
 
 

 
 
 
 

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 17 CAMMINO DI FEDE con Celebrazione Eucaristica 

       Segue la Preghiera di Adorazione e di Lode 

Ore 20 Serata di Fraternità organizzata  

          dalla Comunità di Badiavecchia 

 

 

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

care un’ora di Preghiera comunicandolo a Enza re-

sponsabile al numero 3478824458, o hai Cooperato-

ri Daniela per S. Basilio e Giuseppe per S. Marco, en-

tro 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 17, 
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. 

    

  
      
 Taci!!! Una Parola forte, autorevole, che genera 
stupore, gioia meraviglia!!!  
Nulla più deve impedire alla Vita di emergere, né la 
morte, né il dolore, né la sofferenza, né gli uccelli che 
rubano la Parola, né le pietre che non gli permetto-
no di porre radici, né le spine che la soffocano: un 
ordine per quanti minacciano la Parola, il silen-
zio per sempre!!! 
Davanti a Gesù, immerso nella nostra umanità, si 

distruggono le catene e il seme, prima posseduto ora libero, può ger-
mogliare può stendere le sue radici dentro i vissuti scuri della nostra 

quotidianità  e attraverso esse tro-
vare slanci di vita senza più impedi-
menti poiché come afferma Paolo: 
Tutto posso in colui che mi da for-
za!!! Filippesi 4,13. 
 Apriamo il Cuore alla Pa-
rola immergendoci in questa pri-
ma Esperienza del Cammino di 

Fede: LA GIORNATA EUCARISTICA è un Dono, lo stupore della sua Po-
tenza, il fuoco dello Spirito che scende su di noi, il battito del suo Cuo-
re che vibra su di noi, mette fine alla voce stonata della nostra paura 
che ci incatena che ci fa restare irremovibili nelle nostre ansie e nei no-
stri egoismi, che  sono solo pietre che mai permetteranno alla sua Pa-
rola di trovare respiro libero nella nostra vita.  

Mi unisco anch’io a questo straordinario grido: Taci!!! 
Verso chi domina e soffoca le nostre scelte, chi ancora in questa Do-
menica, tenendoci incatenati verso tante distrazioni ci porterà lonta-
no dalla libertà,  verso chi cerca di stordirci con altri suoni per non far-
ci sentire il suono di Campane che cantano la Libertà, verso chi come  
veditore ambulante smuove i nostri appetiti insaziabili distraendoci 
da chi ha il vero Pane che sazia la vita: TACI!!! 


