
“….Maria è la creatura che in modo unico ha spalancato la porta 
al suo Creatore, si è messa nelle sue mani, senza limiti. Ella vive 
interamente della e nella relazione con il Signore; è in atteggia-
mento di ascolto, attenta a cogliere i segni di Dio nel cammino del 
suo popolo; è inserita in una storia di fede e di speranza nelle pro-
messe di Dio, che costituisce il tessuto della sua esistenza. E si 
sottomette liberamente alla parola ricevuta, alla volontà divina 
nell’obbedienza della fede…..” 

BENEDETTO XVI 

Tratto dalla  

Udienza Generale di Mercoledì, 19 dicembre 2012  

 

Su questi temi vi proponiamo  

un Itinerario di preghiera  e di catechesi mariana  

Alla scuola dei Fratelli Monfortani di San Gabriele  

                                                                Scopri il programma 



Programma : 

1. Introduzione:  Maria Vergine: Icona della fede obbediente   

2.  Incontro :       Maria nella storia della Salvezza: 

 Maria e L’Antico Testamento; 

 Maria e il Nuovo Testamento. 

3         Incontro :       Nel Disegno di Amore della Trinità: 

 Maria nel mistero di Cristo; 

 Maria nel mistero della Chiesa. 

4        Incontro :       Abbiamo bisogno di Maria: 

 Maria necessaria nella salvezza; 

 Maria segno di predestinazione; 

 Per una speciale perfezione. 

5       Incontro :       Il culto a Maria nella Chiesa: 

 Gesù Cristo fine ultimo del Culto a Maria; 

 Noi siamo di Cristo e di Maria; 

 Dobbiamo rivestirci di Cristo l’Uomo nuovo. 

6      Incontro :       La vera devozione a Maria: 

 I falsi devoti esistono anche oggi?; 

 Autentico atteggiamento verso Maria; 

 Una vera devozione mariana oggi. 

7      Incontro :       Chi è Maria secondo Montfort: 

 Desiderio di  nascondimento silenzio e umiltà; 

 Mistero per disposizione divina; 

 Mistero per la sua singolare grandezza. 

8      Incontro :       Verso gli ultimi tempi 

 Maria e gli ultimi tempi; 

 Maria e l’ultima lotta; 

 Maria forma i grandi Santi degli ultimi tempi; 

 Maria e gli apostoli degli ultimi tempi. 

9     Incontro :       Sulle apparizioni della Madonna 

 Rivelazione pubblica e rivelazione private; 

Quando: 

Vi aspettiamo ogni  seconda e quarta domenica del mese  

 

Orario: 

Dalle 15:30 alle 17:00 

 

Dove: 

Istituto CA’ FLORENS  

Oasi Monfortana di Spiritualità Mariana  

MARIA STELLA DELLA SPERANZA 

Via dei Fiori 1 - 31036 ISTRANA TV 

caflorens.tv@virgilio.it  

tel . 0422/738122 Cell. 3357265310 

 

Modalità degli Incontri: 

Canto e Preghiera allo Spirito 

Catechesi Mariana 

Lavoro di Gruppo/domande e chiarimenti 

Preghiera finale del Santo Rosario                                                    
con breve meditazione dei misteri. 

 


