VENERABILE SERVO DI DIO

Mons. Joaquim Alves Brás
PREGHIERA
O Dio, Uno e Trino, che hai dato al tuo servo
Joaquim Alves Brás, sacerdote, la grazia di vivere il
proprio sacerdozio nell’amore alla SS. Trinità e nelle virtù della Santa Famiglia di Nazaret divenendo
un apostolo instancabile della famiglia cristiana,
dègnati di innalzare la sua testimonianza a modello per tutta la Chiesa affinché, ad immagine della
comunione Trinitaria, si accresca l’amore per i fratelli più bisognosi e si moltiplichi lo zelo apostolico per la santificazione delle famiglie cristiane.
Concedici, Signore, per intercessione del tuo
servo Joaquim Alves Brás, la grazia che ti chiediamo, secondo la tua volontà e a gloria del tuo Nome.
Con approvazione ecclesiastica

Mons. Joaquim Alves Brás, nacque il 20 Marzo
1899 in Casegas (Portogallo). Fu battezzato nello stesso
giorno della nascita e ricevette l’Ordine del Presbiterato il 19 Luglio 1925.
Nell’anno 1932 fondò un’opera per la protezione
delle ragazze denominata « Obra de Santa Zita », nell’anno seguente l’« Istituto Secolare delle Cooperatrici
della Famiglia » e nel 1960 il « Movimento per un Focolare Cristiano ».
Per la sua vita di sacerdote esemplare e per l’Opera ecclesiale a favore della famiglia cristiana, ben merita di essere chiamato « l’apostolo della famiglia in
Portogallo ».
Dotato di grande forza interiore, il suo desiderio
costante era identificarsi con Cristo, mediante la pratica
delle virtù e andando incontro ai fratelli bisognosi.
L’Eucaristia era il centro e la radice del suo zelo per
la gloria di Dio. Nutriva una tenera e profonda devozione alla Santissima Vergine Maria. Nella preghiera e
nella penitenza trovò la gioia e la forza della sua straordinaria attività apostolica. Sempre devoto e ubbidiente
al Santo Padre e ai Vescovi, la sua vita fu una continua
testimonianza di amore alla Chiesa. Il motto delle sue
Opere suona come un invito a vivere secondo il Vangelo:
« Mani al lavoro, cuore in Dio ».
Morı̀ santamente a Lisbona il 13 Marzo 1966.
È in atto il processo della sua beatificazione.
Quanti riceveranno grazie per l’intercessione del
Servo di Dio, sono pregati di inviare relazione di esse
alla:
Postulazione: Mons. Arnaldo P. Cardoso
Via Nicolò V, 3 – 00165 ROMA Tel. 0039/06/390901
Vice Postulazione: Maria de Fátima C. Baptista
Rua de Santo António à Estrela 35, 1399-043 Lisboa
Tel. 21-3942420 – E-mail: mons.alvesbras@netcabo.pt

