
RnS    -    PIEMONTE  E  VALLE D’AOSTA
MINISTERO: PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI

La Comunità della SS. Eucaristia invita a partecipare a cinque riflessioni sul tema: 

 DIO GUARISCE LE NOSTRE PAURE

Gli incontri si terranno da  GENNAIO 2012  a  MAGGIO 2012
nei pomeriggi delle seguenti domeniche:

15  GENNAIO  2012    -   19  FEBBRAIO  2012    -     18  MARZO  2012
15  APRILE  2012    -    20  MAGGIO  2012

dalle ore 14,30 alle ore 18,00 circa, presso il salone  della Parrocchia
“S. Giovanni Bosco”  Viale Carrù n. 8  Cascine Vica  –  RIVOLI

(vicino all'Elledici a circa 150 mt)

Saranno svolti i seguenti temi:

DIO GUARISCE LA PAURA DELLA MORTE
“......La morte è stata inghiottita nella vittoria. ….... Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per  

mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!”.   (1 Cor.15,54-57)

DIO CI LIBERA  DALLA PAURA NELLA PROVA
“......Salvaci Signore, siamo perduti!” Ed egli disse loro: 

“Perchè avete paura, gente di poca fede?”.   (Mt.8,23-27)

DIO GUARISCE LA PAURA DELLA MALATTIA 
“...... La sua fama si diffuse per tutta la Siria  conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie  

malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì” .   (Mt.4,23-24)

DIO CI LIBERA DALLE PAURE CAUSATE 
DALLE FALSE IMMAGINI CHE ABBIAMO DI LUI

“E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo  
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà Padre!”.   (Rm.8,15)

LA RISPOSTA ALLE NOSTRE PAURE E' LA PREGHIERA DI LODE
“Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio, mio salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i  

miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare” .   (Ab.3,18-19)

RELATORI:
Padre Maurizio Napoli

Maria Tortonese
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° MARTEDI' DEL MESE

(ore 21,00 presso l'Istituto Suore Missionarie della Consolata
Via Crea n. 15 – 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:

LONGO ELISABETTA                      3343331279
CARLUCCI ANNA                             3381898439
SCAFURO GREGORIO                    3490566046

Il Signore benedica questo cammino e ci faccia crescere nell'amore verso di lui 
e verso tutti i fratelli sofferenti. Amen.


