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Il giorno 12 ottobre 2018 è deceduta presso l’Instituto Imaculado Coração de Maria –
Paraíba do Sul – Rio de Janeiro (Brasile)
la Consorella

SUOR MARIA ALICE
(Alice do Amarante)
Nata a Conselheiro Lafaiete MG – Brasile, il 17 marzo 1931.
Aveva 87 anni di età e 59 di Professione Religiosa.
Apparteneva alla Provincia “N.S. Aparecida” – Brasile.
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)
RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA ALICE

Suor Maria Alice do Amarante fu battezzata il 13/1/95 e fu cresimata l'11/12/1956.
Entrò nel Postulato il 20/01/1958 e nel Noviziato il 02/02/1957. Ha fatto la prima professione
il 02/021959, e la professione Perpetua 02.02.1964 sempre nell’Istituto Immacolato Cuore di
Maria a Paraíba do Sul. Suor Maria Alice ha fatto il Voto di Carità il 02/02 /1985.
È stata nella comunità di Belo Horizonte, Paraíba do Sul, Juiz de Fora, Niteroi, Brasilia,
Santos Dumunt, Instituto Nossa Senhora da Divina Providência, Gavea Rj, Pequeno
Cotolengo de Paraná - Curitiba, Amparo SC, Porto Alegre, Araguaína, Guararapes, Lar D.
Orione, lavorando nel servizio in cucina, nei servizi generali, come assistente, catechista e
accompagnatrice delle aspiranti.
Dal 1991-2014 è stata presso la Casa Provinciale a Cotia, per potersi curare dal 2014-2018
è stata presso l'Istituto Cuore Immacolato di Maria - Paraíba do Sul - Rio de Janeiro, dove è
morta il 12 ottobre 2018 a 87 anni.
Suor Maria Alice era una persona molto dolce. Durante il tempo in cui l'ho incontrata ho
sempre sentito parlare bene della sua persona e lei era molto semplice nel suo modo di
parlare e di agire. Sicuramente Dio lo ha regalato la corona della vita eterna.
Ringraziamo Dio per la vita di suor Alice negli anni della vita consacrata intensamente
vissuta e chiediamo Dio di farle vedere il più presto, il suo volto nella Gerusalemme celeste.
Sr. M. Natividade

