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“È il pane spezzato 

che viene moltiplicato; 

se ci mettiamo nelle 

mani di Gesù, pronte 

a essere pane 

spezzato, il miracolo 

avviene…” 

LETTERA DELLA MADRE 

Carissime sorelle in Gesù Cristo, 

Abbiamo appena terminato il nostro 

27 ° Capitolo Generale che ha radunato la famiglia Luigina insieme, 

per valutare, discernere e decidere per continuare il nostro percorso di 

vita Luigina per i prossimi sei anni. Lo abbiamo fatto con serenità e 

amore nella luce dello Spirito Santo, seguendo il tema "Abbiamo solo 

cinque pani e due pesci" (Lc 9,13). 

Ringrazio di cuore ognuna di voi per il vostro affetto e sostegno orante 

durante i giorni del Capitolo: ci ha aiutate a lavorare insieme per cer-

care la volontà di Dio per la nostra Congregazione. Il nostro sguardo è 

stato rivolto al passato, al presente e al futuro della nostra famiglia 

Luigina. Ci siamo rese conto che Dio è misericordioso, anche nella 

fragilità della nostra natura umana: Egli è sempre misericordioso. 

Abbiamo sperimentato il bisogno di avere fiducia e di affidare noi stes-

se a Dio, come i discepoli si sono fidati di Gesù e hanno consegnato 

nelle sue mani i cinque pani e i due pesci. Egli li ha presi e li ha bene-

detti, li ha spezzati e li ha dati ai discepoli: mentre li distribuivano e 

condividevano, si sono moltiplicati. È il pane spezzato che viene molti-

plicato; se ci mettiamo nelle mani di Gesù, pronte a essere pane spez-

zato, il miracolo avviene; così la nostra piccolezza diventa abbondan-

za, il nostro niente diventa qualcosa.  

Ricordiamo con affetto filiale la Natività della Beata Vergine Maria, no-

stra Madre, l'8 settembre e la nascita della nostra Congregazione il 15 

ottobre; entrambi questi  hanno un’enorme portata storica: con la na-

scita di Maria inizia la storia della salvezza e il 15 ottobre il Venerabile 

don Rubino ha dato inizio alla nostra famiglia religiosa, affidata alla 

protezione della Vergine Immacolata,  



affinché i membri di questa piccola Congregazione si potessero 

dedicare a Dio e pregare per la pace nella Chiesa e tra le na-

zioni. È stato tutto un annuncio di pace e noi siamo chiamate 

ad essere messaggio e messaggeri di pace. 

Viviamo con fiducia e affidiamo nella nelle mani di Gesù tutto 

ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo: Egli ci benedica, ci pla-

smi e faccia di noi strumenti efficaci per il suo servizio. 

 

Chiedo umilmente a ciascuna di voi le vostre preziose preghie-

re per il neoeletto Consiglio Generalizio. Vi ringrazio per la fidu-

cia nell’affidare a noi questo delicato apostolato di guida della 

Congregazione per i prossimi sei anni. Ringrazio e rinnovo sen-

timenti di stima e riconoscenza per il Consiglio Generalizio 

uscente, che tanto si è adoperato nel servizio per il bene della 

Congregazione. Maria Immacolata, San Luigi e il Venerabile 

don Rubino intercedano per noi tutte. Grazie di cuore. 

 

Con affetto fraterno 

 

Sr. Jancy 

 NUOVI INDIRIZZI E-MAIL 
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Madre Jancy con il nuovo Consiglio 

“È stato tutto un 

annuncio di pace e 

noi siamo chiamate 

ad essere messaggio 

e messaggeri di 

pace.” 

 

 

Superiora Generale:  oslsuperiorgeneral@gmail.com 

Vicaria Generale:   osl.srangela@gmail.com 

Segreteria Generale:  osl.segreteriagen@gmail.com 

Consiglio Generalizio:  osl.consigliogen@gmail.com 

Economato Generale:  osl.economgen@gmail.com 

 



PROGRAMMA ANNUALE 
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“Cominciate col fare 

ciò che è necessario, 

poi ciò che è 

possibile.                   

E all’improvviso vi 

sorprenderete a fare  

l’impossibile”. 

San Francesco d’ Assisi 

 

Alla luce del messaggio diffuso 

al termine del 27° Capitolo 

Generale, cercheremo di  

approfondire e calare nella 

nostra quotidianità - sia  

negli incontri  della nostra 

famiglia religiosa, che nelle 

comunità– il tema che già ci ha  

accompagnate in  preparazione   

al Capitolo: 

 

“MISERICORDIA E PACE” 

 

Questi gli appuntamenti per l’anno 2016/2017: 

 

 

 15 OTTOBRE:   GIORNATA DI FAMIGLIA nelle zone di Acqui 

     Terme (ore 15.00), La Morra (ore 15.30), 

     Torino (ore 9.00). 

 I° SETT. DI AVVENTO: GIORNATE DI SPIRITUALITÀ ad Acqui Terme, 

     guidate da suor Maria  suor Molly. 

 FEBBRAIO:   GIORNATA DI FAMIGLIA nelle zone di Acqui 

     Terme, La Morra, Torino in date e orari da 

     definire. 

 23 APRILE:   GIORNATA DI FAMIGLIA  ad Alba. 

 17-18 GIUGNO:  FESTA DI SAN LUIGI ad Alba. 

 FINE GIUGNO:  ESERCIZI SPIRITUALI in luogo e data da  

     definire. 

 



COMPLEANNI DI SETTEMBRE 
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BANGLADESH 

 

03 sr. Martha 

22 sr. Ester 

22 sr. Rakhi 

“Possa io fare della 

mia vita qualcosa di 

semplice e diritto, 

come un flauto di 

canna che il Signore 

riempie di musica.” 

 
Rabindranath Tagore 

ITALIA 

 

05 sr. Liliana 

06 sr. Daniela 

07 sr. Piera 

12 sr. Rosita 

19 sr. Guglielmina 

20 sr. Cornelia 

20 sr. Tarcisia 

28 sr. Anna Vero 

INDIA 

 

05 sr. Bala Kumari 

10 sr. Arokiamary 

10 sr. Monica 

15 sr. Joanna 

20 sr. Perpetua 

22 sr. Nirmala 

27 sr. Martha 

BANGLADESH 

 

07 sr. Nioti 

21 sr. Shika 

ITALIA 

 

06 sr. Agnes 

06 sr. Carla Viberti 

09 sr. Clara 

14 sr. Silvana 

15 sr. Adelina 

20 sr. Nirmala 

20 sr. Patrizia 

21 sr. Filomena 

29 sr. Pierangela 

31 sr. Teresa de Jesus 

INDIA 
 

05 sr. Margaret 

07 sr. Kumari 

10 sr. Padma 

10 sr. Ushus 

12 sr. Martha 

13 sr. Rosamma 

27 sr. Rani 

COMPLEANNI DI OTTOBRE 



NOTIZIE DI FAMIGLIA... 
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NELLA LUCE DEL RISORTO... 

“Non si perdono mai 

coloro che amiamo 

perché possiamo 

amarli in Colui che 

non si perde mai.” 

 

Sant’Agostino  

 Prossimamente si celebreranno il Capitolo Regionale in Bangladesh –nel 

mese di dicembre– ed il Capitolo Provinciale in India –nel mese di gen-

naio. Siamo tutte invitate a pregare perché questi eventi possano essere 

immagine della comunione trinitaria per le sorelle che saranno delegate a 

parteciparvi e per tutta la Congregazione. 

 

 Madre Jancy e sr. Valsa sono ripartite per l’India per la preparazione e 

celebrazione dei Capitoli. Il loro ritorno in Italia è previsto per l’inizio di 

febbraio. Le seguiamo con la nostra preghiera perché la loro presenza 

sia per tutte le sorelle uno stimolo a vivere nella ricerca e nella coerenza 

per realizzare il progetto di Dio sulla Congregazione. 

 

 Tanti auguri di buon viaggio alle sorelle che stanno per partire per  l’India: 

sr. Solly a fine settembre e sr. Molly, sr. Flaviana e sr. Damiana all’inizio 

di ottobre. Nell’augurare loro buon viaggio, le ringraziamo per la bellezza 

della loro presenza tra noi. A presto! 

 

 Un caloroso bentornato a sr. Jothy che il 14 settembre ha fatto ritorno 

dall’India per riprendere il suo apostolato nella comunità di Strevi. 

Rinnoviamo le nostre preghiere per  le Sorelle, i parenti, gli 

amici e i benefattori defunti. In particolare ricordiamo: 

 

 SUOR ENRICHETTA PEISINO; 

 LA MAMMA DI SR. SINDHU in India; 

 LA MAMMA DI SR. SINDHU in India; 

 IL NONNO DI SR. ASWINI in India; 

 LA SORELLA DI SR. VERONICA in Bangladesh. 



NOTIZIE... 
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“La santità non 

consiste nel fare cose 

ogni giorno più difficili, 

ma nel farle ogni volta 

con più amore.” 

santa Teresa d’Avila 

 Dal 15 al 18 settembre 2016 si celebrerà a Genova il XXVI 

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE, sul tema  L’Eucaristia 

sorgente della missione: «Nella tua misericordia a tutti sei 

venuto incontro». Il Congresso Eucaristico e l’anno giubilare 

ci facciano vivere una rinnovata esperienza di Dio, che 

“esce” da se stesso per salvarci, e ci si fa vicino, ci salva, e ci 

spinge a “uscire” da noi stessi, per annunciarlo e farci prossi-

mi ai fratelli.  

 

 Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta formando nella 

Chiesa una nuova e più forte coscienza missionaria. Si è fatta strada   

l’esigenza di un "tempo forte" dedicato alla missione universale della 

Chiesa per tutto il popolo di Dio. Il mese di ottobre  -Mese Missionario -

è scandito da un itinerario di preghiera e solidarietà di cui la GIORNATA 

MISSIONARIA MONDIALE, fissata per la penultima domenica del mese, 

costituisce il punto culminante. 

 

 In questi giorni in Italia, stiamo vivendo lo sgomento e il dolore di tanti 

fratelli provati dal terremoto avvenuto nella zona dei monti Sibillini, che 

li ha colpiti duramente, in termini di vite umane, di affetti, di perdita di 

beni.  Assistiamo alle opere di soccorso da parte di tante Istituzioni che 

si adoperano in ogni modo per dare sollievo alla sofferenza, per asciu-

gare le lacrime, per piangere i morti, per consolare tutti quelli che ve-

dono ingoiato dalle macerie il frutto dei tanti sacrifici di una vita intera. 

La nostra preghiera raggiunga tutti e anche noi -secondo le disposizio-

ni locali– facciamo il possibile per partecipare alle varie iniziative in loro 

favore. Nella condivisione di tanta sofferenza, alimentiamo la fede e la 

speranza in un futuro nuovo, benedetto da Dio perché desideroso di 

ordine, di giustizia, di solidarietà. 



 

Preghiera alla Vergine Maria di papa Francesco 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede,  

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Cro-

ce con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione              

della risurrezione, hai radunato i discepoli 

nell’attesa dello Spirito perché nascesse 

la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove     

strade perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

 

Tu, Vergine dell’ascolto e della            

contemplazione, madre dell’amore,       

sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale          

sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si      

fermi nella sua passione per instau-

rare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella                    

testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e             

generosa, della giustizia e dell’amore    

verso i poveri, perché la gioia del      

Vangelo giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva                   

della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. Alleluia. 

 


