PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 2 marzo 2014 è deceduta a Buenos Aires (Argentina), nella Clinica San Camillo
la Consorella

SUOR MARÍA GLORIA
(Maria Juana Espinosa)
Nata a Mendoza - (Argentina) l’11 luglio 1928
aveva 85 anni di età e 56 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. di Lujàn” – Argentina
“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)
Il suo amore per Maria si è manifestato anche nel momento della sua nascita al Cielo, proprio
nella Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, ultimo giorno del mese di Maggio.

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. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARÍA GLORIA

Suor Maria Gloria aveva un carattere dolce e pacifico, sapeva attirare l’attenzione di
tutti, specialmente dei bambini con diverse capacità.
La ricordiamo con un sorriso sulle labbra, servizievole e disponibile in tutto e per tutto,
con la sua caratteristica parola: “queridita” (carissima).
Cara M. Gloria, che adesso ti trovi alla presenza di Dio, di Maria Santissima, madre di
Gesù e Madre nostra, di tutti i nostri santi patroni e del nostro padre San Luigi Orione,
ricordati di noi e di questa comunità dove sei stata questi ultimi anni, condividendo gioie
e dolori, perché attraverso il carisma orionino basato soprattutto sulla carità, possiamo
camminare con fervore verso la vita eterna che ci aspetta, e trovarci un giorno tutti
insieme per cantare il nostro magnificat di ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito
Santo.
Suor M. Hilda Pachón.

