ATTIVITA’ DEI GRUPPI

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’apostolato della preghiera si riempie di linfa vitale e virtù dal suo modello e
compagno di cammino il DIVINO CUORE di GESU’ . Il nostro cammino lo viviamo
nell’offerta della preghiera quotidiana, una preghiera che è trinitaria, cristologica,
eucaristica, mariana, missionaria, ecclesiale e biblica, oltre che pellegrinaggio
che ci conduce verso l’amore del PADRE. Ogni giorno doniamo tutto il nostro
corpo con le sue sofferenze per tutti e a gloria di DIO. Il cuore di Gesù vuole che
noi offriamo il sacrificio come Lui per la salvezza di tutti, per questo è importante
la preghiera di offerta, per vivere il nostro battesimo, per dare alle nostre singole
azioni una fragranza nuova di carità e per costruire la chiesa e noi con essa. Dio
vuole che viviamo una vita straordinaria nell’ordinario, in ufficio, in fabbrica,
nella scuola, nel negozio. Dio ci vuole santi svolgendo il nostro lavoro con
competenza, collaborando con Lui, per essere degni di Lui. Noi del gruppo
sappiamo che la preghiera è la nostra forza e come sempre continueremo a
offrirla per tutti e per noi peccatori.
O Gesù Redentore, nel tuo Cuore divino ci mostri l’espressione più commovente
del tuo amore per noi, accetta la donazione, che per rispondere al Tuo amore, io
intendo fare di me stesso e di tutto ciò che mi riguarda. Entrando a far parte
dell’apostolato della preghiera, che professa uno speciale culto di amore e di
dedizione alla tua persona e alla Tua opera. Rinnoviamo la professione di fede
secondo il credo della chiesa universale; ci impegniamo a rendere testimonianza
al Tuo vangelo, nella vita privata, familiare e sociale; e fiduciosi nelle immense
ricchezze del Tuo cuore domandiamo redenzione, sicurezza di vita e salute,
confidando di poter raggiungere, con la Tua grazia, la vita beata di cui godi col
Padre e con lo Spirito Santo. Amen.

PROGRAMMA
*La seconda domenica di ottobre come tutti gli anni iniziamo il cammino
recandoci al santuario della Madonna del Pettoruto, per il raduno organizzato
dalla diocesi .
*Ogni ultimo venerdì del mese si terra l’incontro di formazione per riflettere sulle
intenzioni mensili affidate dal Papa e dall’episcopato italiano.
*Ogni primo venerdì del mese, per nove venerdì, con il parroco e ministri,
distribuzione agli ammalati della SS. Eucarestia.
*Ogni primo venerdì del mese ora di adorazione nel pomeriggio animata dal
gruppo e a seguire la santa messa con la raccolta di offerte per opere di carità .

*Ogni mercoledì, prima del primo venerdì del mese presso gli ammalati si tiene un
cento di ascolto, per offrire un po’ del nostro tempo a queste persone sole
confortandole e ascoltando le loro sofferenze.
*Recita del rosario nelle case dei familiari colpiti della perdita di un loro caro.
*A novembre in occasioni del giorno dei defunti recita del rosario al cimitero.
*L’undici febbraio, giorno dedicato all’ammalato, Santa messa per loro con la loro
partecipazione .
*Nel mese di maggio nei giorni da decidere ci rechiamo nelle piazzette per la recita
del santo rosario mariano.
* Per concludere l’anno si deciderà come sempre un ritiro spirituale del gruppo in
una parrocchia consacrandoci al cuore di Gesù.
Per quest’anno auguro a tutte le zelatrici di coinvolgersi con sincero rispetto e
partecipare con umile devozione al cammino. Non trattiamo il nostro lavoro con
superficialità ma con amore verso il cuore di Gesù e verso chi vive questa
particolare forma di devozione.

CENACOLI DI PREGHIERA

Ammalato Emma Cirimele
Animatore: Lina Presta e Picerno Lucia

Ammalato Maria Vitale
Animatore: Lidia Magurno, Maria Forte,
Lina Pagano, Rossella Grosso

Ammalato Genoveffa Campagna
Animatore: Campagna Lina, Marzioti Ida

Ammalato Giovannina Grillo
Animatore: Farace Lina, Campagna Michelina,
Filomena Ciriaco

