
  RnS   PIEMONTE   E   VALLE   D’AOSTA 
Preghiera di Intercessione per i Sofferenti 

 
La Comunità della SS. Eucaristia invita a partecipare a cinque 
riflessioni sul tema dell’Intercessione con particolare riferimento 

alla Preghiera di Consolazione. 
 

Gli incontri si terranno da Gennaio 2011 a Maggio 2011 
nei pomeriggi delle seguenti domeniche: 

 
16/01/11   -   20/02/11   -   20/03/11   -   

17/04/11   -   15/05/11 
 

dalle ore 14,30 alle ore 18,00 circa, presso il Salone 
SAN DOMENICO SAVIO della PARROCCHIA 

SAN GIOVANNI BOSCO 
Via Stupinigi n.3  -  Cascine Vica  -  RIVOLI, accanto all’Elledici 

(parcheggio auto nel piazzale dell’Elledici – Cascine Vica – Rivoli). 
 

Saranno svolti i seguenti temi: 
 

“…Li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni” 
Ger. 31,1-14 

 
“Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione” 
2Cor. 1,3-7 

 
“Io, io sono il tuo consolatore” 

Is. 51,12-16 
 

Gesù allora, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio”. 
 Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” 

Gv. 19,25-27 
 

Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” 
Gv. 20,1-18 

 
 

RELATORI: 
Padre Maurizio Napoli 

Suor Maria Francesca Cavallo 
Don Salvatore Vitiello 

 



 
La celebrazione della S. Messa è prevista solo per l’incontro 

conclusivo del mese di maggio. 
 

Al termine di ogni pomeriggio si svolgerà un momento 
esperienziale di Preghiera di Intercessione Comunitaria 

(Consolazione, Guarigione, Liberazione). 
 

Inoltre, come Ministero Regionale di Intercessione per i Sofferenti, 
si ricorda che la Comunità della SS. Eucaristia svolge  

ogni 1° martedì del mese 
(ore 21,00 presso l’Istituto Suore Missionarie della Consolata - 

Corso Allamano n.137 – Grugliasco) 
un servizio di Intercessione e di Preghiera sui fratelli che sono nella 

tribolazione. 
Gli interessati a tali preghiere sono pregati di telefonare - prima dei 
suddetti incontri – a uno dei  seguenti numeri di cellulare: 

 
ROSANNA  MALASPINA              333 - 2527403 
ELENA  GARIBALDI                    333 – 7458700 

           MARIA GRAZIA  FRANCHI          347 – 0576901 
 
 
 

Il Signore benedica questo cammino e ci faccia crescere 
nell’amore, nella fede, nella lode e nella compassione. 

Amen. Alleluia! 
 
 


