
 
 

 
 
 
SABATO 27 
 Ore 18 Cammino di Fede 
 Ore 21 - 24 Adorazione continua e silenziosa 
 

DOMENICA 28 
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 Lilly al 
numero 3403984163, entro e non oltre venerdì 22, in 
modo che possiamo garantire sempre una presenza 
costante davanti a Gesù Eucarestia. 
Le ore silenziose sono dalle 21 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 21 alle 24, dalle 10:30 alle 12 e dalle 13 alle 15 ci 
sarà un momento più privilegiato per ricevere que-
sto grande Dono di Misericordia. 

 

      
 Questa Giornata è un dono di Grazia per tutti 
è un dono che dall’alto dona vita, perdono, luce: 
la Parola che ascolteremo in questa Domenica espri-
me maggiormente il cuore Misericordioso del Padre 
che vedendo il fico che non da frutto vorrebbe ta-
gliarlo ma è disposto ad aspettare ancora un anno, 
davanti alla richiesta del contadino che vuole ancora 
provarci. Il Padre nostro accoglie ancora la richie-
sta di suo Figlio, che attendendo la nostra conver-
sione, ci dona la Grazia di Questo Anno Giubilare, 
tempo  prezioso, ci dona queste giornate affinché 
la nostra vita dia frutto, si risvegli, fiorisca, ger-

mogli. Che grande Amore, che grande pazienza, ma che tragedia è 
perdere questa preziosa occasione, che peccato rimanere impassibili 

davanti a così grande Misericordia. 
PER TUTTI ALLORA GIUNGE QUESTO 
INVITO, PER TUTTI QUESTA GIORNATA 
DOVE GESÙ AL CENTRO ADORATO PER 
24 ORE È DINANZI A NOI LUI LA VITE 
E NOI I TRALCI E RIMANENDO IN LUI 
PORTIAMO FRUTTO POICHE SENZA DI 
LUI NON POSSIAMO FARE NULLA. 

Le ore di Adorazione, il tempo del Perdono dei Peccati che 
tu puoi chiedere per mezzo del Sacramento della Misericordia, le ore 
animate di Preghiera, la Celebrazione Eucaristica e la Processione Eu-
caristica sono possono donarti vita, possono farti uscire dalla morte, 
possono farti vincere il Maligno possono condurti dentro la Gioia della 
Resurrezione. La Giornata della Misericordia in questo tempo Speciale 
di Quaresima è una grande opportunità e ci prepara al GRANDE 
PELLEGRINAGGIO AL TINDARI DI DOMENICA 6 MARZO DOVE 
PASSANDO PER LA PORTA SANTA VIVREMO IL GIUBILEO DEL-
LA NOSTRA PARROCCHIA!!! In questa Giornata durante la Cele-
brazione Eucaristica renderò note a tutti le modalità per vivere a 
pieno il Dono del Giubileo consegnando una spiegazione. 

 
22 Febbraio 2016   P. Mario 


