
 
 

 
 
 
SABATO 25 
 Ore 21 Cammino di Fede 
 Ore 23 - 24 Adorazione continua e silenziosa 
 

DOMENICA 26 
Ore 24 –17 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 16 Preghiera Biblica con l’Eucarestia 
Ore 17 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 Caterina 
Capilli al numero 3381434584, entro e non oltre gio-
vedì 23, 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 16. 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 9:00 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci sarà un momen-
to più privilegiato per ricevere questo grande Dono 
di Misericordia. 

 

      
 Il cammino del Giubileo continua nel Cuore 
della nostra Parrocchia sper smuovere i nostri sguar-
di, per sportarci, con il Vento della Misericordia, verso 
una vita piena di Luce colma dello Spirto Santo. In 
questa Settima Domenica le tre dimensioni distorte 
della nostra vita Cristiana saranno davanti ai nostri 
sguardi, tre dimensioni che spesso ci portano lontano 
dal cuore della Misericordia: -quella di una Vita Cri-
stiana a modo nostro senza nessuna apertura all’a-
scolto, alla ricerca, anzi pronti a scagliare sistemi reli-
giosi che condannano ed escludono; -quella della scu-
sa sempre pronta che giustifica la mancanza di tem-

po, quella di sguardi e prospettive lontane che agitano la vita, la sof-
focano non permettendogli di scegliere l’essenziale, e cosi pieni di tan-

te attività non troviamo il tempo 
né per Dio e nemmeno per noi stes-
si; -infine quella della risposta vera, 
di un cammino autentico ma solo 
apparentemente, poiché il nostro 
cuore è altrove, rivolto indietro, in-
catenato dall’ipocrisia, quella dei 
sepolcri imbiancati belli di fuori ma 
che portano dentro la morte, è pro-

prio a questi che Gesù proclama: «Nessuno che mette mano all’a-
ratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio»!!! (Lc 
9,62). 
Fermati, è l’invito di questa Domenica, guardati intorno, dentro, ma 
guarda Gesù che ti racconta questa pagina di Vangelo vedi in 
che dimensione stai, e poi attingi alla sua Misericordia: staccati 
da un religiosismo da fulmini, che giudica, condanna, quel reli-
giosismo estremo e freddo; staccati dalle tante cose che soffocano 
la tua anima, dalle tante preoccupazioni inutili che questo mon-
do ti impone; staccati dal fariseismo facile, di una vita di fede 
falsa, apparente bella, che sa di doppia vita!!! E se non lo fai da 
anni, attingi al Sacramento della Misericordia per ricevere il Dono 
dello Spirito Santo che ti libera perdonando la tua umanità fragile. Il 
Giubileo della Misericordia è un’occasione di rinascita di perdono per 
smuovere i nostri passi verso un Cielo di Paradiso. 
 
20 Giugno 2016          P. Mario 


