
 
 

 
 
 
SABATO 21 
 Ore 21 Cammino di Fede 
 Ore 23 - 24 Adorazione continua e silenziosa 
 

DOMENICA 22 
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 Enza al 
numero 3319923717, entro e non oltre venerdì 20, in 
modo che possiamo garantire sempre una presenza 
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 .  
Dalle 11:00 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci sarà un momen-
to più privilegiato per ricevere questo grande Dono 
di Misericordia. 

 

      
 Le Giornate della Misericordia sono un dono di 
Grazia per tutta la nostra Parrocchia e siamo pronti 
con grande entusiasmo a vivere questa sesta espe-
rienza in un giorno molto importante quello della 
Santissima Trinità. Nel Cuore di Gesù dimora la Mi-
sericordia del Padre, dal suo fianco, come fonte d’a-
more, sono usciti Sangue ed Acqua: l’Uomo redento 
e il Padre!!! Per mezzo della Fonte dello Spirito 
sono nati da quel Cuore e da questo Cuore Miseri-
cordioso i Doni dello Spirito si diffondono per An-
nunciarci la Verità!!! 
Solo attraverso Gesù possiamo conoscere il Padre, co-

me Gesù ha detto ha Filippo: "Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre”. Solo at-

traverso Gesù la sua Misericordia, 
che è lo Spirito Santo, ci raggiunge 
e ci rivela la Verità, l’unica Verità, 
senza di Lui non possiamo conoscere 
la Verità, senza di Lui viviamo nel 
peccato, in balia del principe della 
menzogna, il bugiardo che ci ingan-
na che subdolo striscia per farci ca-

dere. La Misericordia di Gesù ci rivela la Verità liberandoci dalla 
menzogna, ci libera dal peccato e ci rende liberi!!! Quale grande 
Misericordia se non quella di aver conosciuto la Verità!!! 
In questa Giornata prendiamo la Bibbia, invochiamo lo Spirito Santo 
e, davanti a Gesù Eucarestia, chiediamo questo Dono che ci apri la 
mente per tuffarci nella Verità e conoscere l’Amore del Padre: la lun-
ga giornata di Adorazione è un richiamo dello Spirito per condurci 
alla verità!!! Non lasciarti stordire da tanti rumori, da tante distrazio-
ni, che il maligno crea davanti a noi: “Così non saremo più fanciulli in 
balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, 
ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Al 
contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in 
ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo”  (Ef 4, 14-15). 

 
11 Maggio 2016 
                           P. Mario 


