SABATO 27 INIZIO DELLA FESTA DI SAN MARCO
Ore 19 Cammino di Fede
Ore 21 - 24 Adorazione continua e silenziosa

In un modo dove siamo stati educati a prevalere, a sopraffare a superare tutti, ad essere i primi ad
ogni costo, a corromperci pur di ottenere, non si può
rimanere non disarmati davanti alla logica contraria di
questa giornata della Misericordia, davanti all’invito
sconvolgente di Gesù: “Cedi il tuo posto!!!”.
Se stiamo parlando di Misericordia, se Dio è Misericordioso è proprio su questo pentagramma che si scrive il
cuore straordinario del nostro Dio, così come afferma
Paolo, “Egli, pur essendo nella condizione di Dio,

non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo” (Fil 2.,6-7). Nella Parabola del Padre Misericordioso è
sempre il Padre a scomodarsi, corre verso il Figlio, esce a chiamare l’altro: lui è un Dio che scende, che ci raggiunge perché è Misericordia, nemmeno il nostro peccato lo frena, la nostra ingratitudine, ancora prima della
nostra conversione Lui ci perdona.
Perché allora facciamo fatica a
smuoverci dalle nostre posizioni? Perché siamo sempre angosciati per il posto, il ministero, la nostra carriera di
lavoro che non ci sono riconosciuti?

Diciamocelo, quanta tristezza e angoscia nella nostra vita per quel
posto che ci è stato rubato: nell’eredità, nella Chiesa, nella società…;
quanto ci restiamo male, quante volte portiamo odi e rancori sempre
per quel terribile posto che ci pietrifica e ci marcisce!!! MUOVITI!!! ...cedi
il tuo posto e sperimenta la gioia di essere libero, amato, risorto, dove,
sul pentagramma della misericordia, tu possa assaporare la vita, sentire
il calore, respirare a pieni polmoni!!! Non caderci in questa menzogna
del prevalere, della corsa al primo posto, non è vero che rimani indietro,
non è vero che nessuno ti riconosce, poiché libero riceverai altrettanto
libertà e amando senza interessi ti ritroverai circondato da una vita vera, e ti ritroverai in mezzo ai PRIMI!!!
In questa giornata, CHE DA’ INIZIO ALLA FESTA DI SAN MARCO,
corri da Lui e lascia la tua sedia, le tue sicurezze, le tue ansie, i tuoi interessi, per una volta sola sii capace di liberarti, corri da Lui, cerca questa
Misericordia, CERCA IL SUO PERDONO, so che ti costa abbassarti, che ti costa umiliarti, ma ricordati: “chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si

umilia sarà esaltato”
23 Agosto 2016

(Lc 14,11).

P. Mario

DOMENICA 28 FESTA DI SAN MARCO

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 16 Preghiera Biblica con l’Eucarestia
Ore 17 Celebrazione Eucaristica
Segue la Processione Eucaristica per le Vie del Paese
In Serata Fraternità Festa di S. Marco

NOTA BENE:

* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedicare un’ora di Preghiera comunicandolo a Giuseppe
Puglisi al numero 329 414 5870, entro e non oltre venerdì alle ore 21, in modo che possiamo garantire
sempre una presenza costante davanti a Gesù Eucarestia.

Le ore silenziose sono dalle ore21 alle 24 del 27, dalle ore 24 alle 08, dalle ore 9 alle 12, dalle ore 13 alle
16 del 28. Vi ringraziamo della vostra libera partecipazione.



P. Mario sarà particolarmente a disposizione per tutta la Giornata della Misericordia per chi volesse Celebrare il Sacramento del Perdono .

Dalle ore 21 di Sabato, dalle ore 13 della Domenica
ci sarà un momento più privilegiato per ricevere
questo grande Dono di Misericordia.

