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Preghiera
O Dio, che nella tua provvidenza mandi
continuamente operai nella tua messe, hai ispirato
Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Étienne
Déclas, Étienne Terraillon e i loro compagni a
impegnarsi a fondare una nuova Congregazione con lo
spirito e il nome di Maria. Possiamo noi, loro eredi,
uomini e donne della famiglia marista, essere ispirati dal
loro esempio.
Dacci la grazia...
…per comprendere più chiaramente la nostra chiamata
a portare avanti le loro intenzioni nel nostro mondo
attuale
… per riprendere il lavoro di Maria donataci oggi per
l'edificazione della tua Chiesa per
domani in semplicità, umiltà e compassionevole
solidarietà
… e ad uscire verso la missione, aperti ai suggerimenti
dello Spirito, sensibili ai bisogni del popolo di Dio,
pronti a spenderci e tutto ciò che abbiamo, confidando
nell'aiuto di Maria nostra buona Madre e nostra prima e
perpetua Superiora.
Fiduciosi di poter tutto in Colui che ci dà forza,
facciamo la nostra preghiera per Gesù Cristo, nostro
Signore, Amen.
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