Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Condurre alla santa Madre Chiesa dei membri veramente poveri e in
egual modo figli devoti ed obbedienti, poiché chi è veramente povero
è anche devoto ed obbediente … Il Signore farà prosperare la sua
opera e su questo nuovo albero matureranno dei bellissimi frutti per
la santa Chiesa per la gloria di Dio”
(Lett. 2, a P. Jordan, febbraio 1883).

Preghiera...

Settimo giorno : Maria sotto la Croce
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla madre: «Donna,
ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» ”
(Gv 19,25-27).
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Ripeto, abbia il coraggio di tenere alta la croce, non crolli sotto di
essa. Guardiamo la Madre dei Setti Dolori. Ella stava sotto la Croce.
Stava eretta. Ciò che avrebbe dovuto piegarla, le ferite ed il sangue
di Gesù, la teneva invece in piedi. Qui vediamo per la prima volta
compiersi la verità, che noi guariamo nelle ferite del Redentore”
(Lett. 26, a P. Jordan, marzo 1883).

Preghiera…

Ottavo giorno: Cura dei Poveri
“Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite,
benedetti del Padre mio … Perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero
in carcere e siete venuti a trovarmi»”
(Mt 25,34-36).

Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Che i poveri gioiscano sempre dell’amicizia delle nostre suore e se
non li si potrà sempre aiutare come richiede la loro situazione, oh,
allora possa aiutarli a dimenticare per pochi attimi il loro triste destino
uno sguardo amichevole, un’espressione di simpatia delle nostre
suore. Nessuna deve permettersi mai di esprimere un giudizio severo
verso i poveri”
(Norme 1883, Nr. 109,2).

VENERABILE SERVA DI DIO
MARIA FRANCESCA
DELLA CROCE STREITEL

Preghiera...

Nono giorno : Cercare il Regno di Dio e la Sua Giustizia
“Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta”
(Mt 6,33).
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“La mia fiducia non dovrà vacillare ed il mio coraggio dovrà radicarsi
sempre di più nelle promesse del Signore: cercate prima il Regno di
Dio e la sua giustizia ...”
(Lett. 12, a P. Jordan, marzo 1883).
“L’umanità nasconde in sé due gioielli e così raramente se ne
apprezza il valore. Sono il povero ed il malato …”
(Norme 1883, Nr. 109,1).

Preghiera...

Pregasi riportare le grazie ricevute a:
Sr. Therese M. Mueller,
SSM, Postulatrice
Suore dell’Addolorata,
Via Paolo III 9,
I-00165 Roma
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Fondatrice della Congregazione
delle Suore della SS.ma Madre Addolorata
(1844-1911)

La Venerabile Serva di Dio Maria Francesca della Croce Streitel
(1844-1911) è stata chiamata da Dio per dare alla Chiesa ed alla
società bisognosa una nuova comunità religiosa, le Suore della SS.ma
Madre Addolorata. Animata dallo spirito francescano-carmelitano si è
impegnata a diffondere le verità della fede ed a prendersi cura dei
bambini, dei poveri e dei malati. La sua vita e le sue opere hanno
ricercato sempre che “Dio sia glorificato, che la Chiesa sia confortata
ed il mondo sia salvato/guarito dai mali fondamentali” (Lett. a P.
Jordan, luglio 1883). Con questo spirito le suore della comunità da lei
fondata sono inviate nel mondo per svolgere una missione d’amore.
Oggi esse sono presenti in Germania, Austria, Italia, USA, Isole dei
Caraibi, Brasile e Tanzania.
Preghiera quotidiana per ottenere grazie per l’intercessione
della Venerabile Serva di Dio Maria Francesca della Croce Streitel
Santissima Trinità, onnipotente e misericordiosa, ascolta
la preghiera che per intercessione della Tua Serva, Madre
Francesca Streitel, umilmente innalzo a te, con piena fiducia
di essere esaudita. Per la tenerissima devozione, che la Serva
di Dio sempre mostrò a Maria Madre Addolorata, degnaTi di
concedermi la grazia che Ti chiedo … a gloria del tuo nome, per
la salvezza del mondo e per la mia santificazione..
Gloria al Padre …

NOVENA
Primo giorno : La Volontà di Dio
“Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me
fratello, sorella e madre” (Mt 12,50).

Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Tendere alla perfetta unione con la santissima, paterna volontà di
Dio, nell’amore e nel dolore … Nel Cuore Divino di Gesù e per esso
tutto il mio essere si unisce alla santissima volontà di Dio. In ogni
respiro voglio pregare con il mio Salvatore …”
(Appunti Spirituali, 1897 - 1899).

Preghiera...

Secondo giorno : L’Amore per il Salvatore Crocifisso
“Svuotò se stesso … diventando simile agli uomini, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce”
(Fil 2,7-8).
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Da lei (Maria) lasciarmi introdurre nel mistero dell’amore e del dolore,
affinché, in verità, diventi sposa del Crocifisso, che non si stacca dai
Suoi piedi insanguinati, finché l’Amore Crocifisso non dirà: sali più in
alto, prendi posto in mezzo al mio Cuore”
(Appunti spirituali, 15 dicembre 1896).

Preghiera...

Terzo giorno : Il Presepe
“[Maria] diede alla luce il suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”
(Lc 2,7).
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Il Bambino Gesù nel presepe sia supplicato in nome di tutto l’amore,
di tutta la povertà, l’umiliazione che Egli, diventando uomo, con amore
misericordioso, ha sopportato per il genere umano …”
(Lett. 99, a P. Jordan, dicembre 1884).

Preghiera…

Quarto giorno: La Croce
“Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»”
(Mt 16,24)
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“La croce è un tesoro prezioso, la chiave al Santissimo Cuore di Gesù,
in cui sono racchiusi tutti i tesori e le ricchezze dell’Eterno Padre; la
croce è la scala per salire al cielo”
(Lett. 24, ad Hedwig, giugno 1898).

Preghiera...

Quinto giorno : La Santissima Eucaristia
“Io sono il pane della vita. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno
… Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”
(Gv 6,48-51; 10,10).
Parole della Venerabile Serva di Dio:
“Maria deve introdurmi nel mistero dei nostri altari e ornare la mia
anima con un amore sponsale ed eucaristico, affinché io meriti
sempre di più di ricevere degnamente il Pane degli Angeli, il Vino che
germoglia le vergini”
(Appunti spirituali, 15 dicembre 1896).

Preghiera...

Sesto giorno : La Chiesa
“Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù
gli disse: Beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te
dico: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa ... »”
(Mt 16,16-18)

