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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Regione Lombardia
Milano, 4 Marzo 2017
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali
p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati
LORO SEDI

GIORNATA REGIONALE INTERCESSIONE

Sabato 1 aprile 2017
Centro di spiritualità del Santuario di Caravaggio (BG)
L’invito è rivolto a tutti gli intercessori ed in particolare ai fratelli nei quali il pastorale
riconosce il carisma.
Carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a
compimento la santificazione, nel timore di Dio. (cf. 2Cor 7, 1b)
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, iniziamo quest’anno con il tema della purificazione, in comunione ed
inseriti nella Chiesa nel tempo forte della quaresima. E’ dunque il momento favorevole per lasciarsi guidare
dallo Spirito Santo nel cammino dell’intercessione, ma per farlo dobbiamo abbandonare il nostro uomo
carnale per rivolgersi a Dio che tutto può. Solo Lui conosce le nostre inquietudini, le nostre debolezze e il
nostro peccato e solo Lui non condanna, ma perdona, santifica e salva tutto l’uomo.
Papa Francesco ci esorta:
“È necessario dunque purificare il nostro animo dalle false immagini di Dio per poter iniziare un vero
cammino di vita autentica, ricordando la necessità di aprirsi all'ascolto dello Spirito Santo, per prepararsi a
vivere un rapporto profondo e personale con Dio, in modo da comprendere veramente tutta la realtà e il
nostro posto nell'ottica della giusta luce, che viene dal Padre”.
Ci incontreremo per l’intera giornata
Sabato 1 aprile 2017
per gustare le meraviglie che ha in serbo il Signore per tutti noi, pregheremo, condivideremo fraternamente il
nostro pranzo, ci ciberemo di Cristo e adoreremo il SS Sacramento con la gioia nel cuore !

La giornata seguirà il seguente programma:
09.00 Accoglienza
09.30 Preghiera Comunitaria Carismatica
10.30 Insegnamento sul tema
11.30 Pausa
11.45 Celebrazione Eucaristica
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13.00 Pranzo
14.30 Preghiera Carismatica
15.00 Condivisione
16.00 Adorazione Eucaristica
17.00 Conclusione

Per le iscrizioni compilare il modulo allegato e inviarlo
iscrizioniintercessione@rns-lombardia.it entro il 28 marzo 2017.

al

seguente

indirizzo

Nella gioia di incontrarvi, il Signore benedica il nostro servizio.

Per l’equipe
Silvana Simoncini
Delegata Regionale Ministero Intercessione
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