
O Dio Nostro Padre, nel tuo servo 

Jean-Claude Colin  
Tu hai donato al tuo popolo un 

sacerdote pieno di zelo e un religioso 
e fondatore tutto dedito al servizio 
della Chiesa nello spirito di Maria. 

 
Noi ti preghiamo per la glorificazione 
del tuo servo fedele nel mezzo della 

tua Chiesa e ti supplichiamo di 
concederci il favore che ti chiediamo 

per la sua intercessione:  
 

la guarigione  
di Hannah Bennett   
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Hannah Bennett  
vive a Sydney, in Australia.  

 
Nell'agosto 2017ad Hannah (20 anni) 

è stata diagnosticatala Sclerosi 
Multipla.  

 
Insieme alla nostra Famiglia Marista, 

la sua famiglia invoca  
la grazia della guarigione per Hannah  

attraverso l 'intercessione  
del Fondatore dei Maristi,  

Jean-Claude Colin 
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