 Brani del Diario di santa Veronica suddivisi in temi
ABBANDONO DI DIO
ABBANDONO IN DIO

CROCE
(redenzione)

OBBEDIENZA
(volontà di Dio)
PACE

AMORE
(carità - misericordia)

CROCIFISSO
CUORE

AMOR PROPRIO
(demonio – inferno –
ingratitudine)
ANIME
(peccatori)
ARDORE MISSIONARIO

CHIESA
(città)
CIELO
(eternità)

FEDE
(fiducia)
FORTEZZA
GESÙ
(sequela di Cristo)
GLORIA DI DIO
(grazia divina –
inabitazione)
INTERCESSIONE
(mezzana - offerta)

COLPA
(conversione)

LIBERTÀ

COMBATTIMENTO
SPIRITUALE

MALATTIA
(morte)

CONTEMPLAZIONE
(orazione - preghiera)

MARIA

CREATO
(lode e benedizione)



PASSIONE
(patire)
PAZZIE AMOROSE
PECCATO
(offesa di Dio – purgatorio purificazione)
PENITENZA
(perdono)
POVERTÀ
SACERDOTI
(confessore)
SACRAMENTI
(confessione - eucaristia)
SEMPLICITÀ
DIO - TRINITÀ
UMILTÀ

NASCONDIMENTO
(vita nascosta)
NIENTE
(infanzia spirituale)

VIRTÙ
VITA

Celebrazione della Parola con accoglienza del Crocifisso di santa Veronica

3 schemi della celebrazione della Parola, ognuno dei quali così strutturato:
-

introduzione-commento per l’accoglienza del Crocifisso e del popolo
tre letture bibliche, precedute ognuna da una monizione
testo di Veronica appropriato, tratto dal Diario
intercessioni
oremus

I vari commenti e le intercessioni sono preparati facendo riferimento alla Santa e vengono
specificate le pause di silenzio


Preghiere tratte dagli scritti di Veronica, per aiutare i singoli o i gruppi di
fedeli a pregare davanti al Crocifisso.



Conclusione con Celebrazione Eucaristica in un Santuario mariano

In base alle date, preparare:
-



introduzione-commento per l’accoglienza dei fedeli
monizioni alle letture bibliche
intercessioni
oremus

Celebrazione penitenziale

Questo nostro supporto è stato pensato, su indicazione del vescovo, in funzione della visita
pastorale, in stile sinodale, alle zone della nostra diocesi.
Non essendoci ancora pervenuta la data della celebrazione eucaristica conclusiva della zona sud,
non è stato possibile predisporre uno schema adeguato.
Per il resto, sperando di aver fatto “cosa buona”, affidiamo questo contributo all’ufficio liturgico
della nostra diocesi, nel più completo distacco: può essere utilizzato, integrato, migliorato o anche
ignorato.
Quanto al “glossario italianizzato”, ci riserviamo ancora del tempo in ragione delle difficoltà
incontrate.
Infine, una nota di metodo: per il prosieguo dell’anno veronichiano e delle iniziative connesse,
qualora si ravvisasse l’utilità del nostro impegno, chiediamo di essere interpellati su fattispecie
precise, lasciandoci liberi di valutare se e come poter intervenire.

d. Romano Piccinelli,
Silvia Reali
e le sorelle Cappuccine

