Vicenza, 17 aprile 2021
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INICIO DEL NOVICIADO INTERNACIONAL
“SANTA MARIA AUSILIATRICE”
El viernes 16 de abril de 2021 hemos dado inicio al Noviciado, una verdadera
gracia de Dios para toda nuestra Familia.
Un inicio del todo particular en un año especial marcado por la pandemia que
nos obligó a iniciarlo en dos lugares a la vez: Milton en Vicenza - Italia y
Raoni en Belford Roxo - Brasil. Cuando podrá viajar Raoni se unirá a nosotros
en la comunidad de Santa Maria Ausiliatrice (de Vicenza), mientras tanto
queremos responder a la llamada de Dios que nos invita a ir “mar adentro” y,
más allá de las dudas, repetimos confiados en su Palabra: “si tú lo dices,
echaré las redes” (Lc. 5,4-5).
Con estos deseos:
«Deus prepara para nós momentos únicos e a Seu tempo. Nada pode ser tão confiante
quanto a espera no Senhor, esta é fecunda e produz frutos. É com muita alegria que
iniciamos o noviciado, ainda que em duas casas, mas com os corações unidos na certeza
que é Deus quem nos conduz e confirma nosso chamado a cada dia.
Com o desejo de consagrar a vida a Deus e me aproximar no seguimento a Jesus
sacerdote servo com o exemplo deixado pelo venerável pai fundador, padre Ottorino
Zanon, rogo a Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha, que olhe por nós e derrame suas
benções. Peço, também, as orações de todos nossos irmãos e irmãs e de todo povo de
Deus para bem viver este tempo de graça.» Raoni
«Siguiendo mi proceso vocacional con alegría y agradecimiento a Dios inicio mi
noviciado en la familia de Don Ottorino, para seguir conociendo y profundizar el carisma
de Jesús sacerdote siervo y seguir haciendo experiencia de ello. Para poder dar lo que
se me ha dado. Para lo que empezó como un momento misterioso vaya creciendo en
gracia de Dios, para poder seguir respondiendo con un sí a Dios. Dar los pasos que tengo
que dar y seguir caminando de la mano de nuestra mamá la Virgen María.» Milton
Siempre unidos en la caridad.
Nos encomendamos a las oraciones de
toda la Familia.
Pe Roly
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INIZIO DEL NOVIZIATO INTERNAZIONALE "SANTA MARIA AUSILIATRICE"
Venerdì 16 aprile 2021 abbiamo iniziato il Noviziato, una vera grazia di Dio per tutta la nostra Famiglia.
Un inizio particolare in un anno speciale segnato dalla pandemia che ci ha costretto ad avviarlo in due posti contemporaneamente:
Milton a Vicenza - Italia e Raoni a Belford Roxo - Brasile. Quando Raoni potrà viaggiare si unirà a noi nella comunità di Santa Maria
Ausiliatrice (di Vicenza), nel frattempo vogliamo rispondere alla chiamata di Dio che ci invita ad andare "in mare aperto" e, al di là
dei dubbi, ripetere con fiducia la sua Parola: "Se Tu lo dici, getterò via le reti" (Lc 5,4-5).
Con questi desideri:
"Dio prepara per noi momenti unici e nel Suo tempo. Nulla può essere sicuro come aspettare nel Signore: è fecondo e porta frutto.
È con grande gioia che iniziamo il noviziato, anche se in due case, ma con cuori uniti nella certezza che è Dio che ci guida e conferma
ogni giorno la nostra chiamata.
Con il desiderio di consacrare la mia vita a Dio e di avvicinarmi al sacerdote servo di Gesù con l'esempio lasciato dal venerabile
padre fondatore, padre Ottorino Zanon, prego la Vergine Maria, nostra Madre e Regina, di guardarci e riversare le sue benedizioni.
Chiedo anche che le preghiere di tutti i nostri fratelli e di tutto il popolo di Dio viviamo bene questo tempo di grazia". Raoni
"Seguendo con gioia il mio processo vocazionale e grazie a Dio, inizio il mio noviziato nella Famiglia di don Ottorino, per continuare
a conoscere e approfondire il carisma di Gesù sacerdote servo e continuare a fare esperienza di esso. Così posso dare quello che
mi è stato dato. Per quello che è iniziato come un momento misterioso cresce nella grazia di Dio, in modo che possiamo continuare
a rispondere con un sì a Dio. Fai i passi che devo fare e continua a camminare mano nella mano con nostra madre la Vergine Maria.
Milton
Sempre uniti nella carità.
Ci affidiamo alle preghiere di tutta la Famiglia.
Pe Roly

