« Ma pregate, figli miei
Dio vi esaudirà in poco tempo
il mio figliolo è toccato dalle
vostre suppliche »
(Messaggio di Maria a Pontmain)

Per le grazie ricevute attribuite alla preghiera
di Michel Guérin, vi preghiamo di volerci
informare all’indirizzo seguente :
Causa dell’don Guérin
Sanctuaire de Pontmain
53220 PONTMAIN
tél : 02 43 05 07 26
cause.michelguerin@orange.fr

Don Michel Guérin
(1801-1872)

Curato di Pontmain
(Mayenne)

Don Michel Guérin
Nato a Laval l’8 giugno 1801, Michel Guérin
viene ordinato prete il 19 giugno 1829.
Nominato vicario di Saint-Ellier-du-Maine.
Il 24 novembre 1836, gli viene af fidato il
vicino Villaggio di Pontmain, sprovvisto di
un sacerdote.
Con infaticabile zelo per la gloria di Dio
e la salvezza delle anime, si consacrerà
da quel momento alla santificazione del
suo gregge, senza trascurarme tuttavia i
bisogni materiali.
Dal suo insediamento, egli si dedica all’approfondimento della devozione mariana,
of frendo ad ogni famiglia una statua di
Nostra Signora, af finché Ella protegga e
regni presso ogni focolare domestico.
L’apparizione della Santa Vergine a
Pontmain, avvenuta la sera del 17 Gennaio
1871, sarà considerata la benedizione del
suo paziente ed illuminato ministero.
Il 13 gennaio 1872, vittima di un incidente
stradale, Don Guérin morirà in seguito alle
ferite subite, il 29 marzo seguente.

Preghiera per ottenere l’intercessione
del Servo di Dio Michel Guérin.
Signore mio Dio,
Tu hai scelto don Michel Guérin, prete ardente
e fedele, perché fosse nella vita e nella morte,
il pastore della parrocchia di Pontmain,
affinché ne facesse un popolo fermo nella
Fede, gioioso nella Speranza e prodigo nella
Carità. Per compiere questa missione egli ha
posto tutta la sua fiducia nella Vergine Maria,
buona e tenera Madre, perché Ella pérori
incessantemente la causa dei suoi figli presso
il suo Figliolo che si lascia toccare dalle loro
suppliche.
Affinché cresca nella Chiesa il fervore per la
preghiera, la fiducia che Dio la esaudisca in
poco tempo e la devozione verso la Vergine
Maria, Madre della Speranza, apparsa a
Pontmain, possa l’autenticità della santità di
Michel Guérin essere presto riconosciuta.
E, per l’intercessione del tuo illuminato
servitore, accordaci, Padre buono, la grazia
che noi ora ti chiediamo con tanta fede.
Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
(Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)
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