
Verona, 24 maggio 2016 

 
 
 

Carissime Sorelle e Giovani, 
 

       nel percorso celebrativo del nostro Bicentenario, in uno dei 

momenti significativi, inviamo alle nostre Comunità presenti in Italia, Africa – 

Mozambico, Filippine e Brasile una proposta di adorazione, come ringraziamento al 

Signore in occasione della festa dell’anniversario di nascita della nostra Venerabile 

Madre Leopoldina. 

Per fermarci, in adorazione, nello spazio di 24ore per il Signore, cominciando dalla 

Casa Madre, il giorno 30, dalle 18 alle 24. 

Continuerà la Madre Africa, dalle 6 alle 8 del giorno 31; daranno continuità 

all’adorazione le Filippine, dalle 15 alle 20. 

L’Italia riprende, sempre il giorno 31, dalle 15 alle 17.15, per concludere con la 

Celebrazione dell’Eucaristia alle ore 17.30. 

Ricordo che è un avvenimento nostro, ma aperto alle persone che ci sono vicine e 

partecipano in vari modi alla nostra Spiritualità di Sorelle della Sacra Famiglia. 

Naturalmente, la proposta può essere adattata con la bellezza e la creatività di ogni 

Paese e comunità. Certamente, Madre Leopoldina sarà contenta! 

Arricchite dalla grande misericordia di Dio per la nostra Famiglia religiosa in questi 

200 anni di storia, rinnoviamo la nostra la nostra gratitudine al Signore e l’impegno di 

continuare ad annunciare con gioia la missione d’Amore della Santa Famiglia, nelle 

“periferie esistenziali e geografiche” del mondo dove si richiede un maggior servizio 

di Dio. 

Auguro una bella e profonda esperienza di Dio a tutte noi. 

Ricordiamoci reciprocamente davanti al Signore della Vita e della Storia. 

 

 Un abbraccio, con gratitudine 

  
        Ir. Marinete  

 

“Dall’oriente all’occidente, sia lodato il Signore!” 



 

Un GRAZIE lungo 200anni 

24ore per il Signore 
 

Una proposta per celebrare il bicentenario di fondazione è quella di trovarci insieme a pregare, 

adorare e ringraziare il Signore per il dono che ha fatto a Madre Leopoldina e a ciascuna di noi 

nell’averci chiamate ad incarnare oggi il Carisma delle Sorelle della Sacra Famiglia. 

Nel giorno in cui ricordiamo il compleanno di Madre Leopoldina, il 31 maggio, 

preghiamo unite, nei diversi paesi e continenti in cui l’Istituto è presente 

La nostra preghiera vuole estendersi superando i confini dei continenti e i limiti degli spazi, in cui ci 

troviamo a vivere, per privilegiare l’orizzonte di Dio, il TEMPO di Dio. Nella Chiesa, noi Sorelle della 

Sacra Famiglia, occupiamo un piccolo spazio ma, secondo quanto dice Papa Francesco 

nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, dobbiamo guardare il nostro piccolo spazio dentro 

la pienezza del tempo (cf EG nn 222-225). 

Possa il Signore, trovarci disponibili, a celebrare il bicentenario di fondazione non come un evento 

bello, ma rilegato nel passato e vissuto nella nostalgia, ma bensì come memoria attuale, 

significativa oggi per noi e per la donna e l’uomo contemporaneo. Una memoria che, nella 

creatività dello spirito, genera un modo di essere, uno stile accogliente, di prossimità, di inclusività, 

di fraternità e di comunione. Solo così la memoria del passato diffonde il profumo della profezia 

per il futuro. 

 

 

Suddivisione delle 24ore di adorazione nei tre fusi orari 

30 maggio 31 maggio 

Italia 
Mozambico 

18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Filippine 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Brasile 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 


