
 
 

 
 
 
SABATO 12 
 Ore 20 Cammino di Fede 
 Ore 23 - 24 Adorazione continua e silenziosa 
 

DOMENICA 13 
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 Venerina 
al numero 3467230762, entro e non oltre venerdì 11, 
in modo che possiamo garantire sempre una pre-
senza costante davanti a Gesù Eucarestia. 
Le ore silenziose sono dalle 23 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 e completare l’In-
dulgenza del Tindari.  
Dalle 9:00 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci sarà un momen-
to più privilegiato per ricevere questo grande Dono 
di Misericordia. 

 

      
 Dentro questa Quaresima colma di Misericor-
dia, dopo il grande Pellegrinaggio al Tindari con il 
passaggio della Porta Santa, un altro Dono speciale 
viene dall’alto per guidarci verso la Pienezza della 
Misericordia che è la Pasqua. Torniamo allora a S. 
Basilio per rivivere questa Giornata, dove il cen-
tro di tutto è Gesù che ci attende per Abbracciarci 
per indicarci un nuovo sguardo, non quello che 
condanna con le pietre in mano pronte per colpire 
quanti vivono nel peccato ma quello di renderci con-
sapevoli che tutti siamo peccatori, che tutti siamo 
fragili. Da questa consapevolezza allora i giudizi si 

dissolvono, le pietre cadono, l’umiltà prende il posto della superbia, 
della pretesa di essere i soli giusti capaci di ogni giudizio e di ogni con-

danna. L’ultima Domenica di Qua-
resima pertanto spiazza via i facili 
giudizi, le nostre prese di posizioni, 
le nostre chiusure, i nostri muri che 
abbiamo eretto per tenere i pecca-
tori lontano. Gesù tocca i nostri cuo-
ri, tocca ancora le nostre coscienze 
perché sà che quelli che lo hanno 

osanno la Domenica delle Palme sono gli stessi che qualche giorno do-
po hanno detto Crocifiggilo, sa che Domenica 20 avremo una bella 
palma nelle mani ma nell’altra non molliamo le pietre che scagliamo 
continuamente sugli altri. Allora ecco questa giornata per stare 
con Gesù, per ricevere la sua Misericordia per sentirci dire:  

“IO NON TI CONDANNO, VA E NON PECCARE PIU” 
Per tutti allora l’invito a prepararci all’Esultanza Pasquale acco-
gliendo questa Misericordia a tutti porgo l’invito di Celebrare il 
Sacramento della Misericordia, specialmente a chi non lo fa da 
anni, per questo Dono ho voluto preparare un momento unico in 
questa giornata: nella Mattinata di Domenica sarà per me una 
grande gioia potervelo donare come Gesù mi ha comandato di 
farlo. 

 
7 Marzo 2016 
 

                           P. Mario 


