SABATO 17

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

Due Padroni, ...non si possono percorrere due

strade contemporaneamente, ma neanche due Dei si
possono adorare!!! In una mentalità cristiana, spesso
confusa, “non si può” 1)predicare un Dio economico,

che ha dei debitori, che deve amministrare il suo perdono e darlo a chi paga con preghiere, pellegrinaggi,
opere buone, e poi 2)affermare che questo nostro Dio è
un amico che è morto in Croce per donarci la Vita gratuitamente, che ha perdonato Zaccheo prima ancora
di ogni pagamento, che ha fermato le pietre verso la
prostituta, che, come il Padre della Parabola di Domenica scorsa, ammazza un vitello e fa festa a un figlio
che torna a casa per fame e esce fuori per supplicare l’altro che non
vuole entrare alla festa… no non as-

somigliano questi due Dei, sono
uno contro l’altro sono opposti,
uno genera morte perché condanna, l’altro genera Vita perché perdona!!!

Spesso questi due Dei li facciamo vivere nelle nostre Parrocchie, nei nostri
facili interessi, dietro i sipari delle nostre Celebrazioni, ma spesso uno lo
amiamo e l’altro lo odiamo!!! Il Giubileo della Misericordia, con grande
Dono tenta di far risplendere il cuore del nostro Dio e non della ricchezza
resa nostro idolo, vuole trasformare il nostro Cuore creando amici, generando vita, poiché tutti siamo debitori, ed è solo generando amore che
usciamo da questo debito, dalla nostra povertà, solo tuffandoci in questa Misericordia noi troviamo Misericordia.

Questa Giornata ci invita a formattare le nostre strade, a ritornare ai nostri debiti, ad andare Lui, chiamati a rendere conto
della nostra amministrazione. E se vogliamo salvarci non ci rimane
che cambiare rotta e creare amore, generare amore, poiché il denaro può servirci, ma non può generare Vita, non è Dio, poiché Dio
è Amore!!! (1Gv 4,16). Corriamo allora verso questo Abbraccio, tuffiamoci
dentro questo amore, sperimentiamo ancora una volta e soprattutto, se
non l’abbiamo fatto, il Sacramento della Misericordia affinchè possiamo
diventare Amministratori della sua Infinita Misericordia.

12 Settembre 2016

P. Mario

DOMENICA 18

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

QUESTA VOLTA GESU’ VISITERA’ SOLO
LE FAMIGLIE CHE NE FARANNO RICHIESTA PER
QUESTO CHI LO DESIDERA DEVE COMUNICARLO
A ROSINA CALABRO’ TEL:3384989941
NOTA BENE:

* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedicare un’ora di Preghiera comunicandolo a Lilly Imbesi al numero 3404189665, entro e non oltre giovedì 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 17, dalle
ore 24 alle 08, dalle ore 9 alle 12, dalle ore 13 alle 15
del 18. 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 23 di Sabato, dalle ore 11 della Domenica
ci sarà un momento più privilegiato per ricevere
questo grande Dono di Misericordia.

