S.E.Rev.ma Mons.
MARTINO CANESSA
Nato a Genova Voltri. Ordinato Sacerdote a Genova il 29
giugno 1962 Eletto vescovo il 20 giugno 1989. Titolare di
Tigisi in Mauritania e vescovo ausiliare di Genova. Consacrato vescovo il 9 luglio 1989 nella Cattedrale di S. Lorenzo
dal Card. Canestri. Trasferito a Tortona il 2 febbraio 1996.
Ingresso in Diocesi il 13 aprile 1996. Attuale Incarico: Vice
Presidente della Conferenza Episcopale Ligure

LUCIANA LEONE MARTINEZ
Sposata con Salvatore Martinez, è nel RnS dal 1982. Da
subito impegnata nel Ministero della Musica e del Canto, è
oggi membro del Servizio nazionale per l’animazione della
preghiera ed è impegnata nella catechesi. È Direttore editoriale dell’Editrice "Rinnovamento nello Spirito Santo", per
cui cura la produzione libraria e musicale, e Capo Redattrice
delle Riviste "Rinnovamento nello Spirito" e “Alleluia”. È
coinvolta in diversi progetti del RnS, tra cui “Dieci piazze
per Dieci comandamenti”.

Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13
-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la samaritana al
pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere
in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di
Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e
del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri
giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non
per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è lo
stesso anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo
compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28).
Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo,
dunque, è la via per poter giungere in modo
definitivo alla salvezza.»
(Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio
“PORTA FIDEI” di Benedetto XVI )

Amore Misericordioso (Casteggio, PV)
Gesù Misericordioso (Novi Ligure, AL)
Il buon pastore (Stradella, PV)
Maria (Voghera, PV)
Maria Immacolata (Savignone, GE)
Maria RnS (Tortona, AL)
Shalom (Tortona, AL)

Ore 09.00 Accoglienza
Ore 09,30 Preghiera Comunitaria
Atto di affidamento alla Vergine
Ore 10,30 Testimonianze
Ore 11,00 Riflessione su
“Identità ed Appartenenza al RnS”
a cura di Luciana Leone Martinez
Ore 12,15 Pausa pranzo
Ore 14,00 Roveto Ardente
Adoreremo il Signore e pregheremo per la Santa
Chiesa, la pace, gli ammalati, i giovani, le famiglie,
le vocazioni, i Movimenti ecclesiali e per il piano
pastorale diocesano
Ore 15.00 Riflessione di Luciana Leone Martinez
sul tema della giornata
Ore 16,15 Saluto di S.E. Martino Canessa
(Vescovo di Tortona)
Ore 17.00 Celebrazione Eucaristica Basilica
“Madonna della Guardia”

« Il mondo di oggi ha bisogno di persone
che annuncino e testimonino che è Cristo
ad insegnarci l’ arte di vivere, la strada
della vera felicità, perché è Lui stesso la
strada della vita; persone che tengano prima di tutto esse stesse lo sguardo fisso su
Gesù il Figlio di Dio: la parola dell’ annuncio deve essere sempre immersa in un
rapporto intenso con Lui, in
un’ intensa vita di preghiera.
Il mondo di oggi ha bisogno di persone
che parlino a Dio, per poter parlare di
Dio. E dobbiamo anche ricordare sempre
che Gesù non ha redento il mondo con
belle parole o mezzi vistosi, ma con la sua
sofferenza e la sua morte.
La legge del chicco di grano che muore
nella terra vale anche oggi; non possiamo
dare vita ad altri, senza dare la nostra vita: “ chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà” , ci dice il
Signore (Mc 8,35).
[...] Solo attraverso uomini e donne plasmati dalla presenza di Dio, la Parola di
Dio continuerà il suo cammino nel mondo
portando i suoi frutti.
[ …] Essere evangelizzatori non è un privilegio, ma un impegno che proviene dalla
fede. Alla domanda che il Signore rivolge
ai cristiani: “ Chi manderò e chi andrà
per me?” , rispondete con lo stesso coraggio e la stessa fiducia del Profeta:
“ Ecco, Signore, manda me”
(Is 6,8).
(Discorso sulla Nuova Evangelizzazione – Benedetto XVI)

E’ assicurata la presenza del
“SERVIZIO ANIMAZIONE BAMBINI E RAGAZZI”
che potranno vivere un'esperienza comunitaria,
spirituale e formativa, guidati e animati da un'apposita equipe. Il servizio è gratuito e terrà impegnati i
bambini tutta la giornata. A causa delle difficoltà
logistiche, chiediamo la prenotazione telefonica
comunicando l’età ed il numero dei partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni
contattare ALESSIO ai seguenti numeri

331.461.82.92 - 346.783.84.58
e-mail: ale.nania@gmail.com

