VENERDI’ 24 APRILE
16.30
17.00
19.30
21.00
Segue

- Accoglienza sistemazione camere.
- Catechesi. Vespri e Santa Messa.
- Cena.
- Adorazione Eucaristica meditata.
tutta la notte l’Adorazione silenziosa.

SABATO 25 APRILE
07.00
07.30
08.00
09.00
12.30
15.00
16.00
17.30
19.30
21.00
Segue

- Sveglia.
- Lodi.
- Colazione.
- Catechesi e Adorazione Eucaristica.
- Pranzo e fraternità.
- Adorazione meditata.
- Catechesi.
- Vespri e Santa Messa.
- Cena.
- Adorazione Eucaristica meditata.
tutta la notte l’Adorazione silenziosa.

DOMENICA 26 APRILE
07.00 - Sveglia.
07.30 - Lodi.
08.00 - Colazione.
09.00 - Meditazione e Adorazione
Eucaristica.
12.30 - Pranzo e fraternità.
15.00 - Adorazione meditata e catechesi.
18.00 - Vespri e Santa Messa
e consacrazione al Cuore Immacolato.
Saranno presenti dei confessori

MEDITAZIONI SUL TEMA:

MARIA DONNA
DI FEDE
MARIA
NEL MISTERO
DELL’APOCALISSE
PREDICATORE:
PADRE CARLO BEAULIEU

LA FEDE DELLA VERGINE MARIA
La Madonna ha vissuto nella Sua sensibilità
di Madre, una commozione profonda
dell’anima, del cuore, davanti all’uccisione
del Suo Figlio. Maria Santissima alla Croce
contemplava, meditava si, il mistero che si
compiva, ma aveva una fede perfetta, una
fede che toccava la realtà del mistero ed è a
Lei che dobbiamo chiedere la grazia di
vivere profondamente dell’Eucaristia, come
Lei ha vissuto il mistero della Croce e
l’Eucaristia. Dobbiamo imparare a vivere con
Lei dell’Eucaristia, per vivere con Lei il
mistero della Croce.

DONNA DELL’APOCALISSE E IL DRAGO
Giovanni Paolo II, nell’Esortazione Apostolica
"Ecclesia in Europa", affida a Maria le sorti
del nostro Continente nel Terzo Millennio,
con una conclusione tutta mariana, dove si
fa riferimento al capitolo 12° dell’Apocalisse
per spiegare che "la vicenda storica della
Chiesa è accompagnata da ‘segni’ che sono
sotto gli occhi di tutti, ma che chiedono di
essere interpretati. Tra questi, l’Apocalisse
pone il ‘segno grandioso’ apparso nel cielo di
‘una donna vestita di sole’ e parla di ‘lotta
tra la donna e il drago’ (cfr. Ap 12,1-2) […]
(cfr. EiE, 122)".

La parola di Dio ha un contenuto che non
ci può sfuggire: "Porrò inimicizia tra te
e la Donna". C’è quindi una rivalità tra
Maria e Satana che risale ad una precisa
volontà divina e che si tramanda nei
secoli, per cui la Vergine Immacolata
è la nemica dichiarata del serpente.
E il serpente trama contro i figli di Lei,
cercando di strapparglieli.

AIASM Associazione
Italiana Accompagnatori
ai Santuari Mariani
propone un

«Viene l’ora, ed è adesso, in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in Spirito
e verità; infatti il Padre cerca tali persone
che l’adorino. Dio è spirito, e quelli che lo
adorano devono adorarlo in spirito e verità»

“VENITE A ME VOI TUTTI
CHE SIETE AFFATICATI
E OPPRESSI E IO VI
RISTORERÒ” (Mt 11,28)

RITIRO SPIRITUALE
OASI SANTA CHIARA
CONEGLIANO VENETO-TV
Via dei Colli, 16 – Tel. 0438/23687

(Gv 4,23-24).

PER INFORMAZIONI
E ADESIONI:
Perenzin Giorgio
Cell. 378 8707641
Mirca Zanatta
Cell. 328 3488154
Le camere sono singole e alcune doppie

24 – 25 – 26 APRILE

