Padre Nostro, Credo, Ave Maria e Gloria

O Dio fonte di vita, da Te proviene ogni opera buona e
fai germogliare ogni seme che cade sulla terra. Noi ti
lodiamo e ti ringraziamo per tutti i doni che ci hai concesso
facendo nascere nel cuore dei Tuoi servi: Padre Vincenzo
Idà e Madre Pasqualina Condò il desiderio di spendere la
loro vita al servizio dei più piccoli e di portare il messaggio di salvezza nei diversi ambienti della società. Ti preghiamo per l’intercessione della Beata Vergine Maria
Madre del Buon Consiglio, di concederci la grazia di diventare ogni giorno con il Tuo Figlio Gesù Cristo, pane di
vita per i nostri fratelli. Ti preghiamo di tutte le sorelle
della prima fondazione che sono per noi esempio di fedeltà coraggiosa e incondizionata al servizio della Tua
Chiesa, che continuino ad intercedere per noi perché possiamo vivere il nostro carisma con la stessa dedizione ed
entusiasmo, Ti chiediamo di benedirci con nuove e sante
vocazioni. Amen.
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DELL’ANNO GIUBILARE

FONDATORE

PREGHIERA
PENSIERI
di Padre Vincenzo Idà
 Dall’ Eucarestia nasce il comandamento della carità.
 Dall’Eucarestia riceve luce e forza la fraternità degli uomini.
 L’Eucarestia lancia i cuori accesi di carità agli ardimenti della
fede e della speranza dei fratelli.
 Per vivere il nostro carisma dobbiamo vivere di Eucarestia,
essere come gli angeli del tabernacolo.
 O che bella cosa ha fatto il Signore dandoci Maria per madre, il
nostro cuore richiedeva la madre.
PREGHIERA
Per la devozione privata
Signore Gesù Cristo, che nel tuo infinito amore per noi uomini ti sei
fatto uomo nel seno purissimo della Vergine Immacolata e ti fai ogni
giorno nostro pane di vita, ti preghiamo di concedere al Sacerdote
Vincenzo Idà, fondatore delle Suore Missionarie del Catechismo, e
dei sacerdoti Missionari dell’Evangelizzazione, di salire un giorno
all’onore degli altare. Lui che fu esempio luminoso di amore a te nel
Santissimo e alla tua Santissima Madre, mi ottenga la grazia che
tanto desidero. Amen

l fondamento biblico delle indulgenze. Sta nel potere delle chiavi concesso da Cristo a Pietro: “a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. (Mt 16,19).
Per ottenere l’indulgenza bisogna confessarsi e ricevere la Santa Comunione entro 7 giorni dalla concessione dell’indulgenza, ma va bene
anche se la confessione e la comunione è avvenuta nei 7 giorni precedenti. Solo a questo punto l’indulgenza plenaria è effettivamente valida per il fedele.
Il Santo Padre Francesco ha concesso L’INDULGENZA PLENARIA in
occasione del 75° anniversario di fondazione delle Suore Missionarie
del Catechismo.
A) in qualsiasi luogo sacro appartenente e affidato alle Suore Missionarie del Catechismo: nei giorni 5 agosto 2013 e 5 agosto 2014, nei
quali solennemente si aprirà e si chiuderà l’anno giubilare; in ogni
solennità e nei giorni festivi giubilari della congregazione.
b) inoltre, soltanto nel luogo sacro della Casa Madre: una volta
all’anno, in un giorno da scegliere liberamente da parte dei singoli
fedeli; ogni qual volta parteciperanno ad un pellegrinaggio sacro, che
li condurrà intorno a quel luogo e là effonderanno preghiere davanti
al sepolcro del fondatore. (dal 5 agosto 2013 al 5 agosto 2014)

CHE COS’E L’INDULGENZA PLENARIA?
L’indulgenza plenaria è la remissione della pena temporale per i peccati già confessati, che il fedele debitamente disposto ed a determinate condizioni acquista per intervento della Chiesa e può applicarlo
per sé o per le anime del santo purgatorio. L’indulgenza plenaria non
la si chiede a nessuno, ma consiste nell’accoglienza di un dono concesso dal Papa in virtù del potere delle chiavi ricevuto da Gesù Cristo.

Per ottenere l’indulgenza plenaria il cristiano, completamente distaccato dal peccato anche veniale, deve:
1. confessarsi, (confessione sacramentale) per ottenere il perdono dei
peccati;
2. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a
Cristo;
3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con
la Chiesa
Padre Nostro, Credo, Ave Maria e Gloria

