
Intenzioni 2014

Poveri servi del Signore siamo al servizio dei poveri 
(padre Di Muro)

Sui passi di Madonna Povertà (consiglio nazionale MI)

Poveri nel cuore, solidali con le mani (Istituto)

L’lmmacolata come fine e la povertà come capitale (SK 299).

1. Perché la manifestazione povera di Gesù tra gli uomini ci ispiri sentimenti di
umiltà e di semplicità e ci apra all’accoglienza dei fratelli che incontriamo nel
nostro cammino.

2. Perché dall’Immacolata impariamo a nutrire in noi quella povertà interiore che
ci consente di accogliere ogni grazia e manifestazione di Dio. 

3. Perché la Quaresima sia un tempo favorevole per vivere secondo uno stile di
vita sobrio e solidale, confidando nell’aiuto di Dio.

4. Perché i nostri cuori e il nostro sguardo siano sempre limpidi e semplici per
accogliere la presenza del Risorto in ogni circostanza della nostra storia.

5. Perché dall’Immacolata impariamo ad aderire al progetto di Dio in umiltà e
disponibilità di cuore.

6. Perché lo Spirito Santo ci renda testimoni dei frutti dell’amore, della gioia,
della mitezza e della benevolenza che provengono da Lui.

7. Perché come Cristo che si fa “piccolo” nell’Eucarestia riusciamo a donare un
esempio di povertà evangelica nel luogo e nel tempo in cui viviamo.

8. Perché  come  san  Massimiliano  nel  campo  di  concentramento  riusciamo  a
trasmettere la luce di Dio nei luoghi dove alberga il buio della disperazione.

9. Perché,  come  l’Immacolata,  impariamo  a  magnificare  il  Signore  per  le
meraviglie che continuamente Egli opera in noi.



10.  Perché con la nostra testimonianza di vita contribuiamo a sollevare l’umanità
sofferente per tante forme di povertà.

11. Perché andando incontro a Cristo che viene ricordiamo che la via della santità
consiste nell’ accoglierlo con la povertà del cuore che Egli stesso ci insegna.

12.  Perché  la  nascita  di  Gesù  nella  povertà  ci  renda  consapevoli  che
nell’Incarnazione Egli si è fatto povero per arricchire tutti noi.


