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AGLI AMICI
DI MARIANNA AMICO ROXAS

Cari amici,

è stata pubblicata
dalla Casa Editrice
«Città Nuova» una
meravigliosa biografia
della Serva di Dio,
scritta da Mons.
Giovanni Speciale, dal
titolo «Marianna Amico
Roxas - Una donna nella
Chiesa».
Nella copertina si legge:
Marianna Amico
Roxas (1883-1947),
fondatrice - sulla scia di
sant’Angela Merici della Compagnia di
Sant’Orsola nella
diocesi di Caltanissetta,
rivive in queste pagine
biografiche tratte dal suo
epistolario.
La spiritualità
cristocentrica di
Marianna, trasmessa a
tutte le ?figlie? affidate
alla sua responsabilità di
Madre, costituì il perno

di tutta la sua esistenza e
fu un fulgido esempio
per laici, sacerdoti,
vescovi, cardinali,
attratti dalla forza della
sua spiritualità nello
Spirito, che la spingeva
a correre per le vie della
Sicilia, coinvolgendo
tanti nella sua missione.
Mons.
Giovanni
Speciale è
stato un
sacerdote
che ha nutrito nel suo
cuore l'Amore: per Dio,
per la Vergine Maria e per
la Chiesa.
Ma uno dei suoi “primi
amori” fu Sant'Angela
Merici, come egli stesso
ha scritto nella prima
pagina della suddetta
biografia:[da bambino]
“…Mia madre Angela mi
trasmise l'amore e la
devozione che lei nutriva
con cuore innamorato e
continua

PREGHIERA
PER IMPETRARE
GRAZIE

OFFERTE
Assunta Savio – Linate ( MI)
Marianna Martelli – Atessa (CH)
Figlie di S. Angela – Trento
Giuliana Lo Sardo – Pordenone
Laura Amico Roxas – Catania
Assunta Giuliana – Nerola (Roma)
Fanny Falzone – San Cataldo (CL)
Maria Vinciguerra – Ravanusa (AG)
Biagina Rindone – Metz (Francia)

O Trinità Santissima,
che hai suscitato
Marianna Amico Roxas
come madre
di una schiera di vergini
consacrate nel mondo,
secondo lo Spirito
di S. Angela Merici,
e l’hai ricolmata
di tanti doni
di dolcezza e sapienza,
Ti prego
di glorificare sulla terra
la Tua serva fedele
e di concedermi,
per sua intercessione,
la grazia che Ti chiedo...
Fa che tutto riesca
per la Tua maggior gloria.
Amen.

Mercoledì, 24 Giugno,
alle ore 18.00,
nella Chiesa Madre
di San Cataldo (CL),
sarà celebrata una
Santa Messa in ricordo
della Serva di Dio.
AVVISI

- Le persone che ricevono grazie o che desiderano immaginette, reliquie e
biografie possono rivolgersi a: CARMELA PERRICONE, via Portella, 67/A 93010 Delia (CL) - Tel. 0922 820293;
e-mail: carmela.perricone@tin.it
- Per offerte: c.c.p. n° 11469939. Intestato a: Compagnia di S. Orsola - Figlie di S.
Angela Merici - Canonizzazione M. Amico Roxas - 93017 San Cataldo (CL).
-Visita il nostro sito:
www.mariannaamicoroxas.it
ad uso manoscritto - con approvazione ecclesiastica
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