
 
RNS  PIEMONTE  E  VALLE  D’ AOSTA 

MINISTERO: 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI 

 
LA COMUNITA’ DELLA SS. EUCARISTIA 

Invita a partecipare a un corso di approfondimento sulla Preghiera di Intercessione e 
sul compito prevalente di ogni intercessore di suscitare in coloro che soffrono la sete 

dell’incontro personale con Dio mediante la lode, la fede e l’annuncio. 
Il Signore, con la sua onnipotenza d’amore, esorta tutti a dissetarsi alle sorgenti della 
salvezza per consolare, salvare, liberare e guarire ogni ferita del corpo e dello spirito  

e dice: 

“O voi tutti assetati venite all’acqua…” 
 

                                                 Data :   
18-24 luglio 2009  (inizio pomer. 18/07  h.16,30  -  fine pomer. 24/7 dopo pranzo) 

                                                                   Luogo:   
CASA DIOCESANA ALTAVILLA 

LOCALITA’  ALTAVILLA, n° 29 – ALBA (CN) 
 

EQUIPE E RELATORI: 
DON ATTILIO GIOVANNINI 
PADRE MAURIZIO NAPOLI 

DON PAOLO RIPA DI MEANA 
ALESSANDRO RUO RUI 

MARIA TORTONESE 
DON SALVATORE VITIELLO 

COMUNITA’ DELLA SS. EUCARISTIA 
 

Costo:      € 255,00   
Acconto:         €   50,00   all’atto della prenotazione 

 
E’ possibile usufruire di un servizio pullman A/R Torino-Altavilla con una spesa 

aggiuntiva di circa € 25,00 a persona. 
 

Prenotazioni e informazioni: 
- Segreteria  Regionale c/o Silvano Maria Grazia       tel .     011 - 19.702.121 

mariagrazia.silvano@fastwebnet.it 
- Comunità SS. Eucaristia c/o Rosanna Malaspina     tel.     011  -  307.554 

cell.     333 . 2527403 
rosannamalaspina@libero.it 

 
Termine iscrizioni: 04/07//2009 

( comunque fino ad esaurimento posti disponibili ) 
                                                           



                                                             Schema della Settimana 
 
 
Sabato         18/07/2009     Arrivo h. 16,30  -  Accoglienza e sistemazione nelle camere    
                                            Vespri e S. Messa – Presentazione del Corso - Compieta 
Domenica    19/07/2009 
 
            Mattino                    La preghiera di intercessione universale di Gesù: Gv. 17,1-26   
                                            “Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai  
                                             dato, perché siano una cosa sola, come noi.” 
            Pomeriggio               La guarigione attraverso l’annuncio:    2Cor.3,16:  
                                             ”Quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto.” 
Lunedì         20/07/2009  
 
            Mattino                     Un cuore non guarito.  L’uomo ricco: Mc.10,17-22 
                                             “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e  
                                             avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi.” 
            Pomeriggio              Accogliere il progetto che Dio ha per noi con il “sì” fiducioso di Maria: 
                                            (Lc. 1,26-38) “Eccomi, sono la serva del Signore…”   
Martedì       21/07/2009     
 
            Mattino                    Is. 12,1-6    “Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.” 
                                            Gv. 4,1 ss. “Chi beve l’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete…” 
 
            Pomeriggio              Condivisione e domande 
 
Mercoledì     22/07/2009     
 
             Mattino                   Is.   55,1-14      “O voi tutti assetati venite all’acqua…” 
                                            Gv.   7,37          “Chi ha sete venga a me e beva…”. 
 
             Pomeriggio             Condivisione e domande 
 
Giovedì         23/07/2009    
    
              Mattino                  Sal  42 e 43  “Come la cerva anela ai corsi d’acqua…” 
 
              Pomeriggio           La preghiera di intercessione di San Paolo: Ef. 3,14-21 
                                            “Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre..” 
 
Venerdì      24/0/7/2009 
 
             Mattino                  La più grande preghiera di intercessione: la SS. Eucaristia 
                                            Lc. 22,7-20:  
                                            …Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede  loro  
                                           dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in   
                                           memoria di me…” 
                       h. 11,15        Celebrazione Eucaristica presieduta da don Paolo Ripa di Meana 
 
                       h. 12,30        Pranzo 
             Pomeriggio            Ritorno 
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