MODALITÀ
DI PREPARAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso On-line

ALLA

Desidero ricevere il Trimestrale del Movimento

SI

Movimento Mariano “Regina dell’Amore”

Tel. 0445.532176 - 36015 SCHIO (VI) - ufficio.movimento@reginadellamore.org

NO

N.B. Perché la consacrazione porti frutto, essa va vissuta per
tutta la vita. A tal fine un valido sostegno può essere rappresentato dalla partecipazione ai Gruppi di Preghiera del Movimento Mariano Regina dell’Amore, e dalla adesione attiva
allo stesso, in spirito di preghiera e sacrificio approfondendo
gli insegnamenti di Maria SS.ma e quelli del Vangelo, per la
salvezza delle anime.
Nota: Coloro che si trovassero in situazione familiare, o
matrimoniale comunemente giudicata “irregolare” dalla
Chiesa Cattolica, sono fratelli che meritano tutta la nostra comprensione ed aiuto. Quanti tra loro desiderassero consacrarsi alla Madonna, sono invitati a comunicare
la loro situazione privatamente, al responsabile presso la
Segreteria del Movimento, all’indirizzo mail:
ufficio.movimento@reginadellamore.org
Tel. 0445.532176 (solo al mattino - sig.ra Anna)
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni
della Legge 675/96.
Tali dati saranno usati per propagandare le iniziative e gli incontri del
Movimento Mariano e non saranno ceduti a terzi.

Consacrazione
al Cuore Immacolato
di Maria
Preghiera
di Consacrazione
giornaliera
O Maria
Regina del mondo,
Madre di bontà,
fiduciosi nella Tua
intercessione,
noi affidiamo a Te
le nostre anime.
Accompagnaci ogni giorno
alla fonte della gioia.
Donaci il Salvatore.
Noi ci consacriamo
a Te
Regina dell’Amore.
Amen.
(MM 2 Gennaio 1986)

ADESIONE
AL CORSO DI PREPARAZIONE
ALLA CONSACRAZIONE

(Per L’Iscritto) da presentare il giorno della Consacrazione
Dallo Statuto del Movimento Mariano:
I - NATURA E FINE
ART. 1
1. Il MOVIMENTO MARIANO REGINA DELL’AMORE è una associazione
privata di fedeli, i quali, memori della vocazione di tutti i cristiani alla santità (LG 39) e all’apostolato (AA3), e della missione senza soste della Beata
Vergine Maria nell’economia della grazia (LG 62), si mettono al servizio di
Dio e della Chiesa, sotto il patrocinio di Maria Santissima, Regina, alla quale
intendono consacrarsi totalmente come suoi strumenti, per la conversione e
la santificazione propria e dei fratelli.
Il Movimento Mariano individua il campo d’azione privilegiato nella famiglia,
negli ambienti di lavoro, nella comunità parrocchiale. In tali ambiti i membri
del Movimento si impegnano a dare esempio di amore e di fede in Dio Padre,
secondo la volontà di Gesù, per la forza dello Spirito Santo, seguendo l’insegnamento di Maria (Gv 2,5).
Il Movimento Mariano si propone di raggiungere le sue finalità attraverso la
formazione religiosa dei suoi membri e una sempre maggiore partecipazione
alla missione evangelizzatrice della Chiesa e con una presenza incisiva nella
testimonianza e nel servizio della carità. A tal fine cura la nascita di gruppi di
preghiera, di esperienze di vita comunitaria laicale e di gruppi di volontari per
il servizio nelle opere del Movimento.
Il Movimento intende perseguire queste finalità:
- Operare per la conversione e la santificazione dell’umanità diffondendo la
pratica della consacrazione a Maria Santissima;
- Promuovere l’impegno della carità verso i fratelli più bisognosi, in particolare
coloro che sono soli e abbandonati;
- Difendere la dignità dell’uomo immagine di Dio, lottando contro tutto ciò
che la distrugge e impegnandosi a difesa della vita umana.
Il - APPARTENENZA
ART. 2
1. a) 		
b) 		
c) 		
(1)

Sono membri del Movimento Mariano i singoli fedeli Laici che:
Seguono il cammino di preparazione ed emettono l’atto di consacrazione
a Maria; (1)
Presentano domanda scritta di adesione e dichiarano di accettare lo
Statuto del Movimento impegnandosi ad attuarne le finalità;
Si impegnano ad operare attivamente nel Movimento per la sua organizzazione e per la realizzazione dele iniziative decise dagli organi direttivi.

L’Adesione in tal caso è di natura puramente spirituale. (N.D.R.)

(Si prega di scrivere in stampatello)
Io sottoscritto/a
Indirizzo					N.
Cap. 		

Località

Provincia
Diocesi
Data di nascita
Professione (facoltativa)
Tel.
E-mail
Desidero consacrarmi al Cuore Immacolato di Maria al
fine di divenire nelle sue mani un docile strumento per
l’espansione del Regno di Dio.
Data

Firma

NB. Si raccomanda vivamente la partecipazione a tutti gli
incontri di preparazione.
A CURA DELL’UFFICIO

Io sottoscritto/a
dichiaro di aver letto quanto sopra, e di essermi preparato/a
alla Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria prevista
presso il Cenacolo per il giorno

Registrato il
N. cod.
Il responsabile
Note

Movimento Mariano“Regina dell’Amore”
C.P. 266 - Uff. postale di Schio centro
36015 SCHIO (Vicenza)
C.C.P. 11714367

