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.

23 - gennaio 2014

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”

Ciascuno di voi,
con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se stesso,
senza cercare il proprio interesse,
ma anche quello degli altri.
(Filippesi 2,3-4)

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 0364,42000-42101
Via A. Cocchetti 5 - Cemmo di Capodiponte (Bs)

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

Quanto più sei grande, tanto più umìlia;
così troverai grazia davan al Signore;
perché grande è la potenza del Signore
e dagli umili egli è gloriﬁcato.
Siracide 3,18-20

Segni di grazia

La Parola di Dio

PREGHIAMO PER …

Rossella, una mamma di Lesina ha scoperto di avere un tumore al
cervello. Ha tre ﬁgli che hanno molto bisogno di lei
Ha grande bisogno del conforto della nostra preghiera.
La signora Agnese ha chiesto preghiere per il marito Bruno, ha subito
un intervento chirurgico molto impegnavo. La ripresa è lunga

Di lei hanno detto..

La vita di Annunciata

AgosƟno ha scoperto di avere un tumore e dovrà so'oporsi prossimamente a un intervento chirurgico.
Elisabe'a Girelli così conclude la biograﬁa di
Annunciata Cocche+:
O buona Madre, per me fu una fortuna l’aver conosciuta, ma
purtroppo fui incapace di illustrare i i
tuoi meri e le tue virtù! Perdonami. e gradisci il povero omaggio
di ques cenni, come dimostrazione della mia venerazione per
quella umiltà e cara semplicità, che furono cara erische della
tua nobile vita!

Rinaldo è andato in ospedale per dei controlli e gli hanno individuato
una ciste al cervello, è stato operato e ora a'ende il risultato della
biopsia.
Una mamma di Capodiponte è molto malata e da tempo ha chiesto
preghiere alla comunità.
Molte altre situazioni chiedono preghiera:

Il metodo dell’autentico educatore è fatto di umiltà:
umiltà nel porsi a servizio della crescita altrui, nel rispetto delle
autonome leggi di questa crescita; umiltà nel farsi coinvolgere nel
processo educativo ripudiando presunzioni e compiacenze delle
aristocrazie culturali; umiltà nel fare dono non solo delle proprie
conoscenze e della propria cultura ma soprattutto di sé stessi;
umiltà di chi semina senza pretendere per sé anche la stagione del
raccolto; umiltà soprattutto di chi educa alla fede, senza frapporsi
tra le persone e Dio .
(Dal testo A. Cocchetti a 100 anni dalla morte)

Per le famiglie che vivono momen di diﬃcoltà economica
Per tu+ coloro che hanno perso il lavoro
Per le coppie che fanno faca a trovare armonia tra loro
Per i bambini mala
E RINGRAZIAMO...
Sappiamo anche che qualcuno ha ricevuto il dono della guarigione
a seguito dell’intercessione della Beata Annunciata.
Quando conosceremo un po’ di più lo comunicheremo.

