cominciato la vita nuova e dopo torna con la mente a questi pensieri. Se i
ricordi vengono da soli, anche se non li vuoi, non li cerchi, ma nemmeno riesci
tanto difenderti da loro, questo non è peccato, ma è la tentazione – e anche
mille tentazioni non sono peccato. Ma se consapevolmente cerchi questi
ricordi, li vivi nei pensieri, allora questo è il peccato nuovo, perché cercare e
approfondire i pensieri impuri volontariamente, non è una cosa giusta e pura.
Anche i pensieri si devono purificare.
Ma qui non si tratta di peccato vecchio – non c’è bisogno di ripeterlo nella
confessione: si tratta del pensare impuro ed essendo un peccato nuovo lo si
deve confessare.
P. Winfried C.O.
INVITO !!! Il 29 di Gennaio (sabato)
invitiamo tutti i bambini di età da 6
a 10 anni dalle ore 15.00 alle ore
18.00 a casa nostra, per conoscere ed
amare Gesù tramite canzoni, giochi,
lodi, e teatro, ect…
Se vuoi partecipare, ci chiami :
Tel. 085859874; 3663616128

RICORDIAMO CHE:
 31/01 Adorazione Eucaristica al Santuario del Volto Santo – ore 20.30
 9-10/01 Adorazione notturna
 02/02 Adorazione Eucaristica con il Rosario al Preziosissimo Sangue presso il
Santuario del Volto Santo – ore 20.30
 03/02 Primo Sabato del Mese – ore 20.30 Rosario Mariano con la Consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria (Casa delle Suore)
 Ogni venerdì Rosario al PP. Sangue-ore 20.30 (Casa delle Suore)
 Gruppo Biblico: Ogni martedì alle ore 20.30 per gli uomini,
Ogni lunedì alle ore 20.30 per le donne.
Ancelle del Santissimo Sangue: CASA S. MARIA DEL CALICE VIVENTE
C.da Vallone 13, 65024 Manoppello, Tel. 085859874; 3663616128
www.sanguedicristo.eu; sas.manoppello@gmail.com
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Giornalino a cura delle
“Ancelle del Santissimo Sangue”
Gennaio 2018 (N° 20)

BENEDETTO IL S ANGUE DI GES Ù !
Carissimi Amici!
Il centro spirituale dedicato alla Madonna della Neve ad Aufhausen (Baviera)
compie 350 anni. Questo santuario, con il trascorrere del tempo, é diventato un
centro di spiritualità e di rinnovamento per tanti pellegrini attratti dalla presenza della
statua della Madonna portatavi da Monaco da un P. Giovanni Giorgio Seidenbusch
(1641-1729), parroco zelante e instancabile operaio della vigna del Signore.
Fu il predetto sacerdote a dare alla vergine Maria il titolo di “Madonna della
Neve”, perché vedeva nel simbolo della neve il candore che richiamava la purezza
della Madre di Gesù. Con questo titolo egli voleva orientare i pellegrini verso la fonte
della purezza, per onorare l’Immacolata Concezione della Madre di Dio. Siamo grate
per essere state chiamate in quel luogo a custodire il santuario, insieme con gli
“Oratoriani del Preziosissimo Sangue”. Speriamo di potervi portare nel corso del
corrente anno in questo centro di spiritualità, per farvi sperimentare una immersione
nello Spirito Santo e implorare con fede dalla “Madonna della Neve”. La Madonna
come Madre ci porta a Gesù, che con il suo Sangue ci fa puri in tutto, perché il Sangue
di Gesù è il solo “detergente” che ci purifica da ogni peccato e dalla nostra natura
malvagia.
Il nostro desiderio è che per mezzo del Cuore Immacolato di Maria Gesù ci dia un
cuore nuovo, capace di servirlo in purezza perfetta con una vita nuova di lode e di
ringraziamento. Gesù è venuto a salvare i peccatori se ti riconosci tale vieni a Lui egli
ti perdonerà. Per mezzo del profeta Isaia il Signore ci promette:

“Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve.
Se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana.”(Is 1,18)

Ancelle del Santissimo Sangue

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA NEVE
DI AUFHAUSEN

Dio vuole aiutarci in modo diverso da quello che abbiamo chiesto. Perché Dio
sa sempre meglio, che cosa è veramente bene per noi. Insieme con Te, Maria,
vogliamo in ogni situazione di vita ringraziare e lodare Dio.

L. Ti salutiamo Madonna della Neve. Tu sei Nostra Madre e Regina – ti
ringraziamo per tutte le grazie ricevute da Te, che hanno sperimentato
tantissimi uomini provenienti da vicino e da lontano qui in Aufhausen. Da Te
possiamo venire con tutte le nostre esperienze - come un bambino dalla sua
mamma.

L. Sposa dello Spirito Santo, aiutaci a salvare e sviluppare la grazia del
Battesimo e della Cresima. Preparaci sempre e di nuovo a ricevere degnamente
i Sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza e Riconciliazione. Vogliamo
vivere e pregare come Te attraverso la Parola di Dio. Sii sempre vicino a noi,
affinché possiamo percepire l`opera dello Spirito Santo
e collaborare con Lui.

T. Tu sempre gioisci con noi se abbiamo qualcosa di bello da raccontarti. Tu
condividi anche le nostre sofferenze se piangiamo. Aiutaci a vedere tutti gli
avvenimenti più profondamente e a rispondere nella luce della fede. Come
allora durante le nozze di Cana, anche oggi vai da Gesù con tutti i nostri
problemi. Come hai chiesto ai servi di fare tutto quello che Gesù gli chiederà,
così aiutaci ad accettare nella fede la Volontà di Dio, anche se non sempre la
capiamo subito.
L. Confidando nel Tuo aiuto, Madre della Misericordia, siamo anche oggi di
nuovo nel Tuo santuario. Vogliamo affidarti tutto quello che abbiamo nel
cuore: le nostre preoccupazioni per la salute del corpo, dell’anima e dello
spirito, per le nostre famiglie, le parrocchie, le nostre città, per la vita pubblica,
per la giustizia e la pace in tutto il mondo.
T. Insieme con Te vogliamo guardare al Padre nel Cielo e non dimenticare che
la nostra vita sulla terra non è tutto, ma soltanto una preparazione all’eternit .
In uesto modo le nostre grandi difficolt si fanno pi leggere e le piccole cose
uotidiane ricevono valore e importanza. iutaci a non dimenticare mai che
siamo creati e chiamati per l eternit , per lei dovremmo raccogliere tesori che
hanno un valore infinito.
L. La Nostra Signora della Neve Tu sei, dal primo momento della Tua
esistenza la Purissima, l`Immacolata. Grazie al Sangue di Cristo, che ha avuto
inizio sotto il Tuo cuore, sei stata e rimasta sempre libera dal peccato originale
e personale. Puoi aiutare anche noi a purificare la nostra coscienza attraverso
l more versato sulla Croce“. Nella nostra relazione con io, gli uomini e noi
stessi vogliamo diventare pienamente puri – così bianchi come la neve, come
Te.
T. Maria, Tu sei la nostra Speranza, da Te portiamo tutte le nostre
preoccupazioni. Aiutaci a fare quello che è possibile e nello stesso tempo ad
aver fiducia nell’aiuto di io, se ualcosa diventer troppo pesante per noi.
Rendici grati anche per quegli aiuti e avvenimenti che non capiamo, quando

T. Amen.

DOMANDE:
1. Che cos’è la castità? Come mantenere la castità?

La castit come l’umilt è il calice per mantenere
l’amore. La castit è una condizione dell’amore: senza
castità non è possibile amare, perché la castità ci porta la vicinanza ma nello
stesso tempo la distanza, rispetta colui che ama e desidera il suo bene. È
donarsi, è il non distruggere ne se stesso ne nessun altro.
Si deve dire chiaro: si può amare veramente e in pieno solo Dio. Fra gli
uomini l’amore è limitato. Se ualcuno su uesta terra vuole amare fino alla
fine, pienamente, ami il Signore Dio! No è male amare pure la ragazza, il
ragazzo, il marito, la moglie, ma si deve sapere, che l’amore- anche fra marito
e moglie – è possibile solo fino a un certo punto; solo quando le parsone che si
amano, pi o meno coscientemente, danno la precedenza a io. llora l’amore
è pieno. Non si deve amare trascurando Dio, senza di Lui o contro di Lui. Solo
in io l’amore è amore – e solo in questo amore vero è possibile vivere la
castità.
Per uesto, per curare e mantenere la propria castit , si deve custodire l’amore
vero – e l’amore si custodisce facendo e vivendo la Volont di io: “Chi
accoglie i miei comandamenti e li osserva, uesti è colui che mi ama!” (Gv 14,21)
2. Se ho confessato un peccato pentendomi di esso, devo ancora confessarmi
di questo peccato se ogni tanto mi torna alla mente?

Se questo peccato non si ripete pi , non c’è bisogno di confessarlo di nuovo. Il
pensare a peccati vecchi che già sono stati perdonati, non è peccato. È diverso
se qualcuno ha compiuto i peccati impuri, li ha confessati con sincerità, ha

