FRONTLINER DI PREGHIERA “CORONA VIRUS”
"... rinnovando l'entusiasmo evangelico di abbracciare e dare vita ..." nella nostra vita quotidiana.
Con coraggio e concretezza, ci concentriamo sulla missione dei poveri, qualunque essi siano, per
permetterci di essere evangelizzati dal loro stile di vita precario, che può contare solo sulla
persona che può diventare la provvidenza del Padre ”. (Ref. Sr. Paola Dotto, prefazione della
Superiora Generale, programma del XX mo capitolo generale.)

C-ontemplando la Misericordia del Padre che abbiamo sperimentato attraverso una relazione
costante con Cristo Crocifisso e Signore Risorto,

O(pen)

“ci apriamo” all'ispirazione dello Spirito Santo e con piena fiducia nella divina

provvidenza, i beni di soccorso che abbiamo ricevuto dal sindaco e dalle persone generose di
Calbayog per il nostro nutrimento fisico, con semplicità e gioia francescana li abbiamo condivisi
generosamente con i nostri poveri e con coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
Mentre rianimiamo...

Rivivendo regolarmente la nostra vita spirituale (cogliendo l'occasione anche durante il periodo di
blocco), con la celebrazione della Santa Eucaristia nella Cattedrale di Calbayog, con la nostra
preghiera sia personale che comunitaria, mezza giornata di adorazione eucaristica individuale
quotidiana con la esposizione del Santissimo Sacramento che si conclude con la preghiera di
mezzogiorno, alle ore 15 la coroncina della Divina Misericordia e ogni giorno alle ore 20:00 recita
del Santo Rosario a distanza insieme alla comunità parrocchiale.

On behalf (è a nome) dell'umanità ferita che offriamo a Dio, al Padre misericordioso, le nostre
suppliche e le preghiere di liberazione contro il virus della corona. Per

Non rimanere indifferenti nell'affrontare la crisi pandemica che ha brutalmente colpito tutti nel
mondo senza distinzioni. In risposta all'umanità afflitta,

All of us

(tutti noi) in fraternità aspiriamo a vivere una vita di intensa preghiera, penitenza e

sacrificio, ricreazione comunitaria, riposo e coltivazione di verdure nel nostro giardino,
mostrando a tutte le creature di Dio la misericordia e la compassione le

Virtu’ del Sacro Cuore di Gesù
Il contatto assoluto con la Parola vivente di Dio durante la liturgia quotidiana ci nutre e ci anima a
Rispondere ai bisogni dei nostri poveri fratelli e sorelle con uno spirito di minoranza semplice e
genuino. Cercando

Un autentico percorso di conversione personale, ognuno di noi nella comunità con
Sincero e vero dialogo fraterno, con amore reciproco, perdono e comprensione, continuiamo a
sforzarci di vivere gioiosamente la bellezza della vita consacrata e di essere missionarie prima
di tutto nella nostra fraternità e poi nel nostro campo di missione.
Qui ci viene in mente una linea a volte attribuita a San Francesco d'Assisi (sebbene l'attribuzione
sia molto probabilmente incerta) "predica il Vangelo in ogni momento, usa le parole quando
necessario".
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