
    

  
 CON IMMENSA GIOIA PARTE IN QUESTO ANNO 
GIUBILARE LA PREZIOSA GIORNATA DELLA MISERICOR-
DIA. Riflettendo sul Tema che Papa Francesco ha vo-
luto dare all’Anno Giubilare: “Misericordiosi come il 
Padre”, non è difficile comprendere la dimensione 
urgente e impegnativa che la Chiesa ci chiama a vi-
vere. In queste parole di Luca c’è ben indicata la 
strada da percorrere, l’impegno da mettere, la di-
mensione di tutto il nostro Cammino: il COME è la 
chiave di tutto!!! L’Esperienza della “Giornata del-
la Misericordia” è stata un ispirazione di Lourdes, 

consegnata dalle mani di Maria per la nostra Comunità, lì in quel luo-
go dove la parola CONVERSIONE si converge verso quell’Acqua che 

purifica, che abbraccia, risana! L’in-
contro, con la Roccia è l’incontro con 
un Dio che ama, guarisce, purifica 
perdona! Credo allora che i linea-
menti di questa Esperienza siano un 
particolare dono di grazia dandoci  
in 12 mesi dodici giorni intensi dove 
l’incontro con Gesù Eucarestia di-
venti sorgente di Misericordia per 

tutti noi. Insieme ad un Equipe, “Rallegratevi con me”, Daniela, 
Giuseppe, Lilly, Caterina, Katia, Rosita e Rita invito tutti a lasciarsi in-
contrare da Gesù. In questa Prima Giornata  il Tema sarà la Pre-
ghiera di Liberazione, nella Luce, che è venuta nel mondo, invo-
chiamo lo Spirito Santo che ci liberi dalle tenebre che circondano la 
nostra vita, dal Maligno che non ci permette di incontrare questo 
grande amore che è Gesù. Gesù  Eucarestia sarà, dalle 21 del Sabato 
al pomeriggio di Domenica, Adorato, invocato, sarà sull’Altare sor-
gente di Misericordia per tutti, ma Domenica Pomeriggio nella Pro-
cessione Eucaristica sarà portato per le strade per le vie del nostro 
Paese con la Processione Eucaristica. L’unica preghiera che ora ti invi-
to a fare per prepararci insieme è:  

“Vieni Signore Gesù 
la tua Misericordia  
     mi liberi dal Maligno”                

                     

                   P. Mario 

 
 

 
 
 
SABATO 26 
 Ore 21 Cammino di Fede  
 

DOMENICA 27 
Ore 24 –16 Adorazione continua e silenziosa 
Ore 08 Adorazione Animata con le Lodi  
Dalle 9 fino alle 12 Missione di Preghiera  
     presso alcune Famiglie 
Ore 12 Rosario Animato  
Ore 15 Preghiera Biblica con l’Eucarestia 
Ore 16 Celebrazione Eucaristica 
       Segue la Processione Eucaristica per le Vie del Paese 
 
 

NOTA BENE: 
* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedi-

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Daniela 
al numero 3284745720, entro e non oltre venerdì 
25, in modo che possiamo garantire sempre una 
presenza costante davanti a Gesù Eucarestia. 
Le ore silenziose sono dalle 24 alle 8, dalle 9 alle 12, 
dalle 13 alle 15. Vi ringraziamo della vostra libera 
partecipazione. 

 P. Mario sarà particolarmente a disposizione per tut-
ta la Giornata della Misericordia per chi volesse Ce-
lebrare il Sacramento del Perdono.  
Dalle 10:30 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci sarà un mo-
mento più privilegiato per ricevere questo grande 
Dono di Misericordia. 


