Foglio periodico di collegamento dell’Opera
Corona Cordis Immaculati Mariae SS.

N.21 - 21 novembre 2011 – Presentazione della Beata Vergine Maria
Marianite e Giovanniti carissimi,
ho nel cuore l’eco gioiosa ed il
ricordo entusiasmante del recente corso di esercizi spirituali per le
corolle italiane, tenuto dal 13 al 16 ottobre a Collevalenza (PG) presso il
Santuario dell’Amore Misericordioso. Questo ambiente privilegiato,
ricco di spiritualità, ancora pervaso di santità vissuta da Madre
Speranza, sepolta nella cripta della basilica, il numero consistente dei
partecipanti, un centinaio di persone provenienti da una decina di
regioni d’Italia, hanno certo contribuito al buon esito del corso. Lode,
gloria e grazie a Dio.
Nell’ambito di questi esercizi è emersa la richiesta di conoscere meglio
un testo del Signore, molto utile non solo per un esame di coscienza
personale ma anche per una revisione di vita della corolla. Lo riporto
qui, questo prezioso sussidio corredato di note e citazioni evangeliche:
“In voi ho l’epicentro fondamentale dell’esordio della nuova umanità.

(Siamo chiamati dal Signore agli avamposti della Chiesa, offrendo un
campionario esemplare di nuova umanità con la nostra vita virtuosa e
santa.)

Parte viva siete del palpito d’amore del Mio Cuore benedicente e
santificante.
In voi costituisco la lettera aperta della Mia Volontà, Volontà
programmatica per il cammino santificatore delle genti. L’ordine
assoluto di tutte le cose contribuirà al processo innovatore nel quale
più nessuno sarà vittima dell’orgoglio e della demenza umana.
L’affiorare delle contraddizioni umane riferibili all’evangelico
contesto siano fraternamente corrette, precisando alle anime stesse in
quale misura sono corrotte. (vedi specialmente il cap. 7 di Matteo e la

correzione fraterna in Lc. 17,1-4)

La dimora dell’Altissimo non ha posti per coloro che contraddicono
la loro vocazione, mettendo in pratica il proverbio umano del “dire
bene e razzolare male” ed ancor peggio dire male e ritenere di agire
bene. Sia tenuto in gran conto che coloro che vi mando, coloro che Io
chiamo devono essere persone che pur apparendo come otri d’acqua, a
Me è caro mutare l’acqua in vino perché vivo e vero sia il trionfo del
Cuore Immacolato di Maria SS. (cfr. il miracolo alle nozze di Cana, Gv 2)

Il porre mano all’aratro (Lc. 9,62) tipico delle Mie chiamate, è frutto
di un preciso disegno di grazia e amore che grave sarebbe disertare,
intendendo far valere non la ragione divina ma la labile ragione umana.
Non di rado, infatti, le contraddizioni, le diffamazioni, le azioni ingiuste
provocano divisione annullando gravemente la perfezione del disegno
divino.
Pace, pace, pace sia la trinitarietà del vostro carattere alla quale
votare, a costo della vita, l’amore al prossimo per amare Dio. Vi
benedico Gesù Amore. (10.10.2011)”
Raccomando alle Capocorolle di utilizzare questo testo per la revisione
di vita della corolla, almeno ogni due mesi. Anche la nostra Madre e
Maestra, Maria, nelle L.S.M. 69/4 ci esorta: “Non esitate a compiere un
profondo esame di coscienza che onori Dio della felice accoglienza di
Gesù nel vostro cuore, quale Parola di vita eterna, verità ed amore
possibile e riparatore d’ogni imperfezione”.
L’8 dicembre prossimo ricorre il 17° anniversario della nascita
ecclesiale dell’Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria SS.: ci
scambiamo di cuore congratulazioni ed auguri. A Gesù ed a Maria il
nostro sentito e profondo ringraziamento personale e comunitario.
Vi auguro un Natale sereno nella gioia della Verità e dell’Amore nonché
un nuovo Anno 2012 ricco di benedizioni divine.

*****Apriamo con questo numero una rubrica di “Testimonianze” di
grazie ricevute, di favori divini ottenuti nell’ambito della Corona a lode
e gloria di Dio ed a edificazione di noi tutti.
Testimonianze : Don Ettore Lazzarini racconta che nella riunione di
“Corolla Casa Betania” a Gazzaniga del 25.3.2011 la capo corolla
raccomandò nelle preghiere d’intercessione la nipotina Lucrezia
Battaglia, di circa due mesi, colpita da malore, gravi convulsioni e stato
di coma. Telefonarono ad Anna Maria per raccomandare alle sue
preghiere la piccola Lucrezia. Anna Maria aveva appena “ricevuto” la
preghiera a “Maria Liberatrice” e la comunicò alle marianite in Corolla
che con Don Ettore recitarono subito la preghiera per la guarigione
della piccola inferma che migliorò repentinamente al punto che presto
fu dimessa dall’ospedale. Anche ora le sue condizioni di salute sono
buone e da noi tutti sia ringraziato il Signore per questo dono ottenuto
per intercessione di Maria Liberatrice.
vitadellacorona-vitadellacorona-vitadellacorona
Agli scorsi esercizi spirituali di ottobre svoltisi a Collevalenza è stata
lanciata l’iniziativa della “Cordata d’amore” proposta dall’Opera “Gesù
e Maria Eucaristico Sacro Convito” invitando le marianite e i giovanniti

ad impegnarsi per un’ora di adorazione alla settimana (proponiti dando
il tuo nome a Ernestina), pregando per tutta l’Opera, per i casi più
dolorosi che ci vengono segnalati e per tutti i benefattori. Infatti
abbiamo anche proposto di sostenere la costruzione del Centro di
Spiritualità, oltre che con delle offerte o lasciti, sottoscrivendo anche
dei prestiti alla Fondazione ad un tasso massimo del 3% e con
possibilità di rimborso da convenire. Esempio:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anch’io intendo partecipare alla costruzione del Centro di Spiritualità Mariana
offrendo n…… mattone/i (€ 10 cad.)
oppure sottoscrivendo un prestito di € ……….

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per il tuo sostegno all’Opera: Indicare sempre la causale del
versamento
*** versamento c/c postale n. 86.658.119
intestato a : Fondazione Opera Corona Cuore Immacolato di Maria SS.
*** versamento su c/c bancario n. 6153013783/75 presso
Banca Intesa Sanpaolo- Filiale di Almenno S. Salvatore
intestato a : Fondazione Opera Corona del Cuore Immacolato di Maria
SS.
per i bonifici dall’Italia IBAN: IT79 J030 6952 5106 1530 1378 375
per i bonifici dall’estero – BIC : BCITITMM
***Per comunicare con la Casa Madre, per ordinare testi o corone, potete
telefonare o inviare fax al seguente numero: 035.863281 - nei seguenti
giorni e orari:
mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 martedì-giovedì e venerdì dalle ore 19,30
alle ore 21,30.
Il nostro sito : www.coronacordisimmaculatimariaess.it.

operacorona@gmail.com

e-mail:

