Altare dei grandi sacrifici

- Crociata Eucaristica -

Tesoro di febbraio
Prega!
Comunicati!
Sacrificati!
Sii Apostolo!

Il mio cuore è come un altare:
per ogni grande sacrificio segnare con un cerchio un calice.
11

FEBBRAIO: FESTA DELLA

MADONNA

DI

LOURDES

11 febbraio 1858. Accompagnata da sua sorella e da un’amica, Bernadette si reca a Massabielle, lungo il fiume Gave, per raccogliere ossa e legna
secca per poter accendere il fuoco. Erano, infatti, molto poveri. Mentre si sta
togliendo le calze per attraversare il fiume, sente un rumore che somigliava ad
un colpo di vento, alza impaurita la testa verso la Grotta: “Ho visto una bella
Signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura
blu ed una rosa gialla su ogni piede”. Fa il segno della croce e recita il rosario
con la Signora. Terminata la preghiera, la bella Signora scompare.
Un’altra volta, la Signora parla. Bernardette Le porge una penna e un pezzo
di carta e Le chiede di scrivere il suo nome. Lei le risponde: “Non è necessario”,
ed aggiunge: “Non ti prometto di renderti felice in questo mondo ma
nell’altro. Potete avere la gentilezza di venire qui per quindici giorni? “
La Visione rivela infine il Suo nome! Bernadette dice: “Alzò gli occhi al cielo,
unendo le mani che erano tese ed aperte verso la terra e mi disse in dialetto:
“que soy era Immaculada Councepciou”. Io sono l’Immacolata Concezione!
Maria è scesa dal Cielo per raccomandare due cose: preghiera e
penitenza. PREGA! SACRIFICATI! Cosa farai, Crociato, per rispondere a
questo invito della tua Mamma del Cielo?
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COMUNIONE SPIRITUALE:

DELLA GIORNATA :

uore divino di Gesù, io vi offro,
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le
azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo tutte le intenzioni per
le quali vi immolate continuamente
sugli altari. Ve le offro in particolare
per la Chiesa e per avere dei santi
sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di questo mese dell’Apostolato della Preghiera.
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ignore Gesù, ti desidero nell’anima mia, ma ora non posso
riceverti nella Santa Comunione;
vieni in me con la tua grazia. Io ti
desidero, ti adoro, ti amo; non permettere che io mi separi mai più da te col
peccato.
G ESÙ ,

AMICO DEI BAMBINI ,

VIENI A CONSERVARE IL MIO CUORE
PURO E BUONO .

