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11 ottobre - Promessa di vita evangelica nella Fraternità ofs Maria Madre 
della Chiesa che ha sede in Monastero 
 

Domenica 11 ottobre, alle ore 17,00 quattro fratelli Giovanni, Manuela, Marco, Seba-
stiano hanno emesso la propria promessa di vita evangelica davanti alla fraternità lai-
ca francescana e davanti alla santa Chiesa. “Accogliere questi quattro nuovi fratelli è 
un dono inestimabile per ognuno di noi francescani. E’ un rimettersi in gioco, nuova-
mente, per essere compagni di viaggio, insieme, uniti nella preghiera e nella condivi-
sione della vita, delle fatiche personali e collettive. Possiamo dire “Grazie Signore” per 
averci donato i fratelli, questi quattro nuovi fratelli. Grazie per i loro meravigliosi SI’, ai 
nostri SI’ che si perpetuano tra mille promesse e infiniti errori. Grazie perché  ci doni, 
o Signore, la tua immensa misericordia e il tuo perdono” (Una francescana ofs).  
 
17 novembre - Solennità della Patrona del Terzo Ordine Francescano  
 

Martedì 17 novembre alle ore 18.00 abbiamo avuto la gioia di poter celebrare la no-
stra Patrona Santa Elisabetta d’Ungheria con Mons. P. Paolo Martinelli ofmcapp, Vica-
rio della Vita Consacrata. Prima della celebrazione eucaristica abbiamo accolto il Vica-
rio per un breve saluto e celebrato i Vespri insieme anche ad alcuni fratelli e sorelle 
della Fraternità secolare. Un passaggio dell’omelia: «A lei si addicono pienamente le 
parole che abbiamo ascoltato dal Libro del Siracide: ”La bellezza di una donna virtuosa 
adorna la sua casa”. La virtù rende la persona bella, capace di irradiare pace, gioia, 
serenità e laboriosità intorno a sé».  
 
21 novembre - Giornata Pro Orantibus 
 

"Oggi ricordiamo la Presentazione di Maria al Tempio e celebriamo la Giornata Pro 
Orantibus. Grazie, sorelle e fratelli contemplativi, perché siete sostegno per i deboli, 
fari che segnalano il porto, fiaccole che illuminano la notte, sentinelle che annunciano 
il nuovo giorno". Con queste parole papa Francesco ha ricordato le contemplative che 
si sono unite grazie a zoom ad un incontro internazionale organizzato dalla Congrega-
zione dei religiosi. Anche noi abbiamo partecipato nell’ascolto delle conferenze e per 
la preghiera. 
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Sorge una nuova luce 

  nella notte del mondo: 

    Adoriamo il Signore! (Liturgia) 
 

arissimi sorelle e fratelli, 

In questo Natale un po’  

particolare, 

lo stesso in forma ridotta per 

poter riuscire ad arrivare per le 

feste natalizie. 
 

  È passato un anno di prova, 

di dolore, di distacchi forzati, di 

smarrimento e di paura.       

 la notte del mon-

do!  
 

  Ecco che la festa del Natale 

ci ripresenta la nuova Luce che 

è sorta e continua a sorgere per 

ogni uomo e donna. Non è una 

presenza insignificante o indifferente a noi e alla nostra vita:  

il Dio con noi, che cammina con noi, che apre il cuore e dilata la speran-

za per il futuro. «Dio continua a seminare nell’umanità semi di 

bene» 

C 

https://twitter.com/hashtag/ProOrantibus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ProOrantibus?src=hashtag_click
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   "Adoriamo il Signore!" Adoriamo e riconosciamo in questa presenza 

Colui che solo è capace di riscattare la nostre vite dal non senso di  

un’esistenza vuota e spenta, senza un orientamento che esprime la   

bellezza di essere parte di una fraternità universale e dell’intero creato.  
    

 Con voi e per voi adoriamo questa divina Presenza, reale nella   

Santissima Eucaristia, e chiediamo la sapienza del cuore per poterla    

riconoscere anche nei fratelli e sorelle che vivono sia vicino che lontano, 

per rallegrarsi con quelli che sono nella gioia, piangere con quelli che sono 

nel pianto «Quando il cuore assume tale atteggiamento… 

in definitiva sperimenta che gli altri sono sua stessa carne 

 

   Con un ideale abbraccio nel Signore vi siamo prossime augurando la  

pace, la gioia e il bene donati dal Dio-con-noi nel Suo Santo Natale.     

      AUGURI! 

       Con viva riconoscenza 

  madre M. Anita e sorelle monache francescane TOR 

Sr M. Alessandrina e 
sr M. Santa con il 

Parroco don Mauro 
per la festa del 70° 

di Professione     
religiosa.  
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1 aprile 2020 - 70° Professione di sr M.Alessandrina e sr M.Santa Giupponi 
 

“Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò le sue meravi-
glie, e la sua fedeltà nei secoli. (Sl 88,2) 
Anche se durante il lockdown della pandemia Covid 19, non potevamo non festeggiare 
l’anniversario delle nostre sorelle sr M.Alessandrina e sr M. Santa per 70 anni di ade-
sione al Signore nella vita monastica. Il Parroco don Mauro ha celebrato la messa di 
ringraziamento con la Fraternità e abbiamo ricordato i tanti anni di vita familiare e di 
vita religiosa con una filmato preparato dalle sorelle. Al Padre, Sommo Bene, la lode, 
la gloria e ogni benedizione per il Suo amore e la Sua fedeltà e per il dono di queste 
due sorelle alla Fraternità monastica, alla Chiesa e all’umanità.  
 

1 - 2 agosto - Festa del Perdono di Assisi 
 

”Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio! " (2Cor 5,20) 
La festa del Perdono ha assunto connotati diversi in questo anno, ma è risultata anco-
ra come festa del perdono nell’incontro con il Signore Gesù esposto nella Santissima 
Eucaristia e con il sacramento della riconciliazione sabato 1 agosto; la celebrazione 
eucaristica celebrata da S. E. Mons. Luigi Stucchi con p. Giuseppe Celli ofmcapp dome-
nica 2 agosto.  
 

11 settembre - Passaggio della reliquia del Beato p. Luigi Maria Monti 
 

Venerdì pomeriggio insieme con i padri dell’Immacolata Concezione e un gruppo di 
giovani venuti in pellegrinaggio da Bovisio Masciago abbiamo celebrato l’Ora Nona 
con la presenza della reliquia pellegrina di padre Luigi Maria Monti; in seguito fra Rug-
gero della Comunità ha raccontato la vicenda spirituale e storica del Fondatore con 
un’attenzione alla nostra realtà. Dal 2 ottobre sono iniziati mensilmente degli incontri 
di preghiera nel nostro Monastero del Comunità Laudato si’ fondato da questa Comu-
nità. 
 

3 - 4 ottobre - Novena nell’VIII Centenario dei Protomartiri francescani e 
ingresso al noviziato di Pierangela Brambilla 
 

La novena di san Francesco ci ha portato alla conoscenza dei primi martiri francescani 
di cui ricorre l’VIII Centenario del martirio e della loro relazione con san Francesco. 
Sabato 3 ottobre alle ore 15.00 si è svolto in forma privata il rito di ingresso in novizia-
to di Pierangela Brambilla che ha assunto il nome di sr M. Crocifissa degli Angeli. In 
seguito c’è stato il saluto dei parenti e amici e la celebrazione del transito di san Fran-
cesco e la santa Eucaristia celebrata da p. Sergio Colombo ofmcapp. Ringraziamo il 
Signore di questo dono per la Fraternità e la Chiesa. 


