
 

    

  
 La Prima Giornata della Misericordia ci ha 
confermato che questa iniziativa dal suo nascere è un 
dono prezioso che dall’alto è scesa su tutta la nostra 
Comunità. Pensando alle tante difficoltà ci siamo stu-
piti della grande Misericordia e tenerezza di Dio. Ora 
siamo pronti per una’altra preziosa giornata ani-
mata dalla III Domenica del Tempo Ordinario do-
ve al centro della Liturgia c’è Gesù che entra nella 
Sinagoga e legge il libro del Profeta Isaia: “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacra-
to con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri 
il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la libera-

zione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a procla-
mare l'anno di grazia del Signore. 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all'inserviente e sedette. Nella sina-
goga, gli occhi di tutti erano fissi su 
di lui. Allora cominciò a dire loro: 
"Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato". Lc 4,18-21. 
Ascoltando queste parole come sen-
tiamo vivo questo “OGGI” di Gesù, 

un oggi che vive colmo di Grazia in questa Seconda Giornata dove 
ascolteremo la sua Parola, una Parola che si compie, che è Misericor-
dia per noi impoveriti da questo mondo, incatenati da tanti capitali-
sti che dominano il nostro mondo, ciechi persi in una tenebrosa confu-
sione dove non comprendiamo più la verità, oppressi da tanti pesi in-
sopportabili per tante scelte sbagliate! Questa Giornata, dono di 
questo Anno di Grazia è un’occasione affinché OGGI SI COMPIA 
IN TE QUESTA SCRITTURA!!! 

Giunge dunque a te questo invito, corre verso te questo 
OGGI straordinario, Gesù per quasi 24 Ore sarà in Chiesa per compie-
re in Te questa Parola con la sua Luce Eucaristica, con il Sacramento 
del Perdono. 

 
18 Gennaio 2016 

                     

                   P. Mario 

 
 

 
 
 
SABATO 23 
 Ore 21 Cammino di Fede  
 

DOMENICA 24 
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 Barbara 
al numero 3315368778, entro e non oltre venerdì 22, 
in modo che possiamo garantire sempre una pre-
senza 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. 


