I anno
2017 NOVEMBRE 2018

II anno
2018 NOVEMBRE 2019

III anno
2019 NOVEMBRE 2020

ASCOLTO ACCOGLIENZA
INVIO MISSIONARIO

CREDERE e ANNUNCIARE

TESTIMONIANZA e PROFEZIA

Elisabetta colmata di Spirito Santo esclamò:
“Beata colei che ha creduto”
(cf. Lc 1, 42.45)

Ha guardato l’umiltà della sua serva.
Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni
gli affamati (cf. Lc 1, 48.52-53)

FINALITÀ: Fedeli allo spirito di madre M.
Elisa, viviamo con gioia la missione di
evangelizzazione, perché “Gesù Cristo sia
amato da migliaia di milioni di cuori”.
Solidali con i poveri e attente alle ‘periferie
esistenziali’, ci impegniamo per la giustizia,
la pace e la cura del creato.

FINALITÀ: Lo Spirito Santo che infonde
in noi “la forza per annunciare la novità del
Vangelo con audacia, in ogni tempo e luogo,
anche contro corrente” (EG 259), ci sostiene
nell’attuare lo scopo della Congregazione:
“che Gesù Cristo sia amato e servito; farlo
amare e servire, diffondere la riparazione”
(madre M. Elisa)

INIZIATIVE
- Lettura comunitaria a scelta e condivisione su:
• Lettere di madre M. Elisa alle missionarie
(da: Supplemento alla Silloge, pp. 398-418, 425-492).
• Lettere di suor M. Dolores alle missionarie
(da: Silloge, pp. 240-246, 249-250, 253-256, 262-263).
- Ottobre missionario straordinario nel centenario della Lettera Apostolica Maximum
illud di Benedetto XV (30 novembre 1919).
- Preghiera de Il Rosario Missionario SMR con
i laici, i giovani e le comunità (ottobre 2019).
- 90° Dies natalis di suor M. Dolores Inglese.
- Profili delle prime sorelle missionarie

INIZIATIVE
- Dialogo comunitario sul volume: Nel mondo
per amare, servire e riparare (Roma 2016).
- Celebrazione missionaria nel Capitolo generale.
- Realizzazione di una Mostra missionaria.
- Celebrazione del 1° Centenario della Chiesa dell’Acre (15 agosto 2020).
- Veglia di preghiera missionaria (14 novembre 2020).
- Interviste a sorelle che sono attualmente o
sono state in missione (cf. Riparazione Mariana).

Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda (Lc 1, 39)

FINALITÀ: Mosse dallo Spirito, andiamo
sollecite incontro ai fratelli e alle sorelle, per
condividere il nostro incontro con il Signore
e quanto lui ci ha detto.
INIZIATIVE
- Lettera di apertura del triennio missionario
della Priora generale (cf. Infamiglia News 2017).
- Scheda di approfondimento: Verso il 1°
Centenario della missione “ad gentes”:
contesto socio-ecclesiale dal XX sec. a oggi
- Partecipazione alle iniziative locali dell’Ordine dei Servi e della Chiesa dell’Acre
verso il loro Centenario (2020).
- Profili delle prime sorelle missionarie
(cf. Riparazione Mariana).

- Momento formativo-celebrativo sulla missione nei Capitoli provinciali del 2018.
- Veglia di preghiera (14 novembre 2018)
Verso frontiere d’umanità redenta e pacifica
(da: Benedetta tu, pp. 196-201) o altra celebrazione scelta dalle comunità.
* 40° anno della fondazione in Argentina:
29 settembre 2017 (cf. Riparazione M.
4/2017, p. 29)
* 45° anno della fondazione in Portogallo Fatima: 13 maggio 2018
* 10° anno della fondazione in Togo - Lomè:
28 agosto 2018

(cf. Riparazione Mariana).

* 35° anno della fondazione in Costa d’Avorio:
31 gennaio 2019
* 10° anno della fondazione in Messico:
4 agosto 2019

* 30° anno della fondazione in Bolivia:
24 marzo 2020
* 120° anno della fondazione in Italia:
12 luglio 2020
* 15° anno della fondazione in Perù:
24 settembre 2020
* 20° anno della fondazione nelle Filippine:
21 novembre 2020
* 30° anno della fondazione in Albania: 27
novembre 2021

PREGHIERA

Centenario missionario
AGENDA
2017 - 2020
nel Centenario della presenza in Brasile delle Serve di Maria Riparatrici

OBIETTIVO DEL TRIENNIO MISSIONARIO 14 NOVEMBRE 2017- 14 NOVEMBRE 2020

Prepariamo il 1º centenario della missione ad gentes della Congregazione facendo memoria
grata del vissuto, per ravvivare la passione missionaria, lasciandoci guidare dallo Spirito
che ci muove verso scelte coraggiose di annuncio gioioso del Vangelo.

OGNI REALTÀ MISSIONARIA

celebra la ricorrenza della propria fondazione; programma
momenti di preghiera; produce materiale divulgativo con
creatività (canti, magliette, video …). È bene condividere
il materiale prodotto con tutta la Congregazione.

Gabriel – Rio Branco (Brasile)

Dio di infinita bontà a misericordia, eleviamo a te un inno di grazie
per questi cento anni di storia, nell’immenso Brasile, delle Serve di Maria Riparatrici.
La tua chiamata a Madre M. Elisa Andreoli si fece cammino di sequela
e di donazione nella missione, insieme al popolo, semplice e povero.
Noi ti lodiamo per tutte le sorelle che hanno percorso questo stesso cammino
e, con creatività, hanno lasciato le loro orme nella terra sacra di nuove culture,
gettando semi di vita e di speranza.
Aiutaci, per intercessione di Maria, madre e serva del Signore,
a lasciarci rinnovare dal nostro carisma, a non distogliere lo sguardo dalle infinite croci dell’umanità
e ad ascoltare col cuore gli appelli che vengono dai poveri,
per continuare ad essere segno del tuo amore e della tua tenerezza nel mondo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Acre - Brasile

