
 
 

EMOZIONI E RICORDI NELLA  SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
E NELL’ACCOGLIENZA DI SAN GIUSEPPE NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 
La festa del Corpus Domini è una solennità particolarmente solennizzata  delle 
Suore Sacramentine non vedenti. E’ una festa di famiglia. Anche se in poche è stata 
festeggiata con la Santa Messa solenne, mettendo  le intenzioni per tutte le Sorelle 
Sacramentine sparse nel mondo.  
Le Consorelle, hanno ricevuto diverse telefonate e messaggi di Auguri. 
 

 Essendo nell’anno speciale dedicato a San Giuseppe che Papa Francesco ha 
emanato per tutta la Chiesa, il Consiglio Provinciale, ha proposto una sua 
peregrinazione in tutte le comunità della Provincia Mater Dei per sottolineare 
l’importanza di questo santo nella nostra vita e nella devozione in San Luigi 
Orione.  
Nel pomeriggio del 6 giugno, sono venute la Superiora Provinciale Suor M. Gemma 
e Suor Maria Chiara portando la statua di San Giuseppe pellegrino per le Comunità.  
(Da noi rimane sei giorni a farci compagnia e da guardia) 
Noi  Suore della Comunità abbiamo accolto festosamente e con entusiasmo  San 
Giuseppe come dono prezioso.  In processione con i lumini accesi ci siamo diretti 
nella sala della comunità dove è stato preparato un altare  con addobbi rossi; al 
centro dell’altare  la lampada accesa e degli scritti prerogative di San Giuseppe. 
Ringraziamo Suor Maria Gemma, Sup. Provinciale e Suor Maria Chiara per essere 
venute a portarci San Giuseppe, da noi atteso con gioia e interesse nel desiderio di 
pregarlo con più intensità ed entusiasmo. 
Al termine della celebrazione di accoglienza molto apprezzata e sentita da tutta la 
comunità, Suor M. Gemma e Suor M. Chiara si sono fermate  per un break  fraterno.  
Abbiamo concluso serenamente la giornata, pregando la compieta. 
Ringraziamo di cuore il Consiglio Provinciale che ci da la possibilità  di 
approfondire con  impegno la lettera Apostolica del Papa “Patris Corde”; insieme 
stiamo sperimentando la Paternità, la grandezza e la bellezza del grande San 
Giuseppe che il nostro Padre S. Luigi Orione amava e onorava molto. 
Ci siamo organizzate: tutti i giorni, dopo la preghiera dell’Ora nona, preghiamo il 
Rosario meditato, solennizzandolo con qualche canto, invocando la sua protezione 
sulla nostra Provincia Religiosa e sulle nostre famiglie di origine; alla sera nella 
preghiera di compieta siamo sempre più desiderose di vivere con intensità la 
nostra vita pregando e ringraziando San Giuseppe che è venuto a visitare la nostra 
Comunità.  
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