
 
 

 
 
 
 

DOMENICA 28 
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 16:30  Preghiera Biblica con l’Eucarestia 

Ore 17:30 CAMMINO DI FEDE con Celebrazione Eucaristica 

       Segue la Preghiera di Adorazione e di Lode 

Ore 20:30 Serata di Fraternità organizzata  

          dalla Comunità di S. Marco 
 

 

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

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Giuseppe 

al numero 3294145870, entro e non oltre venerdì 26, 

in modo che possiamo garantire sempre una pre-

senza costante davanti a Gesù Eucarestia. 

Le ore silenziose sono dalle 9 alle 12, dalle 13 alle 
16:30, Vi ringraziamo della vostra libera partecipa-
zione. 

 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 16:30 ci sarà un momen-
to più privilegiato per ricevere questo grande Dono 
di Misericordia. 

    

  
      Camminiamo sui sentieri delle Beatitudini 

e per la terza volta, nella Pienezza della Pa-
squa, ci immergiamo dentro questo invito: 
“Ashrè!!! 
Mentre Gesù va in Cielo ci lascia questa prezio-
sa Missione: Fate Discepoli, spalcate strade 
per l’umanità!!! Il Discepolo è colui che cam-
mina, che va sicuro nella certezza che Gesù è 

con Noi, davanti per tracciarci la strada, dietro per 
spingerci con il vento dello Spirito, in mezzo nella difficile fatica del 
cammino. 

 “Fate Discepoli!!!” Non possiamo sentirci indifferenti, non 
possiamo ancorarci in schemi reli-
giosi di antiquariato  dove i passi 
sono irremovibili nelle nostre posi-
zioni, siamo Discepoli per fare di-
scepoli, per far sgorgare vita per 
animare sentieri di luce, chi è fer-
mo chi è inerme, chi non si muove 
non può salire sul monte dove si 

lancia la via che unisce la terra al cielo. 
Invochiamo lo Spirito Santo che venga a rianimare i nostri 

passi, invochiamo lo Spirito affinché ci faccia sentire la presenza viva 
del Risorto, invochiamo lo Spirito affinché la strada delle Beatitudini si 
apra nei sentieri della nostra Parrocchia.  

Cogliamo questo prezioso momento per camminare nei 
sentieri di questa grande Pentecoste, che vivremo fra una setti-
mana, questo Cammino di Fede ci prepari a immergerci nell’a-
zione potente dello Spirito anima delle Beatitudini, possiamo tutti 
crescere nella Fede proprio ritornando a far risplendere uno dei mo-
menti più grandi della Pasqua che è proprio la Pentecoste: Manda il 
tuo Spirito Gesù a rinnovare la terra, manda il tuo Spirito Signore a 
tracciare strade che donano vita e pienezza alla nostra Umanità!!! 
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