
INTENZIONI MENSILI PER IL 2015

GENNAIO: Perché tutti i credenti in Cristo abbiano 
la convinzione che è possibile raggiungere l’unità dei 
cristiani a partire dai gesti quotidiani di comunione 
reciproca.

FEBBRAIO: Perché il tempo della Quaresima sia una 
continua preparazione alla gioia di una sempre più 
profonda comunione con Dio.

MARZO: Perché la docilità di Maria sia un esempio 
per quanti sono chiamati a seguire il Signore sulla via 
dei consigli evangelici.

LUGLIO: Perché le persone consacrate siano segno e 
profezia mediante la condivisione con i piccoli ed i 
poveri.

AGOSTO: Perché il martirio di san Massimiliano 
stimoli il desiderio di donazione totale in quanti hanno 
abbracciato la vita consacrata.

SETTEMBRE: Perché ogni cristiano ponga la massima 
attenzione nella tutela e salvaguardia dell’ambiente in 
cui vive e che è opera di Dio.

OTTOBRE: Perché ogni credente, sull’esempio del 
APRILE: Perché i consacrati possono essere con la 
loro vita testimoni gioiosi e credibili del Signore 
risorto.

MAGGIO: Perché la vita consacrata sia sempre 
sostenuta dall’azione dello Spirito Santo, che suscita 
la varietà dei carismi per il bene comune e 
l’edificazione della Chiesa.

GIUGNO : Perché il cuore di ogni credente in Cristo 
sia aperto e disponibile ad accogliere fratelli e sorelle 
di altre culture e religioni.
     

OTTOBRE: Perché ogni credente, sull’esempio del 
Poverello di Assisi, possa adoperarsi per la 
realizzazione della pace tra i popoli.

NOVEMBRE: Perché quanti si sono consacrati a Dio 
possono indicare con la parola e la vita le vie per 
conseguire il Regno dei Cieli.

DICEMBRE: Perché i consacrati siano portatori della 
luce di Cristo là dove sono più fitte le tenebre della 
sfiducia e dello scoraggiamento.



Ti adoro, o Trinità
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CONSACRAZIONE QUOTIDIANA
Alla Vergine Immacolata nello spirito di San Massimiliano Kolbe

T

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.  
     

NOSTRO IDEALE

i adoro, o Padre nostro celeste, poiché hai deposto 
nel grembo purissimo di Maria il uo Figlio Unigenito.

i adoro, o Figlio di Dio, poiché i sei degnato di 
entrare, nel grembo di Maria e sei diventato vero, 
reale Figlio Suo.

i adoro, o Spirito Santo, poiché i sei degnato di 
formare, nel grembo Immacolato di Maria il corpo 
del Figlio di Dio.

i adoro, o Trinità Santissima, o Dio uno nella Santa 
Trinità, per aver nobilitato l’Immacolata in un modo 
così divino.

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:così divino.

E io non cesserò mai, ogni giorno, appena svegliato 
dal sonno, di adorar i, umilissimamente, o Trinità 
divina, con la faccia a terra, ripetendo tre volte:

“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come 
era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
Amen”.

S. Massimiliano Maria Kolbe

e i sacrifici di questo giorno:
(secondo l’intenzione di ogni mese, vedi dietro)

« L’Immacolata:
ecco il nostro ideale
renderci simili a Lei,
permettere che Ella prenda possesso del nostro cuore e di tutto il nostro essere
che Ella viva e operi in noi per mezzo nostro
che Ella stessa ami Dio con il nostro cuore,
che noi apparteniamo a Lei senza alcuna restrizione.
Ecco il ! » (S.K. 1210)


