Preghiera per chiedere l’intercessione
della B. Annunciata

Padre, Figlio e Spirito Santo
Dio che “per primo ci hai amato”,
ti ringraziamo di aver posto
sul nostro cammino
Madre ANNUNCIATA:
attingendo dal tuo Cuore
il fuoco dell’Amore,
fu capace di formare donne autentiche
e di porsi accanto ai giovani,
alle famiglie e ai poveri
con passione educativa.
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Questo foglietto ci accompagnerà periodicamente per :
• conoscere la vita di Annunciata
• invocare la Beata Annunciata di prendersi cura
delle nostre debolezze con la sua fraterna sollecitudine
• unirsi nella preghiera di intercessione
• sostenerci reciprocamente attraverso le testimonianze di doni ricevuti.
• ringraziare insieme quando riceviamo “grazia”

SEMPLICITÀ
SEMPLICITÀ:
È DARE TUTTO!

Ti chiediamo, attraverso di lei,
di ascoltare la nostra preghiera :
aiutaci ad amare la vita,
a vivere l’amicizia evangelica
a far crescere in famiglia,
nelle comunità e nel lavoro
il seme umile e forte
del tuo Vangelo.
Con fiducia ci rivolgiamo a Te,
perché ci doni la grazia
di cui abbiamo bisogno.
Per Gesù, Signore nostro.
Amen
(con approvazione ecclesiastica)

Le Suore Dorotee di Cemmo volentieri
si uniscono a tutti coloro che desiderano pregare il Signore
per intercessione della Beata Annunciata
presentandole ogni debolezza di cui la nostra vita soffre
chiedendo fede, speranza e amore per vivere secondo il desiderio di Dio.
Per domandare preghiera rivolgersi alla comunità delle Suore
presenti nel proprio luogo di residenza
oppure telefonare alla Casa di Annunciata - Cemmo 0364,42000
Via A. Cocchetti 7 - Cemmo di Capodiponte (Bs)

ANNUNCIATA COCCHETTI
Rovato 9 maggio 1800
Cemmo 23 marzo 1882
Beata dal 21 aprile 1991

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze

Io sono tranquillo e sereno
Come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
Come un bimbo svezzato è l’anima mia

Speri Israele nel Signore,

Di lei hanno detto..

La vita di Annunciata

ora e sempre
Quasi ogni mese continuò per molti anni le sue gite per turno ai
paesi vicini a Cemmo, come Pescarzo, Ono S. Pietro, Nadro, Ceto, Braone, Grevo ed altri, per mantenere vivo lo spirito della Pia
Opera.
Quando per la cecità e per la vecchiaia non poté più effettuare
personalmente tali visite, con l’approvazione dei Superiori, Iimitò

Preghiamo per……….

Segni di grazia

La Parola di Dio

Signore Gesù aiutaci a diventare persone semplici

La signora Caterina ci scrive: Affido alla protezione della
Beata Annunciata il mio nipotino Lorenzo di 8 anni perché cresca sano nell’anima e nel corpo.
Chiedo le vostre preghiere per tutta la mia famiglia.

La signora Anna Maria di Forlì, da molto tempo sostenitrice
dei progetti per le nostre missioni. Il 20 novembre del 2012 si
è sottoposta urgentemente all’intervento della aorta.
A luglio del 2013 al controllo le hanno diagnosticato che la
sua aorta necessita di una nuova protesi perché è consumata.
Il ricovero è previsto in questo mese di novembre.... l’intervento è a rischio.
Per tutti gli anziani che vivono nelle nostre famiglie e nelle
case di riposo: La loro solitudine si apra all’amicizia con Gesù
come ha vissuto la Beata nei suoi ultimi anni di vita.

le sue cure per l’Opera di S. Dorotea alla sola Congregazione di
Cemmo, a cui più che superiora fu vera madre fino alla morte.
(Tratto da E. Girelli, Madre Annunciata Cocchetti)

Signore Gesù, tu sai quello che fai e quello che vuoi,
donaci di essere persone semplici come Madre Annunciata,
che sanno vedere con gli occhi del cuore situazioni e persone
della vita di tutti i giorni.
Facci persone di amicizia, che sanno offrirla perché la respirano
vivendo unite a Te!
Solo con te che sei l’Amore potremo comunicare l’amore e continuare oggi a regalarti il cuore, perché Tu possa accendere quel
“fuoco” che Tu hai acceso sulla terra. Amen.
(da un intervento del 1982 di Sr. Giulia Entrade)

Per i giovani che sono disorientati da troppe stimolazioni che
non aiutano la crescita: possano trovare qualcuno che li aiuti a
discernere ciò che fa loro bene.
Per le famiglie abbiano fiducia gli uni verso gli altri perché
ciascuno sostiene la crescita dell’altro i genitori sostengono i
figli ma anche i figli danno forza ai genitori.

Per le comunità religiose femminili e maschili siano un segno dell’amore di Dio nell’umanità
Diverse persone chiedono di conoscere la Beata attraverso i libri che parla
no di lei e di avere una reliquia per esporla alla devozione delle co
munità cristiane

