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“ Discese dunque con loro 
e tornò a Nazareth e stava 
loro sottomesso.”
Lc 2,51



“ La vita di Nazareth la si può condurre 
dovunque, purché si sia dove Gesù vuole.”

 B. Charles De Faucauld
 Vivere il vangelo significa imitare la 

vita nascosta di Gesù a Nazareth, 
come chi vive costantemente la 
propria vita alla presenza di Gesù 
Eucarestia, come Maria e Giuseppe, 
i primi adoratori del Verbo di Dio 
fatto carne, che insieme con Lui 
hanno vissuto in pienezza il vangelo 
nell’umiltà e nella perfezione della 
carità e dell’obbedienza al Padre.



“Se non diventerete come bambini, non entrerete 
nel Regno dei Cieli.” Mt 18,3

 Altra guida in questo il dottore della Chiesa S. Teresa di 
Gesù bambino con la sua infanzia spirituale



 L’esigenza stando alla presenza di Gesù Eucarestia 
dell’apostolato rivolto soprattutto ai giovani, assetati 
d’amore ma lontani da Dio e dalla sua Chiesa e portarli 
a Gesù, perché Lui possa attirare tutti al suo Cuore 
Eucaristico.



Portare tutti a Gesù attraverso l’adorazione 
perpetua, come Gesù stesso  chiese alla B. 
Alexandrina Maria Da Costa:

“Dì ai sacerdoti, che predichino 
fino a consumarsi affinché io sia 
visitato e amato nella SS. 
Eucarestia: sono io a chiederlo. 
Mi chiedano tutto quanto 
vogliono stando alla mia 
presenza, è da lì che viene il 
rimedio a tutti i mali.”



Questo è quello che cerchiamo come 
fraternità di vivere ogni giorno…



Per contattarci:
sito: www.fontedinazareth.it
Facebook: Fraternità Santa Famiglia di Nazareth
Twitter: Fraternitas Nazarena

http://www.fontedinazareth.it/


Dove trovarci?

www.opera-eucharistica.org

www.adorazioneperpetua.it

www.evangelizaciondigital.org
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