VENERDI’ 17 MAGGIO
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 18 MAGGIO
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 19 MAGGIO
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:

L’EUCARISTIA
E MARIA
SANTISSIMA
ALL’INIZIO DEL
3° MILLENNIO
PREDICATORE:
PADRE CARLO BEAULIEU

LA VERGINE MARIA E L’EUCARISTIA
NELLE SACRE SCRITTURE
La prima cosa che sempre si deve dire
quando si parla della Vergine è “De Maria
nunquam satis”, vale a dire che mai
potremmo sapere circa questo grande
mistero che è la Madre di Dio. Lei è la
Madre del Verbo Divino incarnato nel suo
seno. E’ la prima adoratrice, Lei è il Modello
e la Madre della Chiesa. Lei è la Donna
dell’Eucaristia.

LA FEDE EUCARISTICA
Maria, potremmo dire: ciò che per noi è
soprannaturale
era
connaturale
alla
Vergine. Era l’Immacolata Concezione,
senza peccato originale e nemmeno peccati
veniali. Era la pienezza della grazia.
Pertanto Ella possiede una “pienezza di
fede” che viene dalla pienezza della grazia.
Di conseguenza, nessun’altra creatura ha
potuto avere un riconoscimento così grande
ed una comprensione del mistero
eucaristico come Lei. Inoltre aveva ragioni
eccezionali che rafforzavano la sua fede,
come quella di aver sperimentato in se
stessa la concezione verginale del figlio di
Dio. “La beata Vergine Maria continua a
precedere il popolo di Dio.
La sua eccezionale peregrinazione nella
fede rappresenta un costante punto di
riferimento per la Chiesa, per i singoli e le
comunità, per i popoli e le nazioni e, in un
certo senso, per l’umanità intera” ( Redemptoris
Mater, 6) È lei la stella del terzo millennio,
come è stata ai primordi dell’era cristiana
l’aurora che ha preceduto Gesù
sull’orizzonte della storia.

AIASM Associazione
Italiana Accompagnatori
ai Santuari Mariani
organizza un

“IO SONO LA CASA PER TE”
«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»

SOLO GESU’ SAZIA LA TUA
SETE DI INFINITO

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

(Gv 4,23-24).

PER INFORMAZIONI
E ADESIONI:
Giorgio Perenzini – Cell. 348 8707641
giorgioperenzin@gmail.com
Mirca Zanata – Cell. 328 5488154
zanata.mirca@libero.it

Le camere sono singole e alcune doppie

17 – 18 – 19 MAGGIO

