
 

 
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 

 

MARZO 2023 
Perché la Quaresima sia tempo favorevole per vivere uno stile di vita sobrio e solidale 

coltivando la preghiera fiduciosa e la speranza che si rinnova ogni giorno. 
 

Is. 58,6-7: Questo è il digiuno che desidero: apri prigioni ingiuste, spezza i lacci dei ceppi, 
libera gli oppressi, distruggi tutte le insidie; condividi il tuo cibo con chi ha fame, accogli i 
senzatetto nella tua casa, vesti quello che vedi nudo e non chiuderti dai tuoi coetanei. 
 
SK 1028: Quaresima, tempo di penitenza: la penitenza non è un privilegio esclusivo di san 
Paolo (1Co 9,27), né un "errore" del medioevo, ma un dovere, un dovere preciso di tutti, 
poiché non c'è uno senza peccato. 
 
Riflessione: accettare con umiltà la propria fragilità e condizione di peccato è l'inizio di 
un'autentica conversione. Solo se sono consapevole della mia miseria posso essere 
compassionevole e misericordioso con gli altri. Attraverso l'Immacolata, noi membri della 
M.I. dobbiamo impegnarci a vivere la Quaresima come tempo favorevole per compiere un 
cammino penitenziale che, accompagnato dalla preghiera costante, ci aiuti a superare il 
nostro egoismo e ad aprirci agli altri con generosità. In Quaresima la Chiesa ci invita a 
pregare, digiunare e fare l'elemosina. Con la preghiera aumentiamo la nostra unione con 
Dio; il digiuno come privazione volontaria del cibo e delle cose superflue ci aiuta nella 
crescita personale, nel rapporto con me stesso. L’elemosina consiste nell'uscire da sé per 
andare incontro all'altro e praticare la carità. Possa questo tempo essere l'occasione per 
ogni milite di esaminare se stesso nella generosità del suo cuore, nella capacità di essere 
compassionevole e gentile con i più svantaggiati e vulnerabili della società. 

 
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.. 


