APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
La sera de 27 dicembre 1673 festa di S. Giovanni evangelista Gesù in carne e
ossa apparve a Margherita Maria Alacoque, una giovane suora dell’ordine delle
visitandine di Paray, che in quel momento esercitava le funzioni d’aiuto
infermiera. Gesù le disse che l’ha scelta per adempire a questo grande disegno
affinchè tutto sia fatto per LUI. Apparve ancora seduto su di un trono di fiamme,
il suo cuore circondato di spine simbolo di tutti i peccati. Margherita contempla
sconvolta senza parole. Ancora una volta appare, il primo venerdì dopo la festa
del Corpus Domini durante l’adorazione e le rivelò il suo progetto di salvezza
chiedendole la comunione riparatrice il primo venerdì di ogni mese per onorare il
suo cuore e per le offese fatte a Lui.
O cuore di Gesù infinitamente generoso hai dato la Tua vita per noi , il Tuo
sangue versato è stato calpestato e ancora di più lo è oggi. Fa che noi lavorando
con tutte le nostre forze uniti a Te possiamo compiere i Tuoi progetti unendo tutte
le nostre preghiere e offrendo le azioni e le sofferenze per la conversione degli
uomini. Tu in cambio dacci la costanza e la forza necessaria di testimoniarla per
tutta la vita .

PROGRAMMA
* Come ogni anno il nostro cammino inizia a settembre, ultimo venerdì con il
primo incontro delle zelatrici .
* 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 primo venerdì la mattina i ministri straordinari si recano dagli ammalati
per fare la comunione insieme al nostro sacerdote, il pomeriggio un’ora di
adorazione e a seguire la santa messa animata dall’apostolato della preghiera
* 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.
* nel mese di novembre, un giorno da decidere, si recita il rosario dei defunti al
cimitero.
* in febbraio il giorno undici la festa degli ammalati con la celebrazione della S.
messa .
* In maggio durante la settimana mariana che si celebra in parrocchia il venerdì
lo dedichiamo agli ammalati: di mattina si portano gli ammalati in chiesa per la
celebrazione della messa e l’unzione degli infermi.
* sempre a maggio, mese dedicato a Maria, si recita il rosario meditato nelle
piazzette del nostro paese.

* durante il periodo della quaresima nelle case degli ammalati facciamo le via
crucis.
* A giugno concludiamo con il ritiro in un luogo di spiritualità per ringraziare il
Sacro Cuore di Gesù. Oltre alla meditazione la giornata prevede l’adorazione e la
Santa Messa e poi un momento di ristoro .
Una preghiera al caro cuore di Gesù che non ci faccia
mai allontanare da Lui.

CENACOLI DI PREGHIERA

Ammalato Battista Farace
Animatore: Lina Presta e Picerno Lucia

Ammalato Papa Iolanda
Animatore: D’Orio Michelina, Filomena
Ciriaco

Ammalato Maria Vitale
Animatore: Lidia Magurno e Lina Pignataro

