
 
 

 
 
 
SABATO 30 
Ore 16 Cammino di Fede 
Dalle 18 fino alle 21 Missione di Preghiera  
     presso alcune Famiglie 
Ore 18 - 23 Adorazione continua e silenziosa 

Ore 23 - 24 Vespri e Ufficio delle Letture 
 

DOMENICA 31 
Ore 24 –07:30 Adorazione continua e silenziosa 
Ore 07:30 Preghiera Biblica con l’Eucarestia 
Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica 
       Segue la Processione Eucaristica per le Vie del Paese 
Ore 11 Adorazione continua e silenziosa 
Ore 12 Rosario Animato e Conclusione 
 
NOTA BENE: 
* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedi-

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Daniela 
Linguaglossa al numero 3284745720, entro e non ol-
tre sabato alle ore 10, in modo che possiamo garan-
tire sempre una presenza costante davanti a Gesù 
Eucarestia. 
Le ore silenziose sono dalle ore18 alle 23 del 30, dal-
le ore 24 alle 07:30 e alle 11 del 31. 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 20:30 alle 22:30 di Sabato ci sarà un momento 
più privilegiato per ricevere questo grande Dono di 
Misericordia. 

 

      
 Il Giubileo della Misericordia trova nella Parola 
di questa Domenica tutto il suo significato: «Maestro, di’ 
a mio fratello che divida con me l’eredità» ...siamo più 
che mai immersi in un mondo dominato soltanto 
dall’economia, unico affanno dei nostri giorni, dove 
tutto dipende dalle sue leggi, e tutto si misura e si 
pesa da ciò che possiedi. Vedi ad esempio la parola 
Crisi è così lontana da quel suo molteplice significato, 
quando la usiamo, pensiamo solo alla mancanza di de-
naro senza il quale non si è più capace di vedere nulla 
e dominandoci così profondamente ci fa credere impos-
sibile la carità gratuita, il volontariato, l’amore senza 
interessi.  

 Che coraggio ha Gesù in questa Domenica ricordarci che “La 
nostra vita non dipende dai nostri beni”, e tutto sommato non ha 

torto pensando l’esperienza di Marzia 
qualche mese fa: Marzia dalla misura 
di questo mondo è additata una 
“limitata” ma noi invece l’abbiamo 
vista al super della felicità, al super 
della qualità di Vita, al massimo del-
la sua bellezza… altro che limite!!! 
Noi non siamo ciò che possediamo, 
siamo oltre, oltre a tutto ciò che ci 

circonda!!! Tu non sei ciò che hai ma ciò che sei dentro che dà vita e 
senso a quanto ti circonda!!! Allora liberati, passa da questa Porta del 
Giubileo, “Arricchisciti davanti a Dio”, della sua  infinita Misericordia, 
chi ne fa esperienza è ricco, chi l’ha incontra non gli manca niente, come 
diceva S. Teresina. Queste giornate della Misericordia sono una grande 
occasione per illuminarci dentro è comprendere l’essenziale, la pienezza 
della nostra Vita: stai con Gesù, invocalo che ti liberi dalla cupidigia 
potente, subdola di questo mondo, chiedigli di liberarti, chiedigli di 
rendere il tuo Cuore ricco della sua Gioia, e poi và a ricevere l’Asso-
luzione, cioè il Perdono che è l’unica cosa che ti rende ricco, pieno, 
amato, perdonato, salvato, realizzato, eterno… poiché la Tua vita 
dipende solo da questo!!!  
 GESÙ TI ASPETTA A BADIAVECCHIA, non vuole togliere ciò che pos-
siedi ma vuole farti ricco di se, perché, ogni nota della vita messa al po-
sto giusto, rendi la vita un bel canto. 
 
  28 Luglio 2016          P. Mario 


