
 

 
CON SAN MASSIMILIANO PER UNA CHIESA DI COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

SCHEDE MENSILI MI 2023: 

 intenzioni a cura di Maria Del Carme Conti MIPK- Argentina 

 riflessioni a cura di fra Sidifredo De La Cruz Custode della Colombia 

 

GENNAIO 2023 
Perché la pace che ci regala il Signore Gesù ci spinga a vivere da fratelli e sorelle, costruendo 

la convivenza e la comunione fraterna. 

Giovanni 14,27-31: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace;  

Non te lo do come lo dà il mondo. Non lasciare che il tuo cuore sia turbato o intimidito". 

 

SK 935: La fonte della felicità e della pace non è fuori, ma dentro di noi. Sappiamo approfittare di tutto per 

esercitare la nostra anima nella pazienza, nell'umiltà, nell'obbedienza, nella povertà e nelle altre virtù, e le 

croci non saranno così pesanti. 

 

Riflessione: Se camminiamo mano nella mano con l'Immacolata, avremo sicuramente molti momenti di 

difficoltà, di tristezza, di stanchezza. Pur non essendo esenti dalla sofferenza, unendoci a lei, non ci 

isoliamo dalla natura, ma riceviamo la grazia di vivere nella pace di Cristo, che non è come quella del 

mondo, ma associamo la nostra sofferenza con l'opera del Redentore. La pace di Cristo consiste nell'avere 

un cuore che, in mezzo alle fatiche e ai dolori di ogni giorno, sappia amare  tutti come fratelli.  

Che niente e nessuno ci rubi quella pace. 

 

Cerca questo mese di sforzarti di essere paziente e tollerante, di saper tacere come l'Immacolata, di non 

lasciare che le avversità ti rendano inquieto e ti portino a rispondere in modo aggressivo. Pacifica il tuo io 

interiore per poter essere "strumento di pace" nell'ambiente familiare, lavorativo, sociale ed ecclesiale. 

Possa il mondo trovare nei militi uomini e donne artefici della pace che hanno ricevuto da Cristo attraverso 

la mediazione dell'Immacolata. 
 

 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 

Vergine Immacolata, Madre mia, Maria 
io rinnovo a Te oggi e per sempre, 
la consacrazione di tutto me stesso 
perché  Tu disponga di me per il bene delle anime. 
Solo Ti chiedo, o mia Regina e  Madre della Chiesa, 
di cooperare fedelmente alla Tua missione 
per l’avvento del Regno di Gesù nel mondo. 
Ti offro, pertanto, o Cuore Immacolato  di Maria, 
le preghiere, le azioni e i sacrifici  di questo giorno 

 
 

 
O Maria concepita senza peccato  prega per noi che a te ricorriamo 

e per quanti a te non ricorrono, 

in  particolare per i nemici della santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.. 
 


