi completamente al buio. Pensando di entrare in camera da letto imboccai invece la scala
e feci un volo di 15 gradini. Mi fermai sul pianerottolo, piena di sangue. Portata al pronto soccorso, l'indomani mi ritrovai con le due braccia
ingessate e diversi punti in fronte. Medici e infermieri mi dissero di ringraziare il Signore o
qualche Santo, se ero ancora viva! Io sono certa
che è stata Madre Maria degli Angeli ad intervenire presso il Signore. Ho molta fiducia nella
Venerabile. Insieme a mio marito la preghiamo
ogni mattina e ogni sera: siamo in buone mani!
Ringrazio la Madre e, a due mesi esatti dall'incidente, 16 ottobre, sono contenta di essere davanti alla sua cappella per offrirle un cuoricino
argentato, segno di una grande grazia ricevuta.
éGraziella

ÈAiuti e grazie dal cielo
Sabato 19 dicembre 2020, io e la mia famiglia
dopo aver partecipato alla Messa prefestiva
nella chiesa parrocchiale ed esserci soffermati
davanti alla tomba della Madre Ven.le, siamo
saliti in auto diretti a Bra. Percorsi pochi Km,
sopraggiunge, sul cavalcavia, una vettura che
viaggiava nella nostra carreggiata, verso di noi,
e abbiamo temuto il peggio! Miracolosamente, a
pochi metri da noi il conducente si è spostato
verso la sua corsia evitando lo scontro frontale.
Fortunatamente siamo usciti quasi indenni, riportando lievi ferite. Per questo ringraziamo e
continuiamo a invocare la Madre perché elargisca aiuti e grazie dal cielo. é fam. Murazzano.

