
AGLI  AMICI

DI  MARIANNA  AMICO  ROXAS

«Bisogna che ci formiamo
uno spirito molto umile, ma
anche uno spirito semplice ed
una coscienza tranquilla. Anche
noi accostiamoci a Gesù appas-
sionato ed apprenderemo la via
di umiltà e di generoso sacrifi-
cio. Ci sentiremo più forti nella
tribolazione, nell'umiliazione, e
fortunate noi, se potremo arri-
vare a tale perfezione da gode-
re nelle dolorose prove e in
tutto ciò che annienta il nostro
amor proprio!».

«Teniamoci nella bella dispo-
sizione di fare ogni momento la
volontà di Dio».

«Ringraziamo insieme i l
Signore sempre benigno anche
quando fa il dono della croce».

«Abbi tanta fiducia. Gesù ti
vede, ascolta i tuoi gemiti e
non mancherà di confortarti».

(dalle lettere della Serva di Dio)

Cari amici,

nel 1997 ricorre il cin-
quantesimo anniversario
della morte della Serva di
Dio Marianna Amico
Roxas; per questo evento
intendiamo realizzare
diverse iniziative che ci
aiuteranno a conoscerla
meglio, e sulle quali vi
informeremo al momento
opportuno, quando i pro-
grammi saranno definitivi.

Intanto possiamo antici-
pare due iniziative:

1. Il foglio «Agli amici di
Marianna Amico Roxas»
diventerà un numero spe-
ciale, unico nell'anno, con
molte più pagine e ricco di
articoli.

2. Una solenne concele-
brazione, presieduta da S.
E. mons. Alfredo M.
Garsia, vescovo di Cal-
tanissetta, avrà luogo nella
Chiesa Madre di San
Cataldo, dove si trova il
corpo della Serva di Dio.

Come avevamo promes-
so, vi comunichiamo che a
Roma, presso la Congre-
gazione per le Cause dei
Santi, sono stati eseguiti i
lavori di studio degli Atti
del Processo ed ora si sta
provvedendo alla stampa
del «Sommarium».

Colgo l'occasione per
ringraziare tutti coloro che
accolgono e diffondono
questo foglio di informa-

21 ottobre 1996, sant'Orsola

(continua)

1997:  un anno da ricorda-
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PREGHIERA

PER

IMPETRARE

GRAZIE

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.
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Amico Roxas e così per sua inter-
cessione ho ricevuto dal Signore la
grazia che desideravo: mio padre
è stato guarito. Ringrazio tanto il
Signore e Marianna Amico Roxas
(D. M. - Montedoro)

Sono una devota della Serva di
Dio Marianna Amico Roxas.

Mio nipote, nato i l 23 maggio
1995, dopo un paio di giorni viene
dimesso e subito dopo gli è venuta
la febbre; si pensa ad una sempli-
ce influenza, invece la sera lo por-
tiamo in ospedale. La mattina
seguente viene trasferito in un
altro ospedale e gli viene diagno-
sticata un'infezione batterica:
aveva mezz'ora di vita. Subito ho
iniziato a pregare la Serva di Dio e
mio nipote, dopo un mese, è uscito
dall'ospedale e sta migliorando di
giorno in giorno. Grazie al Signore
e all'intercessione di Marianna
Amico Roxas che è sempre in
mezzo a noi (M. I. - Alcamo).

Un giorno sono andata con i
suoceri di mia nipote a visitare

la tomba di Marianna Amico
Roxas. Appena ho visto la sua foto
mi sono ricordata subito che quan-
do ero piccola frequentavo l'Istituto

Sant'Angela Merici e lei veniva a
Delia: era sempre sorridente, spe-
cialmente quando vedeva tante
ragazze. Un giorno è venuta a
casa mia una nipote sposata e
madre di un bambino, però deside-
rava averne un altro. Piangeva
sempre e io le davo tanto coraggio
ed ho invocato tanto la Serva di
Dio affinché le facesse questa gra-
zia: pregavo giorno e notte.
Finalmente un giorno mi ha telefo-
nato per comunicarmi che era in
attesa di un bambino. Poi ha dato
alla luce due gemell i  che ora
hanno otto mesi, stanno tutti e due
bene e sono la gioia di questa
famiglia. La preghiera fatta con
fede ci fa ottenere i miracoli per
l'intercessione di Marianna Amico
Roxas (P. M. S. - Delia).

Desidero comunicare di aver
ricevuto una grazia per inter-

cessione di Marianna Amico
Roxas, che mi ha protetta in un
incidente stradale; posso dire di
essermi trovata davanti a una
macchina e non mi è successo
nulla di grave perché ho invocato
l'intercessione della Serva di Dio
Marianna Amico Roxas (M. L. T. -
San Cataldo).

zione, e che ci sono stati
vicini con le loro comuni-
cazioni e con la loro gene-
rosità; a tutti assicuriamo,
oltre alla nostra gratitudi-
ne, anche il nostro ricordo
nella preghiera.

Preghiamo con fiducia la
Santissima Trinità perché
ci dia la gioia di vedere
glorificata sulla terra la
Serva di Dio Marianna
Amico Roxas e ci conceda
le grazie che imploriamo
per sua intercessione.

Un cordiale saluto
Carmela Perricone

vice postulatore

Calì Cristina (Pietraperzia)
Di Maria Rosetta (Sommatino)

Di Marco Vincenzo (Alia)
F.M.C. (Montedoro)

Figlie di Sant'Angela (Siracusa)
La Marca Assunta (San Cataldo)

Mulè Angela (Racalmuto)
Randazzo Giuseppa (Delia)

...dicono "Grazie!"

Le persone che ricevono grazie per
intercessione della Serva di Dio,
Marianna Amico Roxas, sono pregate di
inviarne comunicazione a: Carmela
Perricone, Via Portella, 67/A - 93010
Delia (CL) - Tel. (0922) 820293.

Per offerte: c.c.p. n. 11469939.
Intestato a: Compagnia di S. Orsola -
Figlie di S. Angela Merici -
Canonizzazione M. Amico Roxas -
93019 San Cataldo (CL).

(da pag. precedente)
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Offrono

Dicono "Grazie!"

Nel 1992 un mio nipote si trova-
va a Milano. Una notte tornan-

do dalla discoteca assieme ad
alcuni amici, ha avuto un incidente
automobilistico. Due suoi compagni
sono morti sul colpo, gli altri sono
stati ricoverati d'urgenza con pro-
gnosi riservata. Abbiamo invocato
con fede la Serva di Dio Marianna
Amico Roxas e per sua intercessio-
ne mio nipote è stato liberato sia
dalla morte che dal blocco renale
che era sopravvenuto (R. L. D. -
Delia).

Grazie ad un'amica che mi ha
dato un'immaginetta ho cono-

sciuto la Serva di Dio Marianna
Amico Roxas. Ho incominciato a
pregarla e a poco a poco i miei pro-
blemi andavano risolvendosi e mio
marito ed io stavamo riscoprendo
la presenza di Dio, ed era bellissi-
mo: eravamo felici come due
ragazzini. Il mio secondogenito sof-
friva del "piccolo male" da diverso
tempo; questa mia amica mi ha
consigliato di metterlo sotto la pro-
tezione della Serva di Dio
Marianna Amico Roxas; ora tanti
problemi che aveva si stanno risol-
vendo e, grazie a Mariannina mio
figlio ora sta bene (S. F. - Riesi).

Mio padre anziano è molto
ammalato; alle sue sofferenze

si è aggiunta per due volte la bron-
copolmonite: stava molto male,
allora io mi sono rivolta a Marianna

--->


