
 
 

 
 
 
 

DOMENICA 29 
Ore 08 INIZIO GIORNATA DI PREGHIERA 

         con l’Adorazione Animata e le Lodi  

Dalle 9 fino alle 12 Adorazione Silenziosa 

Ore 12 Rosario Animato  

Ore 16 Preghiera Biblica con l’Eucarestia 

Ore 17 CAMMINO DI FEDE con Celebrazione Eucaristica 

       Segue la Preghiera di Adorazione e di Lode 

Ore 20 Serata di Fraternità organizzata  

          dalla Comunità di S. Basilio 

 

 

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

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Daniela 

al numero 3284745720, entro e non oltre venerdì 

27, in modo che possiamo garantire sempre una 

presenza costante davanti a Gesù Eucarestia. 

Le ore silenziose sono dalle 9 alle 12, dalle 13 alle 16, 
Vi ringraziamo della vostra libera partecipazione. 

 P. Mario sarà particolarmente a disposizione per tut-

ta la Giornata per chi volesse Celebrare il Sacra-

mento del Perdono.  

Dalle 11 alle 12 e dalle 13 alle 16 ci sarà un momento 
più privilegiato per ricevere questo grande Dono di 
Misericordia. 

    

  
      Dopo la Grande è straordinaria esperienza 

delle Giornate della Misericordia continuiamo il 
nostro Cammino facendo tesoro di questa espe-
rienza, di questa giornata all’insegna della Pre-
ghiera, una Preghiera che muove i nostri passi.  
 Non vogliamo pertanto smarrire la ric-
chezza di quel programma che ha contribuito 
a cogliere la ricchezza del Giubileo ma nean-

che, visto il rigido inverno, generare delle difficoltà 
che nel tempo possono generare numerosi problemi. Approntata  
qualche modifica, nella stagione invernale, conserviamo pertanto la 
profondità quella dello stare a Tu per Tu con Gesù: nell’Ascolto, nel-

la Riflessione verso una Vita che 
Cambia!!!  
 A tracciare questo primo 
Cammino di Fede saranno le Beati-
tudini di Matteo, sembra fatto ap-
posta, eppure no, è una straordina-
ria coincidenza che ci fa contempla-
re quella bellezza dei nostri Pro-

grammi mossi del Vento dello Spirito!!! Uno straordinario inizio per co-
gliere la profondità di questa Parola: “Ashrè, Avanti poiché dinanzi 
a noi c’è il Regno di Dio, già in questo mondo, già qui dentro gli 
sgoccioli della sua presenza, quelli della solidarietà, dell’amici-
zia, di chi vive per farsi dono poiché lì rinasce la vita, ogni beati-
tudine, ogni gioia, OGNI VITA BUONA, BELLA E BEATA, come 
dice E. Bianchi!!! (Dalla Lettera di Inizio Anno Liturgico).  

A Tutti porgo l’Invito a vivere con intensità la ricchezza, la 
profondità, l’ampiezza di questo Giorno per sentire vibrare, nel Cuore 
la Parola, per scoprire i sentieri del Regno lungo i passi della nostra 
Fede, per convertirci, sempre di più, verso gesti che portino il linguag-
gio delle Beatitudini!!! 

 
 25 Gennaio 2017                                     P.  Mario 


