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I Vescovi USA chiedono una novena per Haiti a un anno dal terremoto
I Cavalieri di Colombo continuano ad aiutare i bambini mutilati
WASHINGTON D.C, martedì, 11 gennaio 2011 (ZENIT.org).- La Conferenza dei Vescovi
Cattolici degli Stati Uniti (USCCB) ha invitato i fedeli a chiedere a Nostra Signora di Guadalupe di
pregare per Haiti a un anno dal terremoto che ha devastato il Paese e distrutto la capitale,
Port-au-Prince.
L'Arcivescovo di Miami (Florida), monsignor Thomas Wenski, presidente del Gruppo di
Consulenza Speciale per Haiti della Conferenza Episcopale USA, ha affermato che l'isola ha ancora
bisogno di “preghiere e solidarietà” a un anno dal sisma, avvenuto il 12 gennaio 2010.
Il presule ha sottolineato la solidarietà tra i cattolici in ogni tipo di organizzazione, ricordando
“i tragici avvenimenti di quel pomeriggio fatidico” e chiedendo una risposta “piena di fede”.
La USCCB invita i cattolici a iniziare una novena a Nostra Signora di Guadalupe nell'anniversario
della data, questo mercoledì. La novena terminerà con una Messa il fine settimana del 22-23
gennaio, data ufficiale della colletta nazionale per l'America Latina, includendo Haiti e tutti i
Caraibi.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Conferenza dei Vescovi Cattolici USA - Haiti a un anno dal terremoto - Haiti

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
io e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego accogliamo la richiesta dei Vescovi USA e vogliamo
INIZIARE UNA NOVENA DI PREGHIERE. Come figlia ti chiedo la Grazia di venire in soccorso spirituale
agli abitanti di Haiti specialmente i bambini e gli anziani che hanno subito un terremoto che li ha mutilati nel
corpo e nello spirito. Che possano con infinito amore volgere lo sguardo verso di te, affinché possano ottenere il
conforto necessario. Ti chiediamo di proteggere nel corpo ed edificare nello spirito ogni singolo uomo, donna e
bambino di Haiti e che siano alleviate le loro sofferenze. Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento
d’Amore San Juan Diego in questa NOVENA D’AMORE E DI PREGHIERA chiesta dai tuoi figli prediletti
Vescovi Americani per supplicarti di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di
esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Haiti e tutti i suoi abitanti,
soprattutto i bambini, gli anziani, i malati, i mutilati e gli abbandonati…
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
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