
Rinnovamento nello Spirito Santo  
 PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

MINISTERO della PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI

Corso estivo proposto dalla Comunità “SS. Eucaristia” 
per tutti  i fratelli che  desiderano servire il Signore e coloro che soffrono.

“In questo tempo terremo lo sguardo fisso su Gesù Cristo, “colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento” (Eb.12,2): in lui  trova compimento ogni 

travaglio ed anelito del cuore umano” .
(Tratto dalla  Lettera Apostolica  PORTA FIDEI di BENEDETTO XVI – 11/10/2011)

                              

 LA FEDE NELL'AMORE DI DIO
è la nostra vittoria sulla sofferenza e il dolore

DATA:          21 – 26  LUGLIO 2012    
  (inizio pomer. 21/7   h. 16,30  –  fine pomer. 26/7   h. 17,00)

LUOGO:      CASA DIOCESANA ALTAVILLA 
  ALTAVILLA N.29 – ALBA (CN)

EQUIPE E RELATORI:       Comunità della “SS. Eucaristia”
                      Don Attilio Giovannini
                   Alessandro Ruo Rui
                           Padre Rosario Mauriello
                        Padre Maurizio Napoli

     

COSTO :  Euro 260,00   (oltre alla quota di iscrizione di Euro 20,00)

A richiesta,  limitatamente  alle  disponibilità  della  Casa  di  Spiritualità,  è  possibile  prenotare 
stanze  singole  con  un  versamento  aggiuntivo  di  Euro 5,00 al  giorno) 

Pendolari: Euro 8,00/gg.     

Servizio pullman A/R: Euro 30,00 a persona (circa)                              

Acconto: Euro 50,00 all'atto della prenotazione

          PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  
    Comunità “SS. Eucaristia”   c/o    Elisabetta LONGO     Tel. 0172-381598 

Cell. 3343331279
longoelisabetta@alice.it

Segreteria Regionale    c/o    Maria Grazia SILVANO     Tel. 011-19702121
mariagraziasilvano@fastwebnet.it

TERMINE ISCRIZIONE  :        07/07/2012    
(comunque fino ad esaurimento posti disponibili)



 LA FEDE NELL'AMORE DI DIO
è la nostra vittoria sulla sofferenza e il dolore

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:

Lettera Apostolica  “PORTA FIDEI”  del Sommo  Pontefice   BENEDETTO XVI 
con  la  quale  si  indice  l'anno  della  fede

(Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’Anno 2011)

Rm. 4,1-25 Abramo, il credente
“Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza.......”

Os. 2, 16-22     La fede è dono di Dio e azione della grazia che agisce 
e trasforma l'uomo fin nel suo intimo 

“Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.... ti  
farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore”.

Mc. 5, 35-43     La fede richiama alla vita
“ Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a 

dire: “Tua figlia è morta. Perchè disturbi ancora il Maestro? Ma Gesù, udito quanto 
dicevano, disse al capo della sinagoga: 

“Non temere, continua solo ad aver fede!”

Col. 2, 6-15    In Cristo abbiamo veramente tutto
“Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e 
costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel  

rendimento di grazie”.

---------------------------------------------------

Le sere della settimana saranno dedicate a momenti di adorazione, preghiera di 
guarigione

e di intercessione.

Nel tempo libero dagli orari del programma la Comunità della “SS. Eucaristia” è a 
disposizione dei fratelli che richiedono preghiere personali.


