RECAPITARE IL MODULO
•

Per posta a:
Segreteria Pastorale, Via L. Da Ponte
n. 116 – 31029 VITTORIO VENETO.

•

On line sul sito della Diocesi cliccando
sulla casella Adorazione Perpetua.

•

10 RAGIONI PER ADORARE
•

Perché solo Dio è degno di ricevere tutta la nostra lode e la nostra adorazione per sempre

•

Per dire grazie a Dio per tutto ciò che ci ha donato da prima che esistessimo

•

Per entrare nel segreto dell’amore di Dio, che ci
si svela quando siamo davanti a Lui

•

Per intercedere per l’umanità

•

Per trovare riposo e lasciarci ristorare da Dio

•

Per chiedere perdono per i nostri peccati e per
quelli del mondo intero

•

Per pregare per la pace e la giustizia nel mondo
e l’unità di tutti i cristiani

•

Per chiedere il dono dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo in tutte le nazioni

•

Per pregare per i nostri nemici e per avere la forza di perdonarli

Consegnandolo al Parroco della tua
parrocchia.

Al fine di predisporre i turni per l’avvio
iniziale dell’Adorazione,
i moduli dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 ottobre 2017

Sede
dell’Adorazione
Eucaristica Perpetua
sarà la Cappella
della Casa di Accoglienza
“G. Toniolo”
via Galilei 32, Conegliano.

•

Per guarire da ogni nostra malattia, fisica e spirituale e avere la forza di resistere al male.

Per informazioni
puoi contattare i seguenti recapiti:
•
•
•

Roberto Furlan - 3667760645
Don Francesco Rebuli – 3293080840
Segreteria Pastorale – 0438 948231
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APERTURA
SABATO 2 DICEMBRE 2017, ORE 16.00
CHIESA SAN PIO X, CONEGLIANO
Solenne celebrazione Eucaristica
della prima domenica d’Avvento,
presieduta dal Vescovo Corrado,
processione verso la Cappella
della Casa di Accoglienza “G. Toniolo”
e apertura
dell’Adorazione Eucaristica Perpetua

ADORAZIONE

EUCARISTICA
PERPETUA

IL MESSAGGIO
DEL VESCOVO CORRADO
Il motivo di questa iniziativa pastorale va ricercato nel connubio inscindibile che esiste fra
relazione personale di incontro con il Signore e
impegno missionario. Abbiamo più volte espresso questo rapporto con l’espressione: adoratori
e missionari. Missionari proprio perché adoratori.
E adoratori per poter essere missionari non di noi
stessi, ma di Dio: quel Dio che ci parla; quel Dio
dal quale ci siamo lasciati incontrare e la cui chiamata e il cui invito abbiamo accolto.
Nella Evangelii Gaudium Papa Francesco ci
ricorda: “Occorre sempre coltivare uno spazio
interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati
di adorazione, di incontro orante con la Parola,
di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore
si spegne. La Chiesa non può fare a meno del
polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le istituzioni
ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione,
di lettura orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia”.
Scusate la schiettezza, ma io ho l’impressione
che noi – cominciando anzitutto da me stesso
– preghiamo troppo poco. Non possiamo francamente, nasconderci che spesso subiamo la
tentazione di trascurare il rapporto personale
con Gesù nell’Eucaristia, nella sua parola, nella
confessione dei nostri peccati, nella preghiera
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personale, pretendendo ugualmente di essere
buoni cristiani e testimoni coerenti. Certamente
l’iniziativa di una cappella destinata all’adorazione continuata non eliminerà magicamente questa
tentazione. Sarà tuttavia un atto e un segno concreto di preghiera e, contemporaneamente, un
appello che indica e richiama a tutti un primato
che non dobbiamo mai dimenticare: il primato
della presenza e dell’azione amorosa e gratuita
di Dio (cioè della grazia) rispetto ad ogni nostro
sforzo di vivere e testimoniare la nostra fede. Ce
lo ricorda il Salmo: “Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se
il Signore non vigila sulla città, invano veglia la
sentinella” (Sal 127).
Mi auguro che questa iniziativa – che parecchie
persone mi hanno sollecitato con insistenza – incontri un’accoglienza positiva nella nostra Diocesi e, soprattutto, possa portare frutti concreti di
vita e testimonianza cristiana.

COGNOME ______________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________________
VIA_______________________________________________________________N. __________
COMUNE______________________________________________________ (_______)
CAP_________________DATA DI NASCITA____________________________
PARROCCHIA _________________________________________________________
TEL. ____________________________________________________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________________
Desidero impegnarmi personalmente secondo la seguente disponibilità:

Giorno
Lunedì

0-1

8-9

16-17

Martedì

1-2

9-10

17-18

2-3

10-11

18-19

3-4

11-12

19-20

Mercoledì
Giovedì

+ Corrado

LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALL’ADORAZIONE

4-5

12-13

20-21

Venerdì

5-6

13-14

21-22

Sabato

6-7

14-15

22-23

Domenica

7-8

15-16

23-24

Frequenza

È OVVIAMENTE APERTA A TUTTI.

Orario

settimanale

quindicinale

In caso di emergenza, sono disponibile a coprire
anche altri turni nei seguenti giorni e orari:

DAL MOMENTO, PERÒ, CHE È NECESSARIO
GARANTIRE UNA PRESENZA COSTANTE
NELL’ARCO DELLE 24 ORE, È IMPORTANTE

____________________________________________________________________________________

CHE CI SIA UN NUMERO SUFFICIENTE DI PERSONE

____________________________________________________________________________________

CHE DIANO L’ADESIONE

Sono disponibile a collaborare all’organizzazione
di questa iniziativa qualora ce ne fosse bisogno.

COMPILANDO IL MODULO QUI RIPORTATO.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, limitatamente agli archivi della presente iniziativa, secondo la normativa prevista
dalla legge 675/1996 e dal D. Lgs. 196/2003 sulla privacy.



Firma _________________________________________

