
Venerdì, 30 ottobre 2020 

Messico: Corso per Catechisti  

Nonostante la pandemia, le prime settimane nella 

nuova Parrocchia in Messico sono state intense, e i 

nostri confratelli sono stati accolti calorosamente dai 

parrocchiani. C’è molto dolore tra la gente poiché molti 

hanno perso familiari e amici a causa della violenza della 

pandemia. La catechesi non è ancora consentita, ma le 

equipes pastorali hanno tenuto corsi per preparare la 

ripresa della pastorale per bambini e adulti. Il nostro 

gruppo Marista ha 

iniziato a conoscere la 

realtà di questa nuova 

area e la sua gente, 

confidando che lo spi-

rito Marista porterà 

misericordia e luce in 

questi tempi di difficili. 
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Amministrazione Generale 
Nelle sue recenti riunioni, il Consiglio Generale ha discusso questioni relative alla formazione iniziale e 

permanente, le raccomandazioni della commissione ecologica, i bilanci e le strutture di governo nella 

Società. Il 3 novembre (ora di Roma) ci sarà l’incontro CLOC con i Superiori Maggiori. 

Novena a Padre Colin 
Il 6 novembre tutti i Maristi sono invitati ad iniziare una Novena speciale a 

Padre Colin in preparazione all’anniversario della sua morte, il 15 novembre. I 

temi di ogni giorno aiuteranno a mettere a fuoco le virtù della vita del Fon-

datore, permettendoci di crescere nel nostro amore verso di lui. Gli estratti 

provengono da “Un Fondatore in azione” e dalle Costituzioni. 

Per guidare la novena è stato reso disponibile un opuscolo che si può 

trovare su https://www.jeanclaudecolin.org/resources/novena/. L’opuscolo 

può essere facilmente scaricato ed è disponibile in diverse lingue. 

Ci sono due modi per pregare la novena: o pregare per una grazia parti-

colare; oppure pregare per una grazia miracolosa per esclusiva intercessione 

di P. Colin. Per poter procedere con la causa di beatificazione del nostro 

Fondatore, è necessario un miracolo per sua esclusiva intercessione.   

Un nuovo Sito Web 
Il sito web della Società internazionale,  

www.maristsm.org è stato recentemente 

rinnovato. L’obiettivo è fornire informa-

zioni di base sullo spirito e la missione 

della Società a coloro che vogliono saper-

ne di più su di noi. 

Nella sezione “Pubblicazioni” vengono 

pubblicati i numeri recenti di SMbulletin e 

l’annuale edizione di “Forum Novum”. 

 Nella sezione “membri” si possono tro-

vare documenti di ogni tipo. Coloro che 

non ricordano la password, possono 

contattare la Segreteria Generale 

secretariat@maristsm.org. 

http://www.maristsm.org
https://www.jeanclaudecolin.org/resources/novena/
http://www.maristsm.org
mailto:secretariat@maristsm.org

