
COMUNITA' DELLA “SS. EUCARISTIA” 
dell'Associazione   RnS

La Comunità, delegata per il Ministero di “Preghiera di Intercessione per i Sofferenti” - 
Piemonte e Valle d'Aosta,  INVITA a partecipare a tre momenti di crescita sul tema

 “L'amore senza misura della Misericordia” 
valore da riscoprire per l'intercessione e l'evangelizzazione.

Gli incontri si terranno nei pomeriggi delle seguenti domeniche:

03 MARZO 2013    –    07 APRILE 2013    –    05 MAGGIO 2013

dalle ore 14,30 alle ore 18,00 presso il salone della 
Parrocchia “S. Giovanni Bosco”   Viale  Carrù  n.9   Cascine Vica  –  Rivoli.

Scoprire l'Uomo della misericordia:
“Credere nel Figlio Crocifisso....... significa credere nella misericordia”

                                                                                                   (“Dives in Misericordia” – punto n.7)
“...... Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,  
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo  

alcuna stima...... noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato”. 
(Is.53,2-7)

Un Dio che dona misericordia:
“Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici”.

 (Mt.9,13)

 
La gioia della misericordia:

“..... chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa  
opere di misericordia, le compia con gioia”.

 (Rm.12,8)

Relatrici:  Rosanna Malaspina 
              Marilena Balestra 

                    

La S. Messa è prevista solo per l'incontro conclusivo del mese di Maggio.



                "Finchè ci è dato di farlo: visitiamo Cristo, 
                   curiamo Cristo, alimentiamo Cristo, 
                   vestiamo Cristo, ospitiamo Cristo,
                   non solo con la nostra tavola 
                   come alcuni hanno fatto;
                   nè solo con gli unguenti, 
                   come Maria Maddalena;
                   nè solo con il sepolcro, 
                   come Giuseppe d'Arimatea;
                   nè solo con le cose utili alla sepoltura, 
                   come Nicodemo;
                   nè solo con l'oro, l'incenso e la mirra, 
                   come i Magi.
                   Ma poichè il Signore di tutti 
                   vuole la misericordia e non il sacrificio,
                   e poichè la misericordia vale più di migliaia di grassi agnelli,
                   offriamogli pure questa 
                   nei poveri e nei curvi fino a terra.
                   Così quando ce ne andremo di qui, 
                   verremo accolti negli eterni tabernacoli,
                   nella comunione con Cristo Signore, 
                   al quale sia gloria nei secoli. Amen." 

                      (San Gregorio Nazianzeno, Sermone 14)


