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Alla comunità parrocchiale 
S. Gemma Galgani 
 
Siamo riconoscenti ai presbiteri 
della comunità parrocchiale 
di averci invitati per un mese, 
a partire dal 13 aprile 2018, 
ad aiutare la popolazione  
del territorio dove Gemma  
è nata ed è stata battezzata 
ad avvicinarsi e comprendere 
la sua vita nella storia 
di ogni giorno e del suo tempo 
e a sentirla ancora più vicina a noi. 
Gemma dovrebbe essere conosciuta 
e divenire sorella  
soprattutto dei giovani 
perché lei li ha tanto amati 
ed essi hanno bisogno 
di un messaggio di gioia 
e di una persona alla quale 
possono ricorrere per sentirsi  
amati e capiti. 
 
Con gli auguri di ogni bene e di ogni gra-
zia e cordialmente salutando, 
 
Vostro P. Max Anselmi, passionista 

Preghiera a S. Gemma 
 
O Gemma santa,  
grazie per l'esempio di semplicità  
e assoluta decisione per Gesù. 
 
Tu che hai portato nel cuore 
la passione del Signore  
e quella del nostro popolo, 
ottieni anche a noi di coltivare  
un profondo spirito contemplativo 
e di ricordarci del nostro battesimo 
per viverlo quotidianamente  
con generoso impegno 
perché ogni giorno, 
anche il più tribolato, 
sia un giorno radioso. 
 
Sorella, amica, 
compagna di viaggio, 
prega per noi  
e per le persone più provate  
che si sentono abbandonate da Dio. 
 
Gloria al Padre. 
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