MOVIMENTO SACERDOTALE CORPUS CHRISTI
FONDATO DALLA BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA

Ho sete - Io la sazio
Dovunque andiamo troviamo gente che ha la stessa tremenda fame di Dio,
fame che soltanto voi sacerdoti, potete soddisfare donando loro Gesù.
Loro sperano che la tenerezza e l'amore di Gesù possano entrare nelle loro vite tramite voi.
Hanno bisogno che voi li tocchiate con la fragranza e la compassione del Suo amore.
Maria, Madre di Gesù e Madre mia, tu sei stata la prima ad ascoltare il grido di Gesù: " Ho sete!"
Tu sai quando è reale e profondo il Suo amore per me e per i poveri.
Sono Tuo.
IL MOVIMENTO SACERDOTALE CORPUS CHRISTI è un Movimento Internazionale per sacerdoti
diocesani fondato dalla Beata Madre Teresa di Calcutta e benedetto dal Santo Padre Papa Giovanni Paolo II.
Il Movimento cerca di incoraggiare la santità sacerdotale ed il rinnovamento spirituale della Chiesa. I fratelli
sacerdoti sono invitati a condividere spiritualmente il carisma e lo spirito donato da Dio alla Chiesa universale
tramite la Beata Madre Teresa di Calcutta e le Missionarie della Carità. Questo deve essere vissuto nel contesto della propria vocazione e del proprio ministero sacerdotale.

Gesù ama moltissimo i Suoi sacerdoti e desidera che crescano in santità vivendo il loro sacerdozio in pienezza. Questo
“Cammino Semplice” li aiuterà molto. Preghiamo e chiediamo a Nostra Signora di prendersi cura dei sacerdoti come ha
fatto con Gesù. Che Dio vi benedica
M. Teresa, MC"
Questo “Cammino Semplice” è specialmente favorito …
dalla quotidiana celebrazione dell’Eucarestia e Adorazione Eucaristica
da una speciale vicinanza e amore verso Nostra Signora, Madre della Chiesa e Madre dei sacerdoti
dal vicendevole appoggio tra fratelli sacerdoti, in contatto tra due o in piccoli gruppi di PREGHIERA e
FRATERNITÀ, per ritiri o incontri di formazione.
ADOZIONE SPIRITUALE
I membri possono essere ADOTTATI SPIRITUALMENTE da Sorelle religiose, come alcuni sacerdoti sono
stati adottati da Santa Teresa di Lisieux. I sacerdoti che non sono membri possono anche essere adottati.
MEMBRI E ORGANIZZAZIONE
Il Movimento è un’associazione privata di sacerdoti diocesani approvata dalla Congregazione per il Clero. La
direzione della stessa è affidata al Coordinatore Internazionale del Movimento, don Pascual Cervera, assistito
dai membri del Consiglio e dai coordinatori regionali.

Per ulteriori informazioni::
www.corpuschristimovement.org
contattate: corpxti@gmail.com
Corpus Christi Movement
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