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+Cordileone Inviti alla Preghiera, Digiuno per
Nancy Pelosi

L'arcivescovo Cordileone invita tutti i cattolici a pregare e digiunare

per la presidente della Camera Nancy Pelosi 29 settembre 2021Oggi,

l'arcivescovo di San Francisco Salvatore J. Cordileone ha chiesto a

tutti i cattolici e altri di buona volontà di unirsi alla campagna “Rose

and Rosario for Nancy” dell'Istituto Benedetto XVI su

BenedictInstitute.org:"Ns. Teresa di Lisieux, il 'Piccolo Fiore', la cui

festa celebriamo questo venerdì, è ricordata per queste famose e care

parole: 'Dopo la mia morte, farò cadere una pioggia di rose. Passerò il

mio paradiso facendo del bene sulla terra. Susciterò una grande

schiera di piccoli santi. La mia missione è far amare Dio...'“E dopo la

sua morte, le rose cominciarono a piovere dal cielo. Le rose sono

state chiamate la "�rma" di Santa Teresa, segno che la preghiera del

richiedente è stata ascoltata.“La rosa è anche un simbolo della nostra

Beata Madre, la Beata Vergine Maria, la 'rosa mistica'. In questo

momento particolare della storia della nostra nazione, abbiamo più

che mai bisogno dell'intercessione della nostra Beata Madre, Santa

Teresa, e di tutti gli altri santi che ci hanno mostrato il cammino verso

la vita. In effetti, la reazione suscitata dall'approvazione del Texas

Heartbeat Bill mostra quanto disperatamente il nostro paese, e molti

dei nostri leader politici, abbiano bisogno di una conversione del

cuore per allontanarci dal sentiero della morte e reclamare una

cultura della vita.“Testimone del passaggio della Camera dei

Rappresentanti dell'HR 3755, che imporrebbe l'aborto su richiesta a

livello nazionale in qualsiasi fase della gravidanza. Su questo tema è

necessaria una conversione del cuore della maggioranza dei nostri

rappresentanti al Congresso, a cominciare dalla leader della Camera,

la presidentessa Nancy Pelosi. Invito quindi tutti i cattolici ad unirsi in

una massiccia e visibile campagna di preghiera e digiuno per la

Relatrice Pelosi: impegnarsi a recitare un rosario alla settimana e

digiunare il venerdì per la sua conversione del cuore. Per favore,

iscriviti alla campagna "Rose and Rosario for Nancy" su

BenedictInstitute.org e le verrà inviata una rosa come simbolo della
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tua preghiera e del tuo digiuno per lei.“Il relatore Pelosi parla con

affetto dei suoi �gli. Ha chiaramente un cuore materno. Papa

Francesco ha de�nito l'omicidio dell'aborto, l'equivalente di assumere

un sicario per risolvere un problema. La soluzione per una donna in

una gravidanza in crisi non è la violenza ma l'amore. Per favore,

unisciti a me nella preghiera del rosario e nel digiuno per una

conversione del cuore materno di Speaker Pelosi ad abbracciare la

bontà e la dignità della vita umana non solo dopo la nascita, ma

anche nel grembo materno".“Questo è il nostro anno per i senzatetto”,

ha aggiunto Maggie Gallagher, direttrice esecutiva dell'Istituto

Benedetto XVI, “Il nostro sostegno ai nostri fratelli e sorelle per le

strade di San Francisco e il nostro sostegno ai nostri fratelli e sorelle

nel grembo materno ha lo stesso radici profonde: la nostra fede nella

pari dignità di ogni anima umana. Non contiamo per quanto possiamo

essere ricchi, potenti, utili o belli, ma per chi siamo: �gli di Dio

ugualmente amati. # # #

Per ulteriori informazioni su questa campagna o per programmare

interviste,  

contattare Maggie Gallagher all'indirizzo

Maggie1960Gallagher@gmail.com
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