“ Ti cerco perchè ho una buona notizia per TE! ”

3 DOMENICHE DELLA PAROLA
Un tempo per Te!

per vivere ♥ nella gioia dello Spirito Santo

► presso il salone e la chiesa parrocchiale di Brodano
via Bruni n°129 41058 VIGNOLA (MO)
“Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non passeranno” (Lc.21,32-33)

► DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
con Mons.ROBERTO

PERUZZI

(Parroco, can. Cattedrale di Fiesole – missione “S.Teresa di G.B.”- Pieve S.Ilario – Fiesole, FI)

IL CARISMA DELLA GUARIGIONE
SULLA PAROLA DI DIO

.

.

“Stà scritto infatti: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio
per coloro che lo amano». (1Cor.2,10)

preghiera PER I MALATI E I SOFFERENTI

► DOMENICA 22 MARZO 2020
con

P. BEPPINO CO'
(Sarzana- SP. - Sacerdote missionario con P. E.Tardif – già ass. spirit. RCC Senegal)

e con

DOMENICO DI TOMA
(discepolo della Divina Misericordia - Milano)

LA BEATITUDINE DELL'ANNUNCIO

“Io, il Signore ti ho chiamato..perchè tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire
dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre”
LA GUARIGIONE DEL CIECO NATO Gv.9,1-41
(Is.42,6.7)

preghiera di intercessione personale

► DOMENICA 19 APRILE 2020
(Festa della Divina Misericordia)

con

KALLY KALAMBAY

e con

P.JEAN MARIE KONAN

“ La festa della Divina Misericordia è scaturita dalle profondità del mio Cuore...
Desidero che essa diventi un rifugio per tutte le anime e specialmente per coloro
che hanno peccato... In quel giorno la mia Misericordia apre a tutti le proprie
viscere, riversa un oceano immenso di grazie sulle anime che vorranno
avvicinarsi alle sorgenti della mia Misericordia.”
( Gesù a suor Faustina)

preghiera di intercessione personale

▼

.

programma degli incontri:
mattino ore 9.00 accoglienza, ♫ preghiera di Lode e canto “Eleviamo lodi al Signore”
- 1° insegnamento:
“Fare esperienza della Divina Misericordia” : preghiera per la
guarigione interiore con intercessione personale
12.15 pausa per il pranzo insieme con il Sacerdote che sarà servito
sul posto, a cura della comunità (€.15- è gradita la prenotazione)
pomeriggio 14.45
Coroncina alla Divina Misericordia
♫ preghiera di Lode e canto “Eleviamo lodi al Signore”
- 2° insegnamento
17.30 Celebrazione dell'Eucarestia nella chiesa parr. con preghiera per
- Testimonianze - Commiato
i malati e i sofferenti
IL PRANZO COMPLETO CHE FAREMO TUTTI INSIEME CON IL SACERDOTE, (€.15)
DEVE ESSERE PRENOTATO PER TELEFONO ALMENO QUALCHE GIORNO IN ANTICIPO

Informazioni e prenotazioni: Silvia 059-798618 Tina 328-7444183 Gianna 059-775132
«VIENI E VEDI! » Ti aspettiamo per vivere insieme questa esperienza

di gioia nello Spirito.

Giacinto

(059-798618) -

Gianna (059-775132)

Itinerario facilmente raggiungibile:
Da Modena a Spilamberto, poi prima di Vignola città, in prossimità del distributore Agip
(situato sulla sinistra e sulla destra una scuola materna), c'è un incrocio con semaforo:
prendere a sinistra (è via Bruni), poi avanti ancora 100 metri a sinistra: ok.
Da Maranello-Sassuolo, giunti alla rotonda della fontana, si prende a sinistra sulla circon
vallazione poi avanti 1 km. sulla circonvallazione stessa fino in fondo, all'ultima rotonda,
prendere a sinistra direzione Modena, avanti 500 m. al primo incrocio con semaforo:
prendere a destra (è via Bruni), poi avanti 100 metri a sinistra: ok
Il salone si trova sotto la chiesa parrocchiale, pertanto è necessario girare intorno alla
chiesa ed entrare sul retro della chiesa stessa, nel parcheggio a lato campo sportivo.

