1918: Il 7 luglio raggiunge la meta del suo
viaggio umano. Muore santamente benedicendo le sue Figlie.
CONOSCICI: www.hijascristorey.com

(con approvazione ecclesiastica)

I santi ci sorprendono, la loro vita ci invita

a sfuggire alla mediocrità” Papa Francesco
Donazione per la causa del Padre Fondatore:
Benifaió (Valencia): 50 €.
Preghiamo comunicare le grazie ottenute all'INDIRIZZO:
canonizacionjosegras@gmail.com

Causa di Canonizzazione del Venerabile JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS Fondatore delle Figlie di Cristo Re

1.876: Fonda l'Istituto religioso delle Figlie
di Cristo Re, il cui fine è far regnare Gesù
Cristo nei cuori. Questo è il sogno della
sua vita e l'ansioso desiderio di tutte le
sue attività.

Signore Gesù, Re dell’Universo
che hai promesso di non lasciare
senza ricompensa
la più piccola opera fatta
per tuo amore,
non dimenticare i lavori apostolici
del tuo servo JOSÉ
e la sua vita dedicata totalmente
a farti regnare
nel cuore di tutti gli uomini.
Fa che seguiamo il suo esempio
e concedici, per sua intercessione,
la grazia,
che confidando nella tua bontà,
ti chiediamo. Amen
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1.866: Granada sarà la sua sede finale. In
questa città si stabilisce definitivamente.
Nel Sacro Monte, come canonico, insegna,
prega, fa apostolato nei paesi, e fonda
“l'Accademia e Corte di Cristo”

PREGHIERA

28011 Madrid. España

1858: E'ordinato sacerdote, e come tale farà la
sua prima tappa in Barcellona, nel cui seminario tiene la cattedra di teologia. Qualche
anno più tardi si sposterà a Madrid e Ecija.

Apostolo
del Regno
di Gesù Cristo

Cristo regna

1.855: Gras inizia la sua attività di scrittore
in Barcellona, ancora seminarista. Combatterà con la penna fino al termine della
sua vita. La sua grandissima passione per
Gesù Cristo e la su Signoria, lo porteranno a
scrivere su periodici, settimanali e a fondare una propria rivista “El Bien”.

Gennaio 1834- Luglio 1918

C/General Manso, 9

1.834: Il piccolo Josè nasce il 22 Gennaio in
Agramunt (Lerida). E'aspettato con gioia,
dai suoi genitori Juan e Rosa, lui che sarà
“Apostolo instancabile della Signoria di
Gesù Cristo”

VENERABILE PADRE
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Figlie di Cristo Re

Cammino di Santità

Testimonianze di gratitudine:
I suoi contemporanei
alla morte del Padre Gras
“Quando iniziai ad avere rapporti con lui (P. G.),
era da poco nato l'Istituto e per questo lottava contro ogni tipo di difficoltà, vedendo, alcune volte,
spezzarsi dall'albero, quei rami su cui aveva posto
tutte le sue più tenere speranze. Però lui conservava
sempre la sua fede in Cristo Re, che lo aveva scelto
per essere l'Apostolo della sua Sovranità....e questa
è la caratteristica peculiare del Sg. Gras, essere
Apostolo della Sovranità di Cristo.
Alcune volte proponeva i suoi ideali...e vedendosi contraddetto, diceva:” Non mi capiscono”E
veramente non lo capivano. Solo lo comprese bene
la Chiesa, che attraverso il Sommo Pontefice ha
istituito la festa di Cristo Re.
Tutti gli apostolati hanno avuto le loro
notti e i loro giorni, per il Padre Gras
non ci furono altro che
notti fonde. Il suo apostolato incontrò difficoltà
che avrebbero squassato
l'animo più agguerrito.
La sua fede non cedette
mai.
Il Papa Leone XIII
ha posto il sigillo e la corona alla sua opera, proclamando Cristo Re e
chiamando il Sg. Gras
“ il prode cavaliere della
Sovranità di Cristo”.
(Beato Manuel Medina
Olmos, Vescovo – 1928)

Quelli che che oggi si affidano alla tua protezione
Mi chiamo Rut Maldonado Blanes
Sono madre di tre bambine, insegnante di Suola
dell'Infanzia e Primaria. Ero in Cordova, insegnate di
religione in un collegio. Nell'anno Scolastico 2018 mi comunicarono che non avrei più continuato il mio insegnamento, e che il mio collega avrebbe assunto le mie ore
nel suo orario.
In questa circostanza mi raccomandai al Padre
Gras, perché mi aiutasse a trovare un altro lavoro.
Ogni mattina, dopo aver fatto la mia preghiera
al Bambino Gesù di casa, accendendo una piccola candela, rivolgevo al P. Gras la mia preghiera di intercessione. E ho sempre portato al polso una medaglietta della
sua reliquia.
Qualche mese dopo sono stata chiamata per
iniziare a lavorare in un collegio molto vicino a casa. Il P.
Gras mi ha così concesso questa grazia di avere di nuovo
un lavoro.
Care Madri di Cristo Re desidero ringraziare il P.
Gras per la grazia che ho ricevuto per sua intercessione.
Mia sorella, insegnante di Scuola dell'Infanzia, fu trasferita per lavoro in una zona di Algericas, e questo era
un grosso problema per lei e la sua famiglia.
Raccomandai il problema al Padre Gras e, con
sorpresa e gioia, mia sorella fu destinata in un zona vicino Siviglia, che anche se dista due ore da casa sua, ha
migliorato la sua qualità di vita e quella della sua famiglia.
Ho contribuito aiutando economicamente una
famiglia bisognosa del mio paese. Voglio anche ringraziare M. M. Gesù di Cristo Re, che tutte le settimane
porta la S. Eucarestia a mia madre, iniziandoci così alla
conoscenza dell'amore e della carità del Padre Josè
Gras.
Vicenta Márquez
Aguilar de la Frontera- Córdoba

Nel 2018, nel periodo della festa di Cristo Re, a
mio marito fu diagnosticato un cancro. Da quel momento ci affidammo alla intercessione del Padre Gras perché
ci accompagnasse in questo cammino. Iniziammo una
novena insieme alla Figlie di Cristo Re, che non dubitarono mai dell'aiuto, che il P. Gras ci avrebbe concesso.
Fui alunna del Collegio di Siviglia e membro del MAR dal
suo inizio, Comunità del Regno, e parte di questa grande
famiglia, che è per noi la Famiglia Cristo Re.
Josè Gras, La Vergine, in molti suoi appellativi, Ausiliatrice, Miracolosa, Speranza...e il nostro Bambino Re, sono i
nostri compagni in questo duro cammino.
Vivere la croce, accettare la situazione, che i medici ci espongono, con serenità e pace, come abbiamo
fatto, è possibile solo perché la Vergine ci protegge con il
suo abbraccio e Cristo Re tiene la sua mano su di noi.
Questa benedizione che avvertiamo e che ci fa felici,
anche in questi momenti di dolore, è parte del miracolo,
che mettiamo nelle mani di Josè Gras ogni sera quando
lo preghiamo. La forza della preghiera è quella che ci
mantiene pieni di Fiducia e Speranza in questa nostra
intercessione e in quella di tanti cuori, che pregano per
noi, da ogni parte, tutta la mia famiglia Cristo Re, tante
comunità, che nemmeno ci conoscono, pregano insieme
a noi e per noi.
Vogliamo esprimere una profonda gratitudine a
Josè Gras, che ha seminato nei nostri cuori il seme del
Regno, perché diciamo con la nostra vita che Cristo è il
nostro Re...Il tempo della medicina può terminare, però
siamo sereni perché sappiamo che ora è il tempo di Dio,
sempre è il tempo di Dio. E per Dio niente è impossibile,
attraverso la mano del Venerabile Josè Gras, continuiamo lottando contro la malattia.
Beatriz Palomo y Juan Elías
Sevilla

