PER LORO NEL CUORE DELLA MADRE
SERVE DI GESU’ SACERDOTE E DEL CUORE DI MARIA
Questa Congregazione di vita contemplativa accoglie giovani ragazze che vogliono consacrarsi a Dio e
offrirsi per la santificazione dei Sacerdoti e delle anime consacrate.
Cosa fa una Serva di Gesù Sacerdote e del Cuore di Maria? Impiega la sua vita a ricercare la gloria di Dio e la
sua propria santificazione. Come? Imitando Gesù e Maria mediante la pratica delle virtù e specialmente:

LA CARITA’
La Carità che “...è diffusa dallo Spirito Santo nei nostri cuori” (Rom 5, 5) deve essere la virtù essenziale di
tutte le religiose di questa Congregazione.

LA PREGHIERA
La vita di preghiera è l’alimento spirituale di tutte le ore della giornata: mediante questa, la religiosa si
unisce al suo Divino Sposo.

IL SILENZIO
Il silenzio, esteriore ed interiore, predispone l’anima all’unione a Dio.
Ma affinché l’arco non sia sempre teso, due ricreazioni quotidiane costituiscono una sosta gioiosa e sana
che aiutano a donarsi con un più grande fervore.

L’UMILTA’
Come dice san Francesco di Sales: “Esse si sforzeranno di avere una dolce e tranquilla umiltà di cuore che
farà loro accettare volentieri ogni sorta di sofferenze e umiliazioni, come non fossero degne d’altra cosa”.

L’IMMOLAZIONE
Il suo ideale è di vivere unendo continuamente la sua volontà a quella di Dio manifestata attraverso le
Costituzioni, i Superiori e tutto ciò che la Divina Provvidenza dispone.

LA SEMPLICITA’
Imitando la Vergine Santissima nei lavori quotidiani, la sua vita è semplice e senza grandi austerità.
Come dice San Francesco di Sales, la semplicità è “...un atto di carità puro e semplice, che fa che in tutte le
nostre azioni, non vediamo né abbiamo altro scopo, che il solo desiderio di piacere a Dio”.

IL VOTO VOCAZIONISTA: PER LORO
In questa Congregazione, ai tre voti religiosi di Povertà, Castità ed Obbedienza, si aggiunge un quarto voto,
chiamato Vocazionista, per il quale essa si impegna ad offrire la sua vita, il suo lavoro ed i suoi sacrifici per
la santificazione dei Sacerdoti.

IL CUORE DI MARIA: NEL CUORE DELLA MADRE
Questa offerta deve essere vissuta nel Cuore Doloroso e Immacolato di Maria. Da qui il motto della
Congregazione: PER LORO NEL CUORE DELLA MADRE
(PER LORO – I SACERDOTI – NEL CUORE DI MARIA)

LA GIOIA: SAN FRANCESCO DI SALES
La sua vita consacrata è animata dalla pratica delle virtù secondo la dottrina di san Francesco di Sales.
“Vivete nella gioia, mia cara figlia, Dio vi ama, e vi donerà la grazia di amarlo; ecco la felicità suprema
dell’anima in questa vita e nella vita eterna” (Lettere).
“Vivete gioiosa nel Salvatore: noi abbiamo la felicità di esserci consacrati a Lui senza alcuna riserva “
(Lettere).

*Sveglia (6.00)

*Rosario

*Preghiera

*Lettura spirituale

*Santa Messa

*Lavoro §

*Colazione

*Vespri

*Lavoro

*Preghiera

*Sesta

*Ripetizione di canto

*Pranzo

*Cena

*Ricreazione (45’)
*Grande silenzio (tempo libero)

*Lettura della Sacra Scrittura
*Ricreazione della sera (1/2 h)
*Compieta
*Riposo

(§ al Noviziato, corsi di formazione)

Se ci volete aiutare, potete inviare le vostre offerte a:
Fundaciòn Pro Eis.
Banca: LA CAIXA
In Euro: IBAN ES64 2100 3820 5302 0016 8349 - BIC/CODE SWIFT: CAIXESBBXXX
In $: IBAN ES50 2100 3820 5772 0030 2027 - BIC/CODE SWIFT: CAIXESBBXXX
Gli assegni vanno intestati a: Fundaciòn Pro Eis.
Se desiderate maggiori informazioni scrivete a:
Fundaciòn PRO EIS - Apdo.Correos, 3
28979 SERRANILLOS DEL VALLE (Madrid) - ESPANA - Tel. e Fax: 918 140 306

