SABATO 29 Ottobre

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

DOMENICA 30 Ottobre
Sta per concludersi quest’anno di Grazia e ancora ci attendono altri due momenti preziosi che desiderano farci il dono di poter sperimentare la grandezza
della sua Misericordia. Questa volta è Zaccheo che ha

da dirci qualcosa di veramente importante: Gesù
passa, non si può perdere questa opportunità!!! Nonostante le nostre bassezze, che ci impediscono di vederlo,
non possiamo arrenderci, dobbiamo trovare una soluzione, allora non ci resta che salire sull’albero, quello
della Croce, dove non c’è foschia e dove da vicino possiamo toccare il suo Cuore per poterci immergersi nel
suo Sguardo e sentire: “Dai scendi, ti mostrerò la Pasqua, ti farò sperimentare che nel tuo Cuore, nella tua Casa, giunge la
Luce, la Salvezza, i Doni dello Spirito Santo, “Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” Gal 5,22.

Zaccheo è diventato il segno di un
messaggio: nulla ci può impedire, non

c’è limite, non c’è peccato, non c’è nessuna giustificazione, soltanto la nostra
libertà, il nostro desiderio.

Il Giubileo sta finendo e questa opportunità potrà passare senza che ci lasciamo toccare, è il pericolo di
questo secolo che con il virus dell’apatia ci ha resi insensibili spegnendo
ogni desiderio di conquista: Gesù passa con il dono prezioso della sua
Presenza nell’Eucarestia che Adoreremo per un intera Giornata,
con il Dono del Sacramento del Perdono che se vuoi potrai ricevere,
con la presenza del nostro Vicario Generale P. Tanino che con la sua
Parola ci indicherà la strada di Zaccheo, tutti doni che si riverseranno

sulla nostra Comunità, per donarci ancora una volta il suo sguardo di
Misericordia poiché “Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto" Lc 19, 10. Lui non è venuto per farci pesare il peso delle

nostre bassezze, ma per innalzarci, non è venuto per guardarci dall’alto
ma è sceso nella nostra povertà per raggiungerci con la sua Misericordia,
Lui non è venuto per portarci al tempio, ma fa della nostra casa la sua
dimora.
A TE, NEL CUORE DELLA FESTA DI S. UGO, L’INVITO DI QUESTO GRANDE
UOMO CHE SEMPRE, ATTRAVERSO L’ECO DI QUESTA VALLATA, CI FA INCONTRARE LO SGUARDO DI GESU’ E LA SUA SALVEZZA.

26 Ottobre 2016

P. Mario

Ore 24 –18 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 18 Celebrazione Eucaristica

“Presieduta dal Vicario Generale P. Tanino Tripodo”

DOMENICA 6 Novembre

Ore 15 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 GIUSEPPE PUGLISI TEL: 3294145870
NOTA BENE:

* Durante l’Adorazione silenziosa se desideri puoi dedicare un’ora di Preghiera comunicandolo a Caterina
Capilli al numero 3381434585, 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 ore dalle ore 24 alle 08,
dalle ore 9 alle 12, dalle ore 13 alle 15, dalle ore 16 alle 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.

