
CONGREGAZONE 

FIGLIE DELLA MISERICORDIA DEL TOR DI SAN FRANCESCO  

BERE DALLA FONTE 

Tutto il popolo di Dio, laici, religiosi/e, vescovi, sacerdoti... camminano insieme 

diventando fratelli nel seguire Gesù, cercando insieme la volontà di Dio, Uno e 

Trino. Questa bella definizione risveglia in noi il desiderio di invitare a voi  laici a 

condividere la nostra vita e la nostra missione nella spiritualità che la Beata Maria 

di Gesù Crocifisso Petković ha lasciato in eredità a tutta la Chiesa. 

abbiamo capito di possedere un patrimonio spirituale... 

.....che non può essere nascosto, perché è un dono di Dio per tutta la Chiesa e per tutti 

coloro che vogliono essere illuminati e vogliono bere in abbondanza da questa fonte. È 

per questo che, con entusiasmo e speranza, vogliamo fare con voi, che  condividete la 

nostra missione pastorale, un cammino della formazione nel carisma della Beata Maria 

Petkovic.  Ogni due mesi saremo accanto a Voi con il bolettino “Bere dalla Fonte” per 

attingere della ricca spiritualità della Beata Maria Petkovic. 

Che la Beata Madre María Petković, interceda  presso il Padre  per ogni’uno di noi.  

¡Sia lodato Gesù Cristo!  

CARI AMICI DI MARIA PETKOVIC  

Noi, Figlie della Misericordia del T.O.R. di San Francesco 



Significato del LOGO 

La mano del Padre celeste tiene e guida 

la famiglia religiosa e ciascuno dei suoi 

membri e collaboratori. Egli manda loroa 

estendere la misericordia, la cui manife-

stazione finale è la croce. Li nasce il cari-

sma; e lo Spirito Santo in forma di raggi si 

effonde e scende su tutti e  

li riempie di gioia.  Così  tutti condividono 

la luce di questo Spirito che li unisce. In 

questa unità è glorificato il Padre, fonte e 

origine d’ogni unità. 

SALUTO DI PASQUA 

In questo spazio il nostro desiderio è quello di condividere con voi un testo della nostra 

Fondatrice Beata  Maria Petković ,  precisamente sulla Pasqua! Ecco le sue parole ! 

Parafrasando alla Beata Maria Petković   

LA RISURREZIONE 

20/04/1930 

 

Noi risusciteremo con Gesù ( preghiamo nel Credo ), e per 

accompagnarlo nel cammino verso alla gloria, dobbiamo sa-

per approfittare  e pazientemente soffrire  le situazioni avver-

se  che incontriamo nella vita, perché come ai suoi discepoli 

( battezzati ), ci farà risorgere con Lui. Però  prima dobbiamo 

passare attraverso le difficoltà, dolori e le sofferenze di questa 

vita. Imitare Gesù nella sua Passione non è facile, ma questo 

potrebbe aiutare a comprendere meglio  i momenti di pace e di godere la prosperità che viene dopo ogni ostacolo 

della vita che abbiamo vinto con fede e speranza.   

  Cristo non ha detto in vano: "Prendi la tua croce e seguimi ". Questo significa arrivare alla Risurrezione per 

una  ' strada stretta ' ciò significa, non cercare sempre solo dei piaceri e delle comodità  e soddisfare i propri desi-

deri . Come Egli è arrivato alla  Risurrezione, allo stesso modo noi riusciremo, se ascoltiamo la sua chiamata : 

"Vedi  i dolori e le sofferenze su questa terra sono  passeggeri. Se li dai un senso soprannaturale , con pazienza e 

accettazione , risusciterai  e godrai per sempre in cielo. 

La pazienza è necessaria al momento delle battute  e le difficoltà e non per i momenti di compiacenza quando tutto va secon-

do il nostro desiderio. La pazienza e la perseveranza ci portano a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati , per cui dob-

biamo lavorare e non trascurare la nostra vita spirituale. Cosi   riceveremo un premio che non finisce mai , un premio che sarà 

eterno ( preghiamo cosi nel Credo)  

Buona Pasqua !!! 

Superiora General M.  Cristina Orsillo 

Hna. Salvadora Mercado, Responsabile del area Laici: salmerro@gmail.com, Su questa mail potete scrivere  se volete ricevere in forma digitale. Grazie.  
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