
 
 

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

DOMENICA 24 
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 
 

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

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Rosita al 
numero 3484546258, entro e non oltre venerdì 22, in 
modo che possiamo garantire sempre una presenza 
costante davanti a Gesù Eucarestia. 
Le ore silenziose sono dalle 23 alle 8, dalle 9 alle 12, 
dalle 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 11:00 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci sarà un momen-
to più privilegiato per ricevere questo grande Dono 
di Misericordia. 

 

      
 Le giornate della misericordia sono un prezioso 
dono per tutta la nostra Comunità, un invito che non 
può lasciarci indifferenti, che vuole aprire i nostri 
sguardi al grande amore che si riversa ogni giorno su 
di noi: la sua Misericordia è il nuovo comanda-
mento, per tutti!!! Dobbiamo amarci ma non sui 
modelli filosofici, antropologici, non secondo le filoso-
fie antiche, moderne, nemmeno sulle forme religiose: 
DOBBIAMO AMARCI COME LUI CI HA AMATI!!! 
Il come diviene l’unica nostra bussola!!! La sua Miseri-
cordia ci sprona a diventare Misericordiosi che non 
significa che dobbiamo diventare dei buonisti che 

passano sopra tutti i mali, che nella filosofia del buono giustificano i 
cattivi senza correggerli lasciandoli agire senza condannarli con fer-

mezza e senza affrontarli, in que-
sta linea non è più COME Gesù 
poiché Lui per la sua infinità Mi-
sericordia è stato spietato e deci-
so contro il male, soprattutto 
contro gli ipocriti, contro ogni pec-
catore duro nel convertirsi, ma la 
sua Misericordia è dono di vita 

per chi ha sete, per chi attinge alla fonte del suo cuore, per ogni 
grande peccatore che come il Buon ladrone sulla Croce sa aprire 
il suo cuore per gridare: “Ricordati di me!!!. 
Il “COME LUI” anima questa giornata e ci invita a riesaminare i no-
stri sguardi, la nostra Misericordia, il nostro cammino: che non ci sia 
capitato di sbagliarci, di perderci, di non aver compreso, di aver sba-
gliato il COME!!! A tutti allora rivolgiamo, non l’invito di una Comu-
nità, ma il suo invito che sta al centro di questa Giornata poiché il 
perno di tutto è solo l’Eucarestia: prendi allora il Vangelo e siediti da-
vanti a Lui poiché possa solo imparare ad amare come Lui, a vivere 
come Lui, ad essere Misericordioso come Lui, ad essere Cristiano in Lui, 
poiché, partecipando della sua Resurrezione, la tua Vita diviene nuo-
va è COME la sua Risorta, che sprizza Luce, Gioia, Pace, Misericordia!!! 

 
7 Marzo 2016 
 

                           P. Mario 


