
 

 
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 

 

FEBBRAIO 2023 
Perché vivendo nella semplicità e nella gratitudine riconosciamo la creazione 

come un dono ricevuto dall'amore del Padre. 
 

Salmo 89, 11-12: Tuoi sono i cieli, tua anche la terra; il mondo e la sua pienezza, li hai 
fondati.    Il nord e il sud, tu li hai creati... 
 
SK 1318: Tutto ciò che esiste fuori di Dio, proprio perché procede da Dio, totalmente e 
sotto ogni aspetto di Dio, porta in sé una somiglianza con il Creatore, e in ciò che è creato 
non c'è nulla che non porti in sé una somiglianza, poiché tutto è effetto di quella prima 
causa. 
 
Riflessione: Riconoscere l'intera creazione come fratello, sorella, madre, come fece San 
Francesco d'Assisi, è aprirsi a una nuova forma di contemplazione: ammirare la bontà e la 
bellezza delle creature; fa elevare l'anima a Dio e sorge la cura come adorazione, la 
conservazione come apostolato, la vita semplice e grata come offerta gradita. 
L'amore per l'Immacolata deve portare i militi a prendersi cura della "sorella madre terra", 
che molti cercano di sfruttare e distruggere; invece, l'amore deve essere una forza creatrice 
che custodisce l'opera delle mani di Dio.  
Così, risparmiare acqua, non sprecare elettricità, eliminare o ridurre l'uso della 
plastica, riciclare, ecc., queste piccole iniziative possono fare la differenza. 

 

                                                                                                           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.. 


