CAUSA DI CANONIZZAZIONE DELLA VENERABILE MARY WARD

Nel 2009 la Chiesa ha proclamato Mary Ward “venerabile”. Fu riconosciuta come una donna di “indubbia virtù eroica” quattro secoli dopo
la soppressione del suo Istituto e della sua prigionia. Le sorelle di Mary Ward che lavorano in 42 paesi del mondo si sono rallegrate del
riconoscimento pubblico di questa donna profetica.
Ora l’Istituto deve completare il viaggio – far sì che Mary Ward sia riconosciuta santa. Ciò implica due passi ulteriori:
1.

2.

Dobbiamo mostrare una devozione universale a Mary Ward. Ciò significa registrare e conservare le prove di sostegno nei molti
luoghi in cui vivono e lavorano sorelle dell’IBVM o della CJ, collaboratori, associati o amici. Attraverso una rete di contatti in
tutto il mondo, l'Ufficio per la causa della venerabile Mary Ward si sforza di scoprire, raccogliere e condividere queste
informazioni.
Dobbiamo fornire prove di “grazie straordinarie” o miracoli ricevuti per l’intercessione di Mary Ward. Ciò richiede l’indagine di
possibili “miracoli” sia medico o altri a tre livelli: da Sr. Liz Cotter IBVM come canonista responsabile per la promozione della
Causa, al posto del presunto “miracolo” e nell'Ufficio per le Cause dei Santi presso la Santa Sede. Abbiamo bisogno di un
miracolo per soddisfare il processo di "beatificazione", cioè il penultimo passo e un altro per far dichiarare santa Mary Ward.

Come puoi aiutarci?
· Informa l'Ufficio per la Causa di qualsiasi attività svolta a nome della Venerabile Mary Ward
· Promuovi la devozione a Mary Ward condividendo informazioni con altri, distribuiendo volantini, reliquie e preghiere preparate
dall’Ufficio
· Facci sapere se vuoi pregare per qualcuno che è malato (tu puoi contattare l’ufficio direttamente oppure usare il “prayer request” nel
website)
· Facci conoscere se hai ricevuto una “grazia” “favour” chiesta per intercessione di Mary Ward
· Inviaci suggerimenti
Contatti:
Ufficio per la Causa di Mary Ward
Loreto International House
25 Rathfarnham Wood
Dublin D14 H2R6
causemaryward@gmail.com oppure

loretomwc@gmail.com

Sr. Elizabeth Cotter IBVM (Sr. Liz) and Sr. Estelle Mc Goldrick IBVM saranno felici di assisterti.
Se preferisci contatta qualcuna delle suore IBVM Loreto oppure della Congregatio Jesu CJ
Websites: Molte Loreto e Province e Regioni della CJ hanno il proprio websites. Per ulteriori informazioni:
http://www.loreto.ie

www.congregatiojesu.org

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DI MARY WARD
O Dio, datore di ogni bene,
noi ti ringraziamo per il dono di Mary Ward alla Chiesa e al mondo.
Ella, spinta dal fuoco dell’amore,
affrontò rischi, fatiche e sofferenze.
Ella ha vissuto, lavorato e sofferto
Per la tua maggior gloria,
per il bene della tua Chiesa,
per sostenere la fede e
per la dignità della donna.
E’ stata una pellegrina
Che propagò la gioia del Vangelo,
una donna per i nostri tempi.
Ti preghiamo affinché attraverso la solenne testimonianza della Chiesa
L’esempio della sua vita sia luce per quanti cercano la volontà di Dio.
Amen
PREGHIERA PER UNA GUARIGIONE
Signore, (nome della persona)
Colui/colei che tu ami è malato/a. Se tu vuoi puoi guarirlo/a.
Sia fatta la Tua volontà.
Tu hai detto,
‘Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo concederà.’
E’ nel tuo nome che chiediamo questa grazia e la chiediamo per intercessione di Mary Ward,
che ha sempre cercato la Tua gloria e che ci ha detto:
‘Se Dio mi concederà un posto in cielo, vi aiuterò sempre.’
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Ogni grazia ricevuta per intercessione di Mary Ward può essere fatta conoscere a Sr.Elizabeth Cotter al seguente indirizzo:
causemaryward@gmail.com oppure a qualsiasi comunità delle suore di Loreto o della Congregatio Jesu.
COORDINANO LA CAUSA DELLA VENERABILE MARY WARD

Elena Gatica Romero CJ Postulatrice per la Causa della Venerabile Mary Ward. Elena è Vicaria Generale della Congregatio Jesu e vive
in Via Nomentana, a Roma. Il ruolo di Elena come Postulatrice inizia nella “Fase Romana” della Causa. Elena viene dal Cile dove è
stata Insegnante, Direttrice e Leader Provinciale; fa da contatto con tutte le Province di lingua spagnola dell’Istituto e della famiglia di
Mary Ward.

Elizabeth Cotter IBVM (Liz) è un avvocato canonico che, nel novembre 2015, è stata nominata dai Generalati della CJ e IBVM a questo
ministero a tempo pieno per promuovere la Causa della Venerabile Mary Ward per conto della Famiglia Mary Ward: la Congregatio Jesu,
l’Instituto della Beata Vergine Maria, amici, associati, collaboratori e collaboratrici di Mary Ward in tutto il mondo.
Liz è di Dublino, ha un background nell'istruzione a livello secondario e terziario; è stata Vicaria per i Religiosi nell'Arcidiocesi di Dublino
dal 2006 al 2015, cosa che ha fornito molta esperienza pratica in ogni area del diritto canonico.
Il lavoro per la Causa prevede il collegamento in rete con la famiglia Mary Ward in tutto il mondo, la diffusione di questa meravigliosa
donna profetica, la risposta alle richieste di preghiera, la distribuzione di reliquie, volantini e altro materiale su Mary Ward, l'indagine su
possibili "miracoli" e la raccolta di informazioni. informazioni sulle innumerevoli opere, missioni e ministeri che arricchiscono il mondo nel
nome della Venerabile Mary Ward.
Liz è assistita in questo lavoro da Estelle Mc Goldrick IBVM. Estelle può essere contattata a: loretomwc@gmail.com
Elena può essere contattata a:
Congregatio Jesu
Via Nomentana 250
00162 ROMA
ITALY
elena@congjesu.org
Liz può essere contatta a:
Office for the Cause of Venerable Mary Ward
Loreto International House
25 Rathfarnham Wood
Rathfarnham
Dublin D14 H2R6
IRELAND
causemaryward@gmail.com
Telephone: +353 1 4240426
Fax: +353 1 4240430

