
 
 

 
 
 
SABATO 12 Novembre 
 Ore 21 Cammino di Fede 
 Ore 23 - 24 Adorazione continua e silenziosa 
 

DOMENICA 13 Novembre 
Ore 24 –15 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 LILLY IMBESI TEL: 3403984163 

 

NOTA BENE: 
* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedi-

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Giuseppe 
Puglisi al numero 3294145870, entro e non oltre ve-
nerdì alle ore 21, in modo che possiamo garantire 
sempre una presenza costante davanti a Gesù Eu-
carestia. 
Le ore silenziose sono dalle ore dalle ore 24 alle 08, 
dalle ore 9 alle 12, dalle ore 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 ore 23 di Sabato, dalle ore 11 della Domenica 
ci sarà un momento più privilegiato per ricevere 
questo grande Dono di Misericordia. 

 

      
  
 Siamo giunti all’ultima Giornata della Miseri-
cordia!!! Concludiamo con immensa gratitudine questo 
Tempo straordinario di Grazia, un tempo prezioso 
mentre sotto i nostri occhi continua la scena catastrofica 
del nostro mondo: “Si solleverà nazione contro nazione 
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi ter-
remoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti ter-
rificanti e segni grandiosi dal cielo” (Lc 21,10). Il dram-
ma non è dato dal corso di questi eventi ma piutto-
sto al fatto che Tu non abbia fatto esperienza di 
questo Amore che è Gesù, l’unico che ha vinto il 
mondo con il suo Immenso Amore!!! Chi accoglie il 

suo Perdono, chi si tuffa nelle sue braccia può attraversare il corso della 
storia da vincitore, allora accogliamo l’invito di Paolo: “Indossate l'arma-

tura di Dio per poter resistere alle insi-
die del diavolo. La nostra battaglia 
infatti non è contro la carne e il san-
gue, ma contro i Principati e le Poten-
ze, contro i dominatori di questo mon-
do tenebroso, contro gli spiriti del male 
che abitano nelle regioni celesti. Pren-
dete dunque l'armatura di Dio, perché 

possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato 
tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, 
la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo 
della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno” (Ef 6,10-16). “BEATI” -
(nel linguaggio Biblico colmi di Gioia indicibile) - quelli che hanno 
trovato Misericordia; “BEATI” quanti non si sono fermati soltanto 
alle porte Sante ornate di Fiori ma sono andati oltre, solcando la 
Porta del Cuore di Gesù; “BEATI” quanti in quest’anno hanno fatto 
esperienza della sua infinita tenerezza; “BEATI” quanti hanno rice-
vuto il Dono del Perdono dei Peccati; “BEATI” quanti sono diventati 
Misericordia; “BEATI” quanti si sono messi in Cammino nella Fede e 
non hanno abbandonato la strada e sono sempre pronti - “Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita” (Lc 21,19); “BEATI” poiché 
“Né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai se-
pararci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,38-
39). 
 
    8 Novembre 2016          P. Mario 


