I TURNI
Ogni turno di preghiera, della durata di due ore e trenta minuti, è
stato fissato seguendo l’ordine alfabetico delle Regioni.
Ciascuno saprà così quando dovrà porsi in preghiera per non
interromperne il flusso continuo lungo le 50 ore.
Questo lo schema di turnazione delle Regioni.

Regione

Giorno

Inizio

Fine

1 Abruzzo

Venerdì 17

17,00

19,30

2 Basilicata

Venerdì 17

19,30

22,00

3 Calabria

Venerdì 17

22,00

00,30

4 Campania

Sabato 18

00,30

03,00

5 Emilia Romagna

Sabato 18

03,00

05,30

6 Friuli Venezia Giulia

Sabato 18

05,30

08,00

7 Lazio

Sabato 18

08,00

10,30

8 Liguria

Sabato 18

10,30

13,00

9 Lombardia

Sabato 18

13,00

15,30

10 Marche

Sabato 18

15,30

18,00

11 Molise

Sabato 18

18,00

20,30

12 Piemonte/Valle D'Aosta

Sabato 18

20,30

23,00

13 Puglia

Sabato 18

23,00

01,30

14 Sardegna

Domenica 19

01,30

04,00

15 Sicilia

Domenica 19

04,00

06,30

16 Toscana

Domenica 19

06,30

09,00

17 Trentino Alto Adige

Domenica 19

09,00

11,30

18 Umbria

Domenica 19

11,30

14,00

19 Veneto

Domenica 19

14,00

16,30

20 Svizzera/Germania

Domenica 19

16,30

19,00

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO

Un “Muro di Fuoco”.
Una preghiera ininterrotta
per ringraziare il Signore
e invocare una nuova Pentecoste
nella Chiesa e nel mondo.

50 ORE
PER 50 ANNI
DI RINNOVAMENTO

LA VISIONE
In occasione del 50° anniversario del Ritiro di Duquesne, in
comunione con tutta la grande Famiglia del Rinnovamento
Carismatico Cattolico del mondo e in Italia, vogliamo riunirci in
preghiera, per lodare il Signore per la straordinaria rinnovata
effusione dello Spirito Santo da esso scaturito.
Quale migliore gratitudine, dinanzi al Signore, che porsi in ginocchio
per ricordare le Sue meraviglie e per invocarne di nuove? Con tutta
umiltà, perchè ci perdoni per tutte le nostre inadempienze e ci
conceda ancora audacia e amore per proseguire il nostro cammino.

LA MODALITÀ
TUTTI i membri del RnS uniranno i loro cuori e si sentiranno
partecipi di questa CATENA ININTERROTTA DI PREGHIERA,
che si snoderà per 50 ore con memoria grata di ogni anno vissuto. 50
ore come 50 sono gli anni del cammino che ricordiamo.
TUTTI dovranno essere coinvolti.
TUTTI potranno mettersi in preghiera: nelle parrocchie, nei luoghi
dove si riunisce il Gruppo/Comunità, nelle case, negli ambienti di
lavoro: ogni luogo sarà buono per unirsi ad altri fratelli in
preghiera.
Ciascuna Regione del RnS avrà un turno di due ore e trenta. Nel
corso di questo tempo dedicato tutti i fratelli e le sorelle del RnS
della Regione incaricata - insieme a quanti vorranno liberamente
unirsi, al di fuori del RnS - si porranno in preghiera a seconda delle
possibilità del momento o dello stato in cui si trovano.

LA DATA
Dalle ore 17.00 di venerdì 17 Febbraio alle ore 19.00 del 19
Febbraio 2017.

LA DINAMICA
È stato predisposto un foglio con alcune specifiche intenzioni di
preghiera: per ringraziare il Signore e per invocare nuove grazie
dal Signore (fronte e retro). È bene che tutti lo abbiano e lo
tengano presente, ricorrendovi a prescindere dalla dinamica di
preghiera che si vorrà assumere.
Le due ore e trenta in cui ciascun membro di una Regione dovrà
porsi in preghiera vanno vissute senza schemi univoci e obbligatori.
La sola cosa normativa è il rispetto della fascia oraria fissata.
La dinamica varierà a seconda se le due ore e trenta previste sono
notturne o diurne; se si prevede un incontro comunitario; o se ci si
pone in preghiera privatamente.
Si potrà celebrare una Santa Messa; esporre il Santissimo
Sacramento per l’adorazione (Roveto Ardente); avere un incontro di
preghiera comunitaria; pregare meditando il Santo Rosario;
pregare da casa o nel luogo dove ci si trova con la Parola di Dio.
L’importante è tenere viva l’intenzione di fondo:
50 ORE PER I 50 ANNI DEL RINNOVAMENTO!

INTENZIONI DI PREGHIERA PER LE 50 ORE DI ADORAZIONE
Tante buone intenzioni per lodare il Signore
Noi lodiamo il Signore:
1) Per l’incessante compimento della promessa dell’invio dello Spirito Santo, causa
di una nuova Pentecoste.
2) Per la nascita e la crescita del Rinnovamento nel mondo intero.
3) Per gli uomini e le donne che si sono lasciati inondare dallo Spirito Santo nel
primo ritiro di Duquesne del 1967.
4) Per tutti i Papi, i Vescovi e i Sacerdoti che lo Spirito ci ha donato in questi 50
anni.
5) Per la santa Chiesa Cattolica, nostra Madre e Maestra, la Parola, la Tradizione, la
Gerarchia, i Sacramenti e i Carismi.
6) Per Maria Santissima, “Vergine dalle mani alzate”, che sempre invoca una nuova
Pentecoste, come nel Cenacolo con gli Apostoli.
7) Per tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto e ora celebrano la loro liturgia
nella Gerusalemme celeste.
8) Per tutti i fratelli e le sorelle che, giorno dopo giorno, sono testimoni nel mondo
del potere dello Spirito Santo.
9) Per tutti i Vescovi e i Sacerdoti che oggi, con dedizione e abnegazione,
accompagnano i nostri Gruppi e le nostre Comunità.
10) Per tutti i seminari di vita nuova che sono stati realizzati in questi 50 anni.
11) Per tutti coloro che hanno ricevuto la preghiera di effusione dello Spirito Santo.
12) Per tutte le famiglie, i giovani, i bambini che si sono lasciati guidare dalla forza
dello Spirito Santo.
13) Per i doni e carismi che hanno accompagnato il nostro servizio e i nostri ministeri.
14) Per i Comitati e i Consigli nazionali, regionali, diocesani, per i gruppi, anche i più
piccoli che, sotto la guida dello Spirito Santo, mantengono in vita la corrente di
grazia.
15) Per quanti, nei diversi organi pastorali e nei ministeri, hanno servito e servono il
Rinnovamento con sacrificio e competenza.
16) Per l’approvazione del nostro Statuto e il riconoscimento ecclesiale del RnS.
17) Per tutte le vocazioni sacerdotali e religiose che sono state ispirate dal
Rinnovamento.
18) Per le migliaia e migliaia di “servi inutili” che con amore lavorano per la
diffusione del Regno.
19) Per tutti gli sforzi, le fatiche e le sofferenze che abbiamo sopportato e offerto a
Gesù.
20) Per le difficoltà e le persecuzioni che ci hanno reso più forti.
21) Per la spontaneità, la libertà nello Spirito, la preghiera di lode, la preghiera di
intercessione, la gioia e l’esultanza proprie della nostra spiritualità carismatica.
22) Per le nuove metodologie di evangelizzazione e l’ardore di espressione che si
manifestano nel Rinnovamento.
23) Per i miracoli, i segni, le guarigioni, le liberazioni, le conversioni e i prodigi di cui
siamo stati testimoni nel Rinnovamento.

INTENZIONI DI PREGHIERA PER LE 50 ORE DI ADORAZIONE
Tante buone intenzioni per intercedere nel nome del Signore
Noi invochiamo il Signore:
1) Perché si compia incessantemente la sua promessa di inviare lo Spirito Santo per
una nuova Pentecoste.
2) Perché il Rinnovamento continui ad essere una grande forza a servizio
dell’annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo.
3) Perché gli uomini e le donne che hanno ricevuto la preghiera di effusione siano
fedeli alla loro chiamata.
4) Perché il cuore del Papa, dei Vescovi e dei Sacerdoti sia rallegrato dal dono del
Rinnovamento.
5) Perché la santa Chiesa Cattolica, nostra Madre e Maestra, riceva aiuto e conforto
dal Rinnovamento.
6) Perché la causa ecumenica ci veda nel potere dello Spirito testimoniare la grazia
dell’unità
7) Perché Maria Santissima ci accompagni ancora e ci insegni a cantare ogni giorno
il Magnificat.
8) Perché tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto godano delle gioie del
Paradiso.
9) Perché Vescovi e Sacerdoti, con dedizione e abnegazione, accompagnino i nostri
Gruppi e le nostre Comunità.
10) Perché tanti ricevano la preghiera di effusione dello Spirito Santo e “il fuoco sia
acceso sulla terra”, secondo il desiderio di Gesù.
11) Perché ancora più famiglie, giovani e bambini si lascino guidare dalla forza dello
Spirito Santo e siano testimoni nel mondo della vita nuova in Cristo.
12) Perché il nostro servizio alla Chiesa e al mondo sia svolto con i doni e i carismi
che lo Spirito ci vorrà dare.
13) Perché i Comitati e i Consigli nazionali, regionali, diocesani e i gruppi, anche i più
piccoli, siano testimoni di unità e “il mondo creda”, secondo il desiderio di Gesù.
14) Perché crescano le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie.
15) Perché tutte le fatiche e le sofferenze siano sempre accolte con gioia e offerte a
Gesù.
16) Perché le difficoltà e le persecuzioni ci facciano crescere nella fede e ci rendano
più forti nella pazienza.
17) Perché la spontaneità, la libertà nello Spirito, la preghiera di lode e l’esultanza
proprie della nostra spiritualità carismatica siano solo frutto di docilità allo Spirito
Santo.
18) Perché le nuove metodologie di evangelizzazione e l’ardore di espressione che le
accompagnano siano messe pienamente a disposizione delle esigenze del Regno.
19) Perché miracoli, segni, guarigioni, liberazioni, conversioni e prodigi si compiano
ancora “nel nome del Santo servo Gesù”.
20) Perché lo Spirito continui ancora a chiamare nei nostri Gruppi e Comunità gli
ultimi e i bisognosi.
21) Perché il Padre perdoni tutti i nostri ritardi, le nostre omissioni e le nostre
mancanze d’amore.

