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Settimana di Vita nello SpiritoSettimana di Vita nello SpiritoSettimana di Vita nello SpiritoSettimana di Vita nello Spirito    
La Thuile, 18La Thuile, 18La Thuile, 18La Thuile, 18----24 agosto 201324 agosto 201324 agosto 201324 agosto 2013    

    
al 18 al 24 agosto scorsi, la Fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù ha trascorso l’annuale Settimana di 
Vita nello Spirito, presso l’Hotel Planibel di La Thuile (AO). L’immensa struttura, che sorge in una suggestiva 
cornice, ai piedi del Monte Bianco, è stata riempita di canti, preghiere e condivisione da parte degli oltre 800 
partecipanti al ritiro, provenienti da ogni parte d’Italia e, alcuni, anche dalla Germania. Oltre alle delegazioni più 

numerose, appartenenti ai gruppi del Piemonte e della Lombardia, ve ne erano altre che arrivavano dal Lazio, dalla 
Campania, dalla Sicilia, dal Veneto, dall’Emilia … a questi si aggiungevano coloro che erano giornalmente collegati in 
streaming mediante il computer. Fratelli e sorelle riuniti dallo Spirito Santo per lodare e benedire il Signore, per 
condividere il proprio mistero e i propri carismi, per sentirsi un unico corpo, avente un unico cuore pulsante, Gesù, 
Signore della Vita. 

Titolo del ritiro, predicato da p. Giuseppe Galliano m.s.c. e animato dai membri dei Pastorali della Fraternità, è stato “E 
cominciando da Mosé e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui” (Lc.24, 27), versetto 
tratto dal racconto dei discepoli di Emmaus, che sottolinea come alcuni brani relativi all’Antico Testamento che, a volte, 
possono apparire oscuri, acquistano significato e sapore se analizzati alla luce del messaggio di Gesù. È in quest’ottica 
che sono stati sviscerati, nel corso delle quotidiane Eucaristie, vissute in comunione con gli angeli e con i Santi, i brani 
relativi alla distruzione di Sodoma e Gomorra (Gen. Capp.18-19), del quale è stata messa in risalto l’importanza 
dell’accoglienza, portatrice di vita, rispetto alla non-accoglienza, che genera morte, e alla nascita di Mosè (Es. Capp.1-2), 
il cui messaggio sottolinea l’unicità di ogni persona e la necessità di credere nel proprio progetto per portarlo a 
compimento. Cariche di significato e ricche di spunti di riflessione sono state le catechesi relative al sacramento 
dell’Eucaristia, non un premio per chi ha rispettato i precetti della religione, ma fonte di guarigione e spinta concreta 
all’imitazione di Cristo, alle mani di Gesù, la cui imposizione, così come deve accadere anche per noi, portava 
benedizione e guarigione, e all’importanza dell’abbraccio, che comunica accoglienza, perdono e forza, come abbiamo 
avuto modo di sperimentare nella relativa mistagogia consistente, appunto, nello scambio reciproco di abbracci. 

Il ritmo delle giornate era piuttosto serrato: momenti di preghiera, di catechesi e dinamiche di guarigione si 
susseguivano in modo da non lasciare tempi di dispersione e da permettere una totale immersione nello Spirito Santo 
per provocare una decisa conversione in ognuno. “Conversione” significa, infatti, “sostanziale cambiamento del modo di 
pensare”: non più secondo le dinamiche del mondo, ma secondo i parametri della fede, che invitano a mettere Cristo al 
centro e in subordine tutto il resto che, solo in questo modo, acquista significato nella vita di ognuno, portandovi 
pienezza. 

Grande risalto è stato dato alle due ali sulle quali vola la Fraternità: l’ala della Lode e quella del Cuore. Ogni giorno, 
dunque, molto spazio era riservato alla preghiera, raccomandata in tutta la Scrittura, che invita a rendere grazie in ogni 
situazione, per farvi entrare Dio, che abita nella lode. Altrettanta importanza era attribuita alla preghiera di silenzio, 
dinamica comune a molte religioni, che, vissuta alla presenza di Gesù, aiuta a scandagliare le vie del cuore per scoprirvi 
la Sua presenza e per portare guarigione piena alla parte inconscia di noi stessi, che influenza quella conscia e determina 
il nostro modo di agire e di reagire alle situazioni della vita … 

La preghiera del Rosario ci ha aiutati a entrare, ancora di più, in sintonia con Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore e, 
attraverso di lei, donna libera per eccellenza, ad accogliere la nostra libertà e a prendere il coraggio di viverla, al di là di 
ogni condizionamento o conformismo religioso. La coroncina per le anime del Purgatorio e la Mistagogia durante la quale 
ognuno ha “lasciato andare” i propri defunti, sono stati momenti di grande comunione e intimità con chi ci ha preceduto 
e, pur essendo in cammino verso la pienezza della felicità, ci è accanto e si rapporta con noi attraverso la dimensione 
della preghiera. 

Momenti di guarigione profonda sono stati quelli della Mistagogia del Riposo nello Spirito e dell’Effusione, in cui, 
pregando l’uno per l’altro, abbiamo potuto sperimentare l’Amore del Padre per ognuno e quanto grande sia la sua 
sollecitudine a volerci fare grazia. Il giorno di deserto, collocato a metà settimana, aveva come fine quello di permettere 
di stare cuore a cuore con l’Amato, attraverso l’adorazione eucaristica e il contatto con la natura, per sentirsi, 
nuovamente, scelti e invitati a portarlo nel mondo, decidendo ancora di seguirlo, mettendo i nostri piedi delle sue orme 
come, simbolicamente, abbiamo fatto nella processione notturna del giovedì, resa suggestiva dai tanti lumini portati dalle 
persone che camminavano dietro il Santissimo. 

La serata di venerdì, caratterizzata dallo spettacolo dei bambini, degli adulti e dalle danze ha concluso questa esperienza 
nel segno della festa e della gioia, espresse come ringraziamento al Signore per tutto il bello che è stato e per il più bello 
che deve ancora venire! 

Naturalmente … sempre lode! 

Francesca 

   

D
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Calendario degli incontri del Seminario di effusione a Palermo: 
 
Domenica 10 Novembre 2013 - Apertura seminario e preghiera del Cuore 
Lunedì 11 Novembre 2013 - Messa di Intercessione di Palermo 
Domenica 17 Novembre 2013 - Prima catechesi 
Domenica 1 Dicembre 2013 - Seconda catechesi 
Domenica 15 Dicembre 2013 - Terza catechesi e preghiera del Cuore 
Domenica 16 Dicembre 2013 - Messa di Intercessione di Palermo 
Domenica 29 Dicembre 2103 - Quarta catechesi 
Domenica 12 Gennaio 2014 - Quinta catechesi 
Domenica 26 Gennaio 2014 - Effusione dello Spirito a Oleggio 

 
Orari delle messe e della preghiera del cuore di Palermo in ultima pagina. 
Ulteriori informazioni sul Seminario nel prossimo numero. 

Roma. 11 settembre 2013  

Cari fratelli,  

Ho ricevuto la vostra lettera dell'11 luglio 2013 e solo oggi sono nelle condizioni adatte per rispondervi e 
ringraziarvi della stima che avete manifestato verso di me. Non nascondo nulla, ma tutti sanno che voglio 
bene agli Oleggesi e ho sempre favorito e sostenuto il lavoro di tutti i confratelli, ma in particolare del p. 
Giuseppe che resta, sotto un certo punto di vista unico nel coraggio, nella semina della parola di Dio, nel 
convincimento del suo inesauribile amore. Possiamo dirlo: p. Giuseppe ha cercato di portare alla luce quanto 
è primario in tutto il Vangelo: "Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna." (Gv3,16).  

Credetemi: non è "intenzione del Consiglio Provinciale dei Missionari del Sacro Cuore di cedere la 

Parrocchia alla diocesi di Novara". Il problema è un po' più complesso e il Consiglio Provinciale sta 
cercando di trovare una soluzione alle varie difficoltà incontrate nella sostituzione del nuovo parroco. Molte 
cose già le sapete e speriamo che si possano superare certi ostacoli puramente umani e giungere all'essenziale 
del problema: trovare un pastore secondo il cuore di Dio.  

Non dobbiamo lasciarci condizionare dalle nostre convinzioni e dalla nostra visione delle cose e delle 
persone, ma ringraziare Dio per il dono che ci fa di ogni fratello messoci accanto per essere il nostro 
servitore.  

Come è vero quello che voi scrivete: "i confini della nostra parrocchia si sono inoltre allargati e siamo 

diventati un punto di riferimento per tante persone alla ricerca di Gesù risorto in mezzo a noi”. Direi di più: 
da tante parti dell'Italia si guarda ad Oleggio, si va ad Oleggio, si conosce la storia e le vicende dei 
Missionari del Sacro Cuore e della stessa diocesi di Novara e della parrocchia di Oleggio e aggiungo: si parte 
da Oleggio per diffondere il seme della parola di Dio nei fratelli in ricerca, sparsi in tante parti d'Italia. Si è 
costituita una famiglia di cuori veramente unica, una osmosi di comunione e d'intese immediate, una certezza 
nell'efficacia della parola di Dio che non mancherà di portare i suoi frutti. La Fraternità di Oleggio resta un 
grande dono per la Chiesa, per la diocesi di Novara e sono certo che il Vescovo saprà apprezzare tutto questo 
e trovare insieme con noi, fraternamente ed umilmente, la soluzione ai piccoli, umani problemi che tanto 
ostacolano il cammino di Dio.  

Ricordo tutti con affetto al Signore e, come voi, resto in preghiera, per il compimento della volontà di Dio.  

Con affetto  

p. Renato Simeone msc 
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EUCARISTIA DI EUCARISTIA DI EUCARISTIA DI EUCARISTIA DI EEEEVANGELIZZAZIONEVANGELIZZAZIONEVANGELIZZAZIONEVANGELIZZAZIONE    

CON INTERCESSIONE PER CON INTERCESSIONE PER CON INTERCESSIONE PER CON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTII SOFFERENTII SOFFERENTII SOFFERENTI    
    

Novara, 19 Maggio 2013, Pentecoste 

 

Letture: Atti 2, 1-11  -  Salmo 104  -  Romani 8, 8-17 
Vangelo: Giovanni 14, 15-16. 23-26 
 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga 

con voi per sempre, […] Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 

ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 

 

Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, 
sempre! Ringraziamo il Signore per quanto ci dirà, 
attraverso la comunicazione visibile, diretta, verbale 
dell’Omelia, delle preghiere, delle profezie … e 
attraverso  quella che avviene per le vie misteriose, che 
Lui solo conosce, dove parla direttamente al nostro 
cuore. 
Adesso proverò a parlare al vostro cuore attraverso 
l’Omelia di Pentecoste che è a tema: non parla 
propriamente dello Spirito Santo, né è un commento al 
Vangelo, che, più volte, abbiamo sviscerato parola per 
parola. 
Ho scelto il tema: “Non temere, non aver paura”. 
Sappiamo che nella Bibbia c’è scritto per 366 volte 
(come i giorni dell’anno bisestile): “Non temere”.  
Ho preparato una scheda, che ritengo molto preziosa, da 
leggere a casa, che contiene le “Confessioni/ 
Affermazioni”, dal verbo greco “omologeo”, che 
significa “confessare/affermare una verità”, che vogliamo 
fare nostra attraverso la ripetizione. Il nostro problema è 
che, a volte, ascoltiamo belle omelie, poi torniamo a casa 
e ascoltiamo altre parole. C’è un po’ di confusione e 
dimentichiamo la Parola. Le parole cattive hanno 
prevalenza su quelle buone, perché sono la maggioranza. 
Il sistema delle Affermazioni si basa sulla lettura della 
Parola del Signore a cui corrisponde una 
Confessione/Affermazione in modo che, nel nostro 
cervello, si formino delle sinapsi, dei collegamenti, così, 
quando vivremo determinati momenti, “lo Spirito ci 
ricorderà ogni cosa”. Questa Parola emergerà e ci 
rafforzerà. Tutti noi abbiamo delle paure. Il Signore sa 
questo e, in tutta la Scrittura, ci ripete: “Non temere, 
perché…” Ci dà anche il motivo per dare forza alla 
nostra mente. 
Più volte abbiamo detto che la negazione non viene 
registrata nell’inconscio. Quando mi sono trovato davanti 
questo: “Non temere” di Gesù, mi sono  detto che, se 
questo “non” non viene registrato, noi pensiamo: - Io 
temo, io ho paura.- Ho consultato alcuni esperti, i quali 
mi hanno spiegato che la negazione, in effetti, non passa 
nell’inconscio, però, quando viene pronunciata da una 

autorità, viene registrata. I Comandamenti, infatti, sono 
al negativo: “Non uccidere, Non rubare…” Noi 
riconosciamo l’autorità della Parola di Dio, allora la 
negazione viene registrata e, per questo, Gesù ha detto: 
“Non temete …”. 
Ho scelto 31 versetti  relativi ai vari casi della vita, uno 
per ogni giorno del mese. Vi consiglio di leggere tutta la 
scheda, ogni giorno, per 21 o 28 giorni, in modo da 
formare questo collegamento. 
Nella scheda, da una parte, c’è “La Parola del Signore”, 
dall’altra la “Confessione/Affermazione”: “Io voglio 
andare oltre la paura, perché…” 
La prima volta che troviamo “Non temere”, nella Bibbia 
è rivolto ad Abramo. 
� Genesi 15, 1: “Non temere, Abram. Io sono il tuo 
scudo”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore mi 
protegge, come uno scudo. Non dobbiamo avere paura, 
perché Dio è il nostro scudo. San Paolo, in Efesini 6, 16, 
quando parla dell’armatura del cristiano, dice: “Tenete 
sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutti i dardi infuocati del maligno”. Siamo 
nell’anno della Fede: Gesù, lo Spirito è proprio questo 
scudo, che ci difende dagli attacchi del maligno. 
�Apocalisse 1, 17: “Non temere. Io sono il primo e 
l’Ultimo”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché tutta la mia 
Storia inizia e termina con Gesù! Noi, su questa Terra, 
stiamo facendo un’esperienza umana, un’esperienza 
materiale. Noi siamo esseri divini, figli di Dio, che 
stanno vivendo l’esperienza terrena. Tutta la nostra storia 
inizia e termina in Gesù, il Primo e l’Ultimo, l’Alfa e 
l’Omega. In questa “commedia “ della vita tutto inizia e 
termina con Gesù. 
� Matteo 6, 34: “Non preoccupatevi, dunque, del 
domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso”. 
� Salmo 31, 16: Il mio futuro è nelle tue mani. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il bello deve 
ancora venire. 
Se siamo nelle mani del Signore: qualsiasi cosa accada, 
siamo sicuri, perché va tutto bene in questo mondo 
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perfetto. Gesù ci invita a vivere il momento presente. 
Noi, spesso, ci preoccupiamo delle nostre finanze, ma 
Gesù ci esorta a guardare “i gigli del campo,  che non 
lavorano e non filano, eppure neanche Salomone vestiva 
come uno di loro”. Matteo 6, 28-29. Ieri sera, il Papa 
diceva di avere coraggio nell’affrontare la vita. 
Se dobbiamo avere un colloquio con il direttore, con il 
datore di lavoro … ricordiamo: 
� Matteo 10, 19: “Non preoccupatevi di come o di cosa 
direte”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché lo Spirito Santo 
mi suggerirà le parole giuste. Lo Spirito Santo ci 
suggerirà le parole giuste da dire, perché non è tanto 
importante quello che diciamo, quanto la benevolenza 
che incontriamo. 
� Matteo 14, 27: “Coraggio! Io sono. Non abbiate 
paura”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché, con Gesù, 
posso camminare sul male. Gesù pronuncia questa 
esortazione, di notte, quando tutti i diavoli sono scatenati. 
C’erano venti contrari, che stavano per far capovolgere 
l’imbarcazione. Gli apostoli gridavano, avevano paura. 
Gesù, in quella notte di spiriti scatenati, cammina sulle 
acque. Possiamo farlo anche noi, perché Gesù ha detto a 
Pietro: “Vieni!”. Per gli Ebrei, le acque sono i depositi 
degli spiriti contrari. Questo mare, questo male, questi 
spiriti non riescono a prendere Gesù, che vi cammina 
sopra. Con Gesù noi possiamo camminare su tutti gli 
spiriti malvagi. 
� Isaia 28, 16: “Chi crede non avrà paura”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché scelgo di 
credere nel Signore. 
Le persone, che non credono, si rivolgono ai vari maghi, 
ai diversi guru… Se crediamo che Gesù è Dio, che è con 
noi sempre, fino alla fine del mondo, tutto cambia. 
Cominciamo a prendere questa autorità. C’è un’altra 
situazione bellissima, in cui Gesù porta con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni sul monte. Lì riescono ad avere 
l’esperienza mistica di Gesù trasfigurato, di Gesù pieno 
di luce e hanno paura. Nelson Mandela, in una sua 
citazione, dice: - Noi non abbiamo paura delle nostre 
oscurità, noi abbiamo paura della luce; noi non abbiamo 
paura dei nostri difetti, ma delle cose belle che riusciamo 
a realizzare.- Gli apostoli, sul Monte Tabor, vedono Gesù 
trasfigurato, pieno di luce e hanno paura. Proprio per 
questo, Pietro dice: “È bello stare qui!”. Quando siamo 
felici, abbiamo paura. Siccome temiamo che la felicità 

termini, entriamo in dinamiche negative, per soffrire di 
meno. 
� Matteo 17, 7: “Gesù si avvicinò, li toccò e disse: - 
Alzatevi e non temete!- 
� Io voglio andare oltre la paura, perché, con Gesù, è 
bello vivere nella gioia. 
Dobbiamo imparare ad accettare la gioia e la pienezza 
della gioia è Gesù. Il Signore ci offre tante belle 
opportunità, ma la pienezza è l’incontro con Lui. 
Dobbiamo accettare di vivere con un Gesù crocifisso, ma 
risorto, andando oltre il Venerdì Santo. Gli Angeli infatti 
dicono: 
� Matteo 28, 5-6:” Non abbiate paura! So che cercate 
Gesù, il Crocifisso. Non è qui. Ĕ risorto, infatti, come 
aveva detto”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché, con Gesù, 
abbandono i luoghi di morte. Noi, spesso, frequentiamo 
luoghi di morte, che ci spingono a reagire. Dobbiamo 
cominciare a rinunciare a questi luoghi di morte, per 
andare verso i luoghi della vita. Gesù dice alle donne: 
“Non temete! Andate ad annunziare ai miei fratelli che 
vadano in Galilea e là mi vedranno … Gli Undici 
discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva 
loro fissato”. Questo è il Monte delle Beatitudini. Per 
avere l’esperienza di Gesù Risorto, dobbiamo collocarci 
all’interno della gioia, della felicità, delle Beatitudini, 
perché Dio abita nella lode. Quando, sulla croce, Gesù 
dice: “Eloì, Eloì, lemà sabactani?” che significa: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” riprende la 
stessa preghiera del Salmo 22, che continua così: “Sono 
le parole del mio lamento”. Una traduzione possibile è: -
Forse perché mi lamento, mi hai abbandonato?- In 
Romani 1, 21 leggiamo: “Dio li ha abbandonati, perché, 
pur conoscendolo, non gli hanno reso grazie”. La lode, il 
ringraziamento non sono facoltativi: se vogliamo 
incontrare il Signore, dobbiamo scegliere la gioia, se 
vogliamo incontrare il Signore vero, dobbiamo riuscire a 
passare dal lamento alla lode e non aver paura di apparire 
gioiosi. Noi abbiamo paura di mostrarci nella gioia, 
perché siamo legati ai giudizi delle persone. 
� Marco 13, 7: “E quando sentirete di guerre e di rumori 
di guerra, non allarmatevi”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché Gesù è la 
Buona Notizia. Noi leggiamo i giornali, ascoltiamo i 
notiziari e apprendiamo solo eventi negativi: Gesù è la 
Buona Notizia. Noi spesso diciamo che non ci sono più 
Chiesa e società … ed entriamo nell’ansia, nell’angoscia. 
Quando siamo in questo stato, siamo facilmente 
manipolabili. Le persone felici sono le più pericolose, 
perché sono libere e non si riescono a ingabbiare. Ecco 
perché Gesù dà la Buona Notizia. 
� Luca 1, 30: “Non temere, perché hai trovato grazia 
presso Dio”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché in Gesù trovo 
grazia. Quando il Divino entra nella nostra vita, la 
sconvolge. Maria era una ragazza fidanzata con 
Giuseppe; pensava  che avrebbe avuto una vita normale. 
Il Divino irrompe in Lei e la trasforma. Tutti noi abbiamo 
avuto questa esperienza. Il Vescovo di Novara ricordava, 
durante la veglia, che ci sono cristiani, che vanno in 

Lunedì 14 Ottobre, ore 19.30 
 

PREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODE    
animata dal gruppo “Popolo della Lode” di Angera, 

a seguire: 
 

EUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONE    
CON INTERCESSIONECON INTERCESSIONECON INTERCESSIONECON INTERCESSIONE    PER I SOFFERENTIPER I SOFFERENTIPER I SOFFERENTIPER I SOFFERENTI 

 

celebrata da p. Giuseppe Galliano msc, e animata 
dalla Fraternità Ns. Signora del Sacro Cuore di Gesù 

 

a a a a Barza di IspraBarza di IspraBarza di IspraBarza di Ispra    ((((VAVAVAVA))))    
 

presso la Casa don Guanella – p.zza don Guanella, 43 
 

Informazioni:  Saveria (347-3086404) 



 

 

7 
 

www.nostrasignoradelsacrocuore.it OLTRE gli orizzonti dello Spirito – Ottobre 2013 

 

chiesa, perché “si deve”, altri perché “se la sentono”. 
Quando il Divino entra nella nostra vita, quando 
l’Angelo ci  porta la presenza di Gesù, non c’è più un “si 
deve”, non c’è più un “mi sento”, c’è un Amore. 
� Luca 12, 32:”Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché Gesù innalza la 
mia piccolezza. Possiamo osservare come, nei gruppi 
nuovi, ci sia la presenza molto forte di Gesù: ci sono 
guarigioni, liberazioni … poi si comincia il cammino e 
sorgono problemi. Ĕ bene rimanere nella semplicità, 
nella piccolezza interiore, anche se siamo in tanti. 
� Giovanni 16, 33: “Nel mondo avrete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché, con Gesù, sono 
vincente. Questo è uno dei versetti più strani di Gesù, 
perché viene pronunciato nel pieno del suo fallimento. 
Gesù è tradito dagli apostoli, non è riconosciuto dalla 
Chiesa, come Messia: tutto è contro di Lui. Egli è un 
fallito dal punto di vista sociale e religioso. Quale è il 
mondo che Gesù ha vinto? Il mondo dentro di sé. Noi 
possiamo avere sconfitte esteriori, ma Gesù ci ha detto, 
in Matteo 5, 40-41: “A chi ti vuole chiamare in giudizio, 
per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 
uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due”. 
Lasciamo andare, perché la vera vittoria è dentro di noi. 
Gesù ha vinto il mondo dentro di sé. Quando noi 
restiamo fedeli all’Amore, abbiamo vinto, anche se 
all’esterno ci crocifiggono. 
� Atti 18, 9-10: “Non aver paura, ma continua a parlare 
e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di 
farti male”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché voglio 
continuare a parlare di Gesù. 
Continuiamo a parlare di Gesù, anche se le persone non 
ci vogliono sentire. 
Ricordiamo che, ogni cosa che facciamo, viene fatta per 
noi stessi. Continuiamo a parlare, anche se gli altri non ci 
ascoltano. Quello che abbiamo detto è come un seme, 
che, prima o poi, prenderà vita. “Insisti in ogni occasione 
opportuna e inopportuna”. 2 Timoteo 4, 2. 
In questo tempo di crisi, proviamo ad approfondire. 
� Genesi 50, 21: “Non temete, io provvederò al 
sostentamento per voi e per i vostri bambini”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore è la 
mia Provvidenza. Dobbiamo credere in questo, perché 
Gesù ha detto al Centurione: “Vai e sia fatto come hai 
creduto”. Matteo 8,13. Tutto dipende da quello nel quale 
noi crediamo. 

� Esodo 14, 13: “Non abbiate paura! Siate forti e vedrete 
la salvezza del Signore, il quale, oggi, agirà in voi”. 
� Esodo 14, 14:” Il Signore combatterà per voi e voi 
state tranquilli”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore 
combatte per me. Questa è una Parola che ripeto spesso, 
perché anch’io ho un esercito di nemici. Se una realtà 
viene dal Signore, il Signore combatte per noi; se non 
viene dal Signore, è giusto che crolli. Questo vale per il 
nostro lavoro, per le nostre amicizie, per il nostro 
ministero, per ogni realtà, che stiamo vivendo. Se 
vengono dal Signore, Lui combatterà per noi e nessun 
nemico riuscirà a scalfirci. 
� Deuteronomio 1, 17:” Non temere alcun uomo, perché 
il giudizio appartiene a Dio”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché solo la Parola 
del Signore può giudicarmi. Tutti giudicano la nostra 
bellezza, i nostri carismi, il nostro operato ..: siamo sotto 
l’assedio del giudizio. Noi dobbiamo entrare in questo 
“Non temere”. 
� Deuteronomio 31, 8: “Il Signore stesso cammina 
davanti a te; Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti 
abbandonerà; non temere e non perderti d’animo”. 
� Ebrei 13, 5: Dio stesso ha detto: - Non ti lascerò e non 
ti abbandonerò.- 
Questa Parola si trova una volta nell’Antico Testamento 
e una volta nel Nuovo. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore 
cammina con me. Mosè chiedeva al Signore di 
camminare con lui, altrimenti non si sarebbe mosso. Il 
nostro discernimento è quello di camminare con il 
Signore. Se abbiamo un progetto, cominciamo a 
camminare; dobbiamo capire se questo passo è voluto dal 
Signore. Se il Signore lo vuole, dobbiamo stare tranquilli.  
� Rut 3, 11: “Ora, figlia mia, non temere! Farò per te 
tutto quanto chiedi”. 
� Luca 1, 13: “Non temere… la tua preghiera è stata 
esaudita”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore 
esaudisce la mia preghiera. Il Signore ci ascolta. Una 
delle grandi fortune della mia vita è quella di aver 
incontrato un gruppo di preghiera. Per me è 
importantissimo avere un gruppo di preghiera, perché, 
ogni volta, presento le mie aspettative, le mie intenzioni e 
ho capito che il Signore le ascolta sempre. 
Se quello che ho chiesto non viene esaudito, Gesù stesso 
mi farà capire che cosa chiedere, da che parte andare e 
come cambiare la preghiera. Noi dobbiamo essere decisi 
nella richiesta. Giacomo 1, 6-8: “Si domandi, però, con 
fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all’onda del 
mare, mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere 
qualche cosa dal Signore un uomo che ha l’animo 
traballante e instabile in tutte le sue azioni”. 

Domenica 27 Ottobre, ore 17.00 
 

EUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONE    
CON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTICON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTICON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTICON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI 

 

celebrata da p. Giuseppe Galliano msc 
e animata dalla Fraternità Nostra Signora 

del Sacro Cuore di Gesù 
 

a Lessona (BI)a Lessona (BI)a Lessona (BI)a Lessona (BI)    
 

presso la chiesa di San Lorenzo, via Libertà 
 

Informazioni: Ornella 392-6163420 
 

Le Messe di Intercessione di Oleggio (vedi 

ultima pagina) sono trasmesse in streaming, 

cioè “in diretta” via computer, sul sito della 

Fraternità www.nostrasignoradelsacrocuore.it 

nella sezione “DIRETTA VIDEO”.Buona visione! 
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� Tobia 5, 16: “Farò il viaggio con lui. Non temere: 
partiremo sani e sani ritorneremo da te, perché la strada è 
sicura”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché l’Angelo 
viaggia con me. 
Ogni volta che partiamo, l’Angelo Raffaele viaggia con 
noi 
� Tobia 5, 22: “Non stare in pensiero, non temere per 
loro, o sorella. Un Angelo buono, infatti, lo 
accompagnerà; il suo viaggio andrà bene e tornerà sano e 
salvo”.  
� Io voglio andare oltre la paura, perché l’Angelo 
accompagna le persone, che amo. 
� Salmo 27, 1:” Il Signore è mia luce e mia salvezza: di 
chi avrò timore?” 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore mi 
illumina. 
� Proverbi 3, 24: “Quando ti coricherai, non avrai paura; 
ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché il Signore 
veglia sul mio sonno. 
� Salmo 41, 3: “Non temere la sentenza della morte”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché la sentenza del 
Signore è vita. 

Se il medico ci dice che abbiamo tre mesi di vita e noi ci 
crediamo, moriremo. Dobbiamo avere speranza e, anche 
se alle persone care è stata data una sentenza di morte, la 
Parola di Dio parla di guarigione, di salvezza, di vita, di 
liberazione. Dobbiamo scegliere quali parole ascoltare. 
� Aggeo 2, 5: “Il mio Spirito sarà con voi. Non temete”. 
� Io voglio andare oltre la paura, perché lo Spirito del 
Signore opera in me. 
Vogliamo invocare lo Spirito, per cementare tutte queste 
Parole, che abbiamo sentito. Al di là di tutto quello che 
noi stiamo vivendo con paura, con aspettative, non 
dobbiamo temere. Oggi è la giornata dello Spirito Santo. 
Sappiamo che, quando viene lo Spirito, cambia la vita, 
supporta ogni cosa, ogni situazione è presa in mano dal 
Signore. 
Siamo nel momento della messa, che conclude la prima 
parte con l’omelia. Ti invochiamo, Spirito Santo, perché 
vogliamo prendere questa Parola e passarla nella nostra 
vita. 
Vieni, Spirito Santo, a operare in me, a riempirmi della 
tua Presenza e della tua Potenza. Vieni, Spirito Santo, nel 
Nome di Gesù! 
Amen! 
 

 

    
    

 

Ho cercato il signore.Ho cercato il signore.Ho cercato il signore.Ho cercato il signore.    Mi ha rispostoMi ha rispostoMi ha rispostoMi ha risposto    
e da ogni paura mi ha liberato.e da ogni paura mi ha liberato.e da ogni paura mi ha liberato.e da ogni paura mi ha liberato.    ((((SSSSalmo 34, 5)almo 34, 5)almo 34, 5)almo 34, 5)    

����� 
 

 

PAROLA DEL SIGNORE 

 

CONFESSIONI / AFFERMAZIONI 

1 Genesi 15, 1: Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo. 
Io voglio andare oltre la paura, 
perché il Signore mi protegge come uno 
scudo. 

2 
Genesi 50, 21:  Non temete, io provvederò al 
sostentamento per voi e per i vostri bambini. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore è la mia Provvidenza. 

3 

Esodo 14, 13: Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la 
salvezza del Signore, il quale, oggi, agirà in voi. 
esodo 14, 14: Il Signore combatterà per voi e voi state 
tranquilli. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore combatte per me. 

4 
Deuteronomio 1, 17: Non temere alcun uomo, perché il 
giudizio appartiene a Dio. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché solo la Parola del Signore può 
giudicarmi. 

5 

Deuteronomio 31, 8:  Il Signore stesso cammina davanti a 
te; Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; 
non temere e non perderti d’animo. 
ebrei 13, 5: Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti 
abbandonerò. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore cammina con me. 

6 

Rut 3, 11: Ora, figlia mia, non temere! Farò per te tutto 
quanto chiedi. 
luca 1, 13: Non temere… la tua preghiera è stata 
esaudita. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore esaudisce la mia 
preghiera. 

7 
Tobia 5, 16:  Farò il viaggio con lui. Non temere: partiremo 
sani e sani ritorneremo da te, perché la strada è sicura. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché l’Angelo viaggia con me. 
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8 
Tobia 5, 22: Non stare in pensiero, non temere per loro, o 
sorella. Un angelo buono, infatti, lo accompagnerà; il suo 
viaggio andrà bene e tornerà sano e salvo. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché l’Angelo accompagna le persone 
che amo. 

9 
Salmo 27, 1: Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 
avrò timore? 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore mi illumina. 

10 
Proverbi 3, 24: Quando ti coricherai, non avrai paura; ti 
coricherai e il tuo sonno sarà dolce. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore veglia sul mio sonno. 

11 Salmo 41, 3: Non temere la sentenza della morte 
Io voglio andare oltre la paura,  
perché la sentenza del Signore è vita. 

12 Isaia 28, 16: Chi crede non avrà paura. 
Io voglio andare oltre la paura,  
perché scelgo di credere nel Signore. 

13 Isaia 43, 1: Non temere, perché io ti ho riscattato. 
Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore mi ha liberato. 

14 
Isaia 51, 7: Non temete l’insulto degli uomini. Non vi 
spaventate per i loro scherni. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore mi benedice, dice bene di 
me. 

15 
Isaia 54, 4: Non temere, non dovrai più arrossire; non 
vergognarti. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché il Signore ha stima di me. 

16 Daniele 5, 10: I tuoi pensieri non ti spaventino. 
Io voglio andare oltre la paura,  
perché scelgo di pensare positivo. 

17 
Daniele 10, 19: Non temere, uomo prediletto. Pace a te! 
Riprendi forza, rinfrancati. 

Io voglio andare oltre la paura,  
perché sono scelto dal Signore. 

18 Aggeo 2, 5: Il mio Spirito sarà con voi. Non temete. 
Io voglio andare oltre la paura,  
perché lo Spirito del Signore opera in me. 

19 
Matteo 6, 34: Non preoccupatevi, dunque, del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. 
salmo 31, 16: Il mio futuro è nelle tue mani. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché il bello deve ancora venire. 

20 
Matteo 10, 19: Non preoccupatevi di come o di cosa 
direte. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché lo Spirito Santo mi suggerisce le 
parole giuste. 

21 Matteo 14, 27: Coraggio! Io sono. Non abbiate paura! 
Io voglio andare oltre la paura, 
perché con Gesù posso camminare sul 
male. 

22 
Matteo 17, 7:  Gesù si avvicinò, li toccò e disse: -Alzatevi 
e non temete!- 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché con Gesù è bello vivere nella gioia. 

23 
Matteo 28, 5-6: Non abbiate paura! So che cercate Gesù, 
il Crocifisso. Non è qui. Ĕ risorto, infatti, come aveva 
detto. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché con Gesù abbandono i luoghi di 
morte. 

24 
Marco 13, 7:  E quando sentirete di guerre e di rumori di 
guerra, non allarmatevi. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché Gesù è la Buona Notizia. 

25 
Luca 1, 30:  Non temere, …………., perché hai trovato 
grazia presso Dio. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché in Gesù trovo grazia. 

26 
Luca 12, 32:  Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché Gesù innalza la mia piccolezza. 

27 
Giovanni 16, 33:  Nel mondo avrete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché con Gesù sono vincente. 

28 
Atti 18, 9-10:  Non aver paura, ma continua a parlare e 
non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di 
farti male. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché voglio continuare a parlare di Gesù. 

29 

Romani 8, 15: Voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo 
Spirito, che rende figli adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: - Abbà, Padre!- 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché Dio è mio Padre. 

30 
Filippesi 4, 6: Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
necessità esponete a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. 

Io voglio andare oltre la paura, 
perché presento tutto a Gesù. 

31 Apocalisse 1, 17: Non temere. Io sono il Primo e l’Ultimo. 
Io voglio andare oltre la paura, 
perché tutta la mia Storia inizia e termina 
con Gesù! 
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Testimonianze 
Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni 

villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva 

operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano 

di farlo passare e metterlo davanti a lui. (Lc. 5, 17-18) 

 
Nel 2011 durante la Settimana di Vita nello Spirito, a 
La Thuile, durante l’Eucaristia di Evangelizzazione con 
intercessione per i sofferenti, ho sentito per me la 
parola di conoscenza che annunciava la guarigione da 
una emorragia al naso, fastidiosa e ricorrente. 
Benedico Gesù per questa sua meraviglia compiuta 
per me! Continuo a ringraziarlo ogni giorno per la 
profezia datami da una sorella l’ultimo giorno, al 
momento di salutarci, che diceva che il martedì 
successivo l’avrei chiamata per darle una bella notizia. 
Così è stato! Il martedì successivo, alle ore 15, ho 
ricevuto una telefonata, che mi confermava 
l’immissione in ruolo a scuola. Per tutto questo e per 
tutto quello che verrà lodo, benedico e ringrazio con 
voi Gesù! 

Tiziana Brasca 
 
Sono Carla e, da alcuni anni, soffro di osteoporosi. A 
marzo di quest’anno sono caduta e mi sono fratturata 
tre vertebre, per cui ho subito un intervento di 
stabilizzazione della colonna vertebrale. A fatica, ho 
ripreso a fare alcuni movimenti, ma non riuscivo a 
chinarmi e a piegare le ginocchia. Durante la preghiera 
di effusione, tenutasi quest’anno a La Thuile, il Signore 
ha agito sulla mia schiena, ora riesco a muovermi 
bene e ho recuperato i movimenti che prima avevo 
difficoltà a compiere. Ti ringrazio, Gesù! Lode, lode, 
lode! 

Carla 

 
Lode, lode, lode! Sono Elisa e voglio rendere 
testimonianza di ciò che Gesù ha operato durante la 
settimana di spiritualità di quest’anno a La Thuile. 
Martedì pomeriggio, durante la preghiera del Riposo 
nello Spirito, è stata data una parola di conoscenza 
che invitava una persona a prendere il Padre e Maria 
come genitori e a ricevere l’amore che non le era stato 
dato nella sua fanciullezza. Io, fin da bambina, non ho 
avuto un rapporto molto bello con i miei genitori e 
questo ha provocato paure e stati d’ansia, che, diverse 
volte, mi hanno bloccata. Durante il Riposo, inoltre, ho 
avuto un’esperienza traumatica: vedevo due mani con 
una corda che mi stringevano per non farmi respirare. 
Ho cominciato a tremare e a piangere per la paura, 

ma, in quel momento, Gesù è venuto a tagliare la 
corda e ho cominciato a respirare liberamente, senza 
paura. Ora non avverto più alcun senso di 
soffocamento. Un’ulteriore guarigione Gesù ha 
compiuto in questa settimana: giovedì mattina, durante 
la messa, è stata annunciata la guarigione di una 
persona dall’emicrania. Era da mercoledì che soffrivo 
di mal di testa e il Signore mi ha guarita! Lodo, 
benedico e ringrazio Gesù per queste guarigioni e 
liberazioni. Alleluia, lode al Signore! 

Elisa 

 
Ringrazio il Signore perché è straordinario, 
meraviglioso e ascolta sempre le nostre richieste. Dal 
2009 ho cominciato a pregare per trovare la ragazza 
giusta per me: mi ero stancato di incontrare sempre 
persone strane. Nel 2010, a La Thuile, dopo una 
settimana di segni, decisi di scrivere una 
testimonianza o, per dir meglio, un vero e proprio atto 
di fede, perché sapevo che, da qualche parte, esisteva 
la ragazza giusta per me. Nel corso di quella 
settimana, alcuni episodi hanno confermato questa 
certezza. Da quel momento in poi tutta l’Italia ha 
pregato per questo mio desiderio. Gli anni successivi, 
durante la preghiera di effusione a La Thuile, 
l’intenzione che non mancava mai era proprio questa: 
trovare la ragazza giusta. Ormai la mia preghiera si 
era trasformata in un ringraziamento! Sapete quando 
siete sicuri di qualcosa a prescindere dagli eventi 
esterni? Beh, io mi sentivo così. Non provavo più il 
bisogno di chiedere, ma desideravo ringraziare per 
l’incontro che ci sarebbe stato. Quest’anno, al termine 
del Seminario, durante la preghiera di effusione a 
Oleggio, mi sono presentato con un foglio sul quale 
avevo scritto tutti i miei desideri, tra cui quello 
consueto. Il gruppetto che pregava su di me è rimasto 
stupito e i componenti mi hanno detto che il Signore 
aveva accolto tutte le mie richieste. Il giorno di 
Pentecoste, a Novara, durante la preghiera 
individuale, una sorella mi ha detto che il Signore mi 
donava una rosa da consegnare alla ragazza giusta. A 
fine maggio, finalmente, ho incontrato Andrea e 
abbiamo iniziato a frequentarci. Il 12 giugno l’ho 
presentata, durante la Messa di Intercessione a Roma, 

La Fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù parteciperà dal 17 al 20 Ottobre a Fiuggi (FR) 

al XVIII convegno promosso da Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico 
 

“Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà” “Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà” “Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà” “Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà” (Ef 5,14) 
 

 

Informazioni sul sito della Fraternità. Quanti non possono venire con noi ci seguano nella preghiera. Diretta video 

delle celebrazioni dal Palaterme di Fiuggi al link http://www.livestream.com/betanialive (traduzione per non udenti) 
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come la mia ragazza. Al termine della Messa, prima 
della benedizione, è stata data una parola di 
conoscenza nella quale il Signore si rivolgeva a quelle 
persone, che si erano messe da poco insieme, e le 
invitava "a vivere il presente, a lasciare andare il 
passato, ogni tipo di dubbio e preoccupazione” e 
sottolineava di “vedere l’altra persona come un dono 
fatto da Dio per l’altro”. Il 17 giugno, al centro di Roma, 
mentre eravamo seduti su una panchina, un venditore 
di rose si è avvicinato e io sono rimasto colpito dalla 
bellezza di una delle rose. Nel momento in cui ho 
donato la rosa alla mia ragazza, alcune persone, che 
mangiavano sedute ai tavolini esterni del ristorante di 
fronte a noi, hanno iniziato ad applaudire. In quel 
momento ho ricordato la profezia di Pentecoste! 
Ringrazio Gesù perché ci sta donando, giorno dopo 
giorno, dei segni che confermano il nostro amore. In 
questa settimana a La Thuile tutte le persone che 
incontro mi stanno dando conferma di come Andrea 
sia la ragazza che aspettavo da tempo. Non a caso, 
ha subito accettato di partecipare con me al ritiro di La 
Thuile! Grazie, Gesù, per questo meraviglioso progetto 
d’Amore che hai per noi. Grazie, Gesù, perché è vero: 
”il bello deve ancora venire”. E quando viene è 
veramente stupendo. Grazie, Gesù, per tutte le 
persone che hanno fatto intercessione per noi e 
perché ho incontrato la principessa della mia vita. 
Grazie Gesù.  

Luciano Spagnoli 
 
Grazie, Gesù, per la benedizione che hai portato nel 
mio lavoro. Sono infermiera da quindici anni e, un 
anno fa, quando sono venuta a La Thuile, ero in crisi 
per il mio lavoro, in quanto, per esigenze dell’azienda 
ospedaliera in cui opero, mi ero ritrovata a dover 
cambiare reparto: da un tranquillo ambulatorio di 
senologia, in cui svolgevo un lavoro che mi piaceva e 
che mi aveva permesso di instaurare un bel rapporto 
con le pazienti, sono stata trasferita in dialisi. Non più 
giornata, da lunedì a venerdì, ma turni di mattino e 
pomeriggio. Ho dovuto, inoltre, fare un periodo di 
addestramento di due mesi a Milano e imparare un 
lavoro completamente diverso da quello 
dell’ambulatorio, molto più tecnico e complesso. Si 
lavorava con una tensione enorme: gli infermieri che 
dovevano formarci sarebbero stati licenziati al termine 
del nostro corso o, meglio, appena noi fossimo 
diventati autonomi, perché facevano parte di una 
cooperativa che costava troppo all’azienda. Anche i 
pazienti, che stavano vivendo questo cambiamento, ci 
guardavano con sospetto, perché gli infermieri 
avevano anni di esperienza, noi, invece, pochi mesi. 
La tensione era enorme, non solo per la paura di 
sbagliare, ma anche per il clima che si era creato. Io, 
che soffrivo già di insonnia, avevo smesso del tutto di 
dormire. Sentivo tutto il peso della nuova 

responsabilità ed ero così preoccupata di controllare 
che tutto fosse fatto nel modo più corretto e di 
impostare bene la macchina, che mi stavo 
dimenticando del rapporto con il malato. Odiavo quel 
lavoro, per me non era più vita! Lo scorso anno, a La 
Thuile, durante la preghiera di effusione, ho presentato 
il mio problema ai fratelli e tutti hanno pregato, mi 
hanno dato un consiglio e mi hanno ricordato 
l’importanza del rapporto infermiere-paziente. Anch’io 
ho continuato a pregare, ma pensavo, comunque, che 
quel lavoro non facesse per me, io volevo cambiare! 
Le persone che pregavano per me, invece, mi 
dicevano che quello era un lavoro d’oro e che potevo 
essere d’aiuto alle persone che curavo. Sono passati 
dei mesi e io, esaurita, sono dovuta andare da una 
psicologa. Un giorno, in preghiera, ho sentito che, 
forse, il vero miracolo non era cambiare lavoro, ma 
iniziare ad amare qualcosa che prima odiavo. Non 
capivo, però, come questo potesse essere possibile. 
Una sera, quest’inverno, ho partecipato, a Gallarate, a 
una preghiera per il lavoro. Appena entrata in chiesa 
ho iniziato a sorridere e a provare una gioia così 
grande, che mi ha fatto pensare che il Signore stava 
operando qualcosa di straordinario. In effetti, quella 
sera, il Signore ha benedetto il mio posto di lavoro: di lì 
a poco, nel mio reparto, è scesa la pace, la mia ansia 
è diminuita, ho ricominciato a riposare più tranquilla, i 
rapporti con medici e malati sono diventati più sereni e 
un giorno mi sono ritrovata addirittura a scherzare con 
i miei colleghi di lavoro. Adesso, infatti, ci ritroviamo 
spesso anche per uscire insieme alla sera ed è nata 
un’amicizia che non avrei potuto immaginare e che 
solo Gesù poteva far germogliare. Ora vado al lavoro 
tranquilla, perché so che gli angeli del Signore 
vegliano sul mio operato, così trovo il tempo di parlare 
con i pazienti e di scherzare con i colleghi. Grazie, 
Gesù, per il miracolo che hai operato e che è andato al 
di là delle mie aspettative. Grazie anche per una 
parola di conoscenza che ho ricevuto l’anno scorso, 

 

Se senti la necessità di parlare con qualcuno, a questi numeri c’è 
una voce amica a tua disposizione, per ascoltarti e per pregare con te: 

 

331331331331----2511035251103525110352511035            tutti i giorni, tranne il martedì sera, dalle 21 alle 23 
345345345345----7035463703546370354637035463            tutti i giorni, tranne il martedì sera, dalle 21 alle 23 
340340340340----6388398638839863883986388398            tutti i lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 13 alle 15    

 

Venerdì 29 Novembre, ore 19.30 
 

PREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODEPREGHIERA DI LODE    
animata dal gruppo “Nostra Signora del Sacro Cuore di 

Gesù” di Gallarate, a seguire: 
 

EUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONEEUCARISTIA DI EVANGELIZZAZIONE    
CON INTERCESSIONECON INTERCESSIONECON INTERCESSIONECON INTERCESSIONE    PER I PER I PER I PER I SOFFERENTISOFFERENTISOFFERENTISOFFERENTI 

 

celebrata da p. Giuseppe Galliano msc, e animata 
dalla Fraternità Ns. Signora del Sacro Cuore di Gesù 

 

a a a a GallarateGallarateGallarateGallarate    ((((VAVAVAVA))))    
 

presso la parrocchia sant’Eusebio, 
Cajello di Gallarate, via Statuto/piazza Armando Diaz 1 

(parcheggio in via Tito Speri, a 200m) 
 

Informazioni:  Giusy (338-2725511) 
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sempre a La Thuile, in cui si parlava della guarigione 
di Naam dalla lebbra. Io, da sempre, avevo un 
problema di dermatite e di allergie. Dopo qualche 
mese da quando è stata pronunciata quella parola, il 
mio problema è diminuito sensibilmente ed ora è quasi 
scomparso! Lode al Signore! 

Annalisa 

 
Lo scorso anno ho partecipato al ritiro La Thuile con il 
cuore devastato dal dolore per la perdita di mio marito, 
avvenuta il 7 aprile 2012. Una perdita che non riuscivo 
ad accettare, vivevo questa sua partenza come un 
tradimento: lo accusavo di avermi lasciata sola. 
Durante la preghiera del cuore, mentre entravo nella 
stanza tonda, l’ho visto triste e insofferente. Non ci 
voleva stare e, mentre io cercavo di tranquillizzarlo, 
una luce riempiva la stanza e metteva in noi e fra noi 
pace. Il giorno seguente, sempre durante la preghiera 
del cuore, seguendo le indicazioni di Padre Giuseppe, 
che ci invitava ad arredare la stanza tonda, ho appeso 
alla parete un quadro con Gesù. Poco dopo, ho visto 
che Gesù scendeva, mi prendeva per mano e mi 
invitava a danzare tra tanti bambini in festa. Il mio 
cuore stava guarendo! Il terzo giorno Gesù voleva 
proseguire con la guarigione del mio cuore: mi 
mostrava un tavolo imbandito, al quale mi sono seduta 
con mio marito e i miei genitori. Erano felici e sentivo 
la loro pace: li avevo lasciati andare! Sono tornata a 
casa con la consapevolezza che i miei cari sono nella 
luce e nella gloria del Padre. Voglio affidare 
completamente il mio cuore e il mio dolore a Gesù, 
perché porti a termine il suo processo di guarigione e, 
ogni volta che la tristezza vuole vincermi, la combatto 
con la lode e la benedizione, nella certezza che “tutto 
posso in colui che mi dà la forza”. Grazie, Gesù, 
perché sei entrato nella mia vita e hai portato luce, 
pace e amore. Grazie, Gesù, perché la tua forza mi 
sostiene e, ogni volta che la mia mente vuole portarmi, 
con pensieri che non sono tuoi, lontano da Te, il mio 
cuore, che Ti appartiene, mi riporta a Te. Lode, lode a 
Te, Gesù, Dio della vita.  

 Piera 

 

Lodo, benedico e ringrazio il Signore per come è 
intervenuto nella mia vita! Undici anni fa, mio marito e 
io, abbiamo chiuso un'attività commerciale. Da allora 
la nostra situazione finanziaria è cambiata, 
peggiorando fino al punto di portarmi a decidere, a 
malincuore, di rinunciare al ritiro a La Thuile, settimana 
che, ogni anno, aspetto con trepidazione! Il mio cuore, 
però, sperava e pregava. Ho chiesto preghiere di 
intercessione a diversi fratelli e il Signore, che compie 
sempre meraviglie, ha accolto le nostre suppliche! Una 
persona ci ha comunicato di essere interessata 
all'affitto del capannone e io ho gettato le reti sulla 
parola del Signore, Dio alleato e fedele. Senza avere 
nulla di concreto, martedì 30 luglio ho effettuato il 
bonifico. Il giorno dopo, mercoledì mattina, il ragioniere 
ci ha convocati comunicandoci che quella persona 
avrebbe affittato il capannone e che il contratto 
sarebbe stato perfezionato a settembre. Il Dio 
dell'impossibile non finisce mai di stupirci! Da undici 
anni aspettavamo che accadesse questo e Gesù ha 
fatto in modo avvenisse al momento giusto, 
permettendomi, come tanto desideravo, di partecipare 
alla settimana di Vita nello Spirito. Da dieci anni 
queste sono le uniche vacanze che faccio, ma vi 
assicuro quelle con Gesù sono le più belle! Il mio 
cuore è nella gioia per l'arcobaleno arrivato dal cielo! 
Grazie, Gesù, grande Dio della novità! 

Maria Grazia 
 

Il foglio d’informazione Oltre-gli orizzonti dello Spirito, 
che hai tra le mani, è stampato in proprio e ha come 
unico fine quello dell’Evangelizzazione. È diffuso 
gratuitamente e gratuitamente spedito a chiunque ne 
faccia richiesta. La sua realizzazione comporta, però, 
delle spese, così come la spedizione postale. Se desideri 
contribuire alla copertura dei costi puoi farlo inviando 
un’offerta tramite bonifico bancario sul conto corrente 
Banca Prossima codice IBAN: IT15 X033 5901 6001 
0000 0005723 intestato a "Associazione Nostra 
Signora del Sacro Cuore". Nella causale scrivere in 
stampatello “Offerta per Oltre”. Grazie e… sempre lode!  
 

MINISTERO DI INTERCESSIONE E DI ASCOLTO 
Se desideri chiedere preghiera per te o per persone o situazioni particolari, i responsabili dei gruppi di intercessione sono a tua disposizione a questi numeri: 

 

OLEGGIO    NOVARA  MILANO BISUSCHIO 
Francesca 338-3139118 Franco 349-8654100 Lilly 349-6033784 Gabriella 347-4051219 Vincenzo 329-6152832 
Carlo 334-6522778 Elena 335-8307376 Cristina 339-7449042 Paola 373-5104499   
Vanna 333-2676498 Umberto 338-6534586 Daniela 334-2542073  SOMMA LOMBARDO 
Gemma 340-5336572 Marisa 333-8714882 Teresa 349-3980735 ANGERA  Francesco 333-1144025 
Angela 0321-998318 Anna 348-4143829 Patrizia 0321-465401 Saveria 347-3086404   
  Renzo 338-2635704 Angelo        mercoledì sera, Katia 334-3385766  SARONNO 
    dopo l’incontro di preghiera  Antonio 338-1704718 

        Rita 347-4041066 
GALLARATE TURBIGO LESSONA MARANO TICINO Antonia 339-7682845 
Rosalba 328-2234787 Patrizia 0331-883141 Ornella 339-8159384 M.Carla 0321-97514 Raffaella 339-2847307 
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Mi chiamo Achille, desidero lodare e ringraziare Gesù 
e Nostra Signora del Sacro Cuore per quanto 
continuano a fare per me. Ho iniziato a frequentare la 
Fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, in 
modo continuativo, dalla primavera del 2011. All’inizio, 
spinto dalla presenza di alcuni miei amici, cominciai a 
partecipare agli incontri di preghiera a Novara e, 
successivamente, presi parte alle Eucaristie di 
Evangelizzazione con intercessione per i sofferenti, 
celebrate da p. Giuseppe, carico di ferite e conflitti che 
Gesù guarì, restituendomi speranza, pace interiore e 
tranquillità. Presi a consapevolizzare la presenza nel 
mio cuore di molti progetti di vita, soprattutto a livello 
affettivo e famigliare. Sul finire della primavera, 
conobbi, al un compleanno di un amico, quella che 
sarebbe diventata la mia compagna della vita, cosa 
che, effettivamente, avvenne in ottobre, dopo che io lo 
avevo chiesto a La Thuile, nel corso della preghiera di 
effusione. All’inizio del Seminario del 2013, Bruna e io 
ci siamo messi a cercare una casa in affitto, tra Biella 

e Gattinara, come avevo scritto nel foglio dei desideri, 
a La Thuile, qualche tempo prima. Durante l’Eucaristia 
di Evangelizzazione con intercessione per i sofferenti, 
celebrata a Gattico lo scorso aprile, fu pronunciata una 
parola di conoscenza che diceva che il Signore stava 
donando le chiavi di casa a una giovane coppia alla 
ricerca della propria abitazione. Presi per noi quella 
parola e chiesi a Maria, attraverso la Novena a Nostra 
Signora del Sacro Cuore, di confermarla, insieme al 
lavoro di Bruna, il cui contratto doveva essere 
rinnovato. Il Signore, grazie all’intercessione di Maria, 
ha ascoltato ogni preghiera, confermando, sia pure a 
tempo determinato, il lavoro della mia fidanzata e 
portandoci, dopo alterne vicende, una settimana prima 
delle vacanze estive, subito dopo l’Eucaristia di 
Evangelizzazione con intercessione per i sofferenti, 
celebrata a Santo Stefano, a trovare un appartamento 
nuovo, abbastanza grande e pronto per essere 
abitato. Grazie, Gesù, grazie, Maria, per tutto questo e 
grazie anche per aver risposto alla mia richiesta di 
poter prestare servizio come batterista all’interno della 
Fraternità. Lode a te, Spirito Santo, per avermi 
condotto verso il gruppo Nostra Signora del Sacro 
Cuore di Gallarate, dove ora suono per celebrare la 
tua gloria. Grazie, grazie, Gesù', grazie, Nostra 
Signora del Sacro Cuore, la cui Novena continuo in 
maniera incessante. Lode e gloria a Te, Signore della 
vita, per le pagine della fantastica storia che sto 
scrivendo, a quattro mani, con te e che continuerò a 
scrivere sempre nel mio futuro. 

Achille 

IL GRANELLO DI SENAPAIL GRANELLO DI SENAPAIL GRANELLO DI SENAPAIL GRANELLO DI SENAPA    
    
Questa rubrica raccoglie piccoli contributi, brevi racconti, testimonianze di persone che raccontano ciò Questa rubrica raccoglie piccoli contributi, brevi racconti, testimonianze di persone che raccontano ciò Questa rubrica raccoglie piccoli contributi, brevi racconti, testimonianze di persone che raccontano ciò Questa rubrica raccoglie piccoli contributi, brevi racconti, testimonianze di persone che raccontano ciò 
che il Signore che il Signore che il Signore che il Signore ha operato nella loro vita, come è avvenuta la loro conversione, l'incontro con una persona ha operato nella loro vita, come è avvenuta la loro conversione, l'incontro con una persona ha operato nella loro vita, come è avvenuta la loro conversione, l'incontro con una persona ha operato nella loro vita, come è avvenuta la loro conversione, l'incontro con una persona 
"importante", la partecipazione a un evento particolare o altri episodi significativi della loro vita spirituale. Se "importante", la partecipazione a un evento particolare o altri episodi significativi della loro vita spirituale. Se "importante", la partecipazione a un evento particolare o altri episodi significativi della loro vita spirituale. Se "importante", la partecipazione a un evento particolare o altri episodi significativi della loro vita spirituale. Se 
desideri proclamare le meraviglie che il Signordesideri proclamare le meraviglie che il Signordesideri proclamare le meraviglie che il Signordesideri proclamare le meraviglie che il Signore ha operato in te, questo spazio è a tua disposizione.e ha operato in te, questo spazio è a tua disposizione.e ha operato in te, questo spazio è a tua disposizione.e ha operato in te, questo spazio è a tua disposizione.    

 
Finalmente, dopo sei anni di assenza, sono riuscito a vivere nuovamente la settimana di ritiro con la 
Fraternità Nostra Signora del sacro Cuore di Gesù a La Thuile. Fin dal primo giorno, ho capito di trovarmi nel 
Paradiso, che non è solo in cielo, ma anche quaggiù sulla terra. Ho cominciato ad ammirare e a contemplare 
le meraviglie del Tuo Creato, Papà, e il mio cuore si è subito riempito di gratitudine e lode a Te, mio Signore. 
Ho visto, non solo con gli occhi fisici, ma anche con quelli del cuore, l’Amore che Tu, mio unico Dio, hai per 
me e per ognuno dei miei fratelli e sorelle. Più mi lasciavo coinvolgere e immergere in Te e più il mio cuore si 
dilatava e si riempiva della Tua presenza. Mi sono reso conto, in maniera sempre più consapevole e forte, di 
quanto Tu, Gesù, mi ami. Durante il deserto, mi sono recato, con la seggiovia, sul monte ed, estasiato da tutto 
ciò che guardavo, si è innalzato il mio grazie a Te, o Dio. Mi sono seduto ai bordi del torrente e ho 
immaginato lo scorrere dell’acqua come il tuo dolce e meraviglioso canto d’amore per me. Ti sei manifestato, 
non nel frastuono, ma in una brezza leggera che avvolgeva tutto il mio corpo. 
Grazie, Gesù, per tanto amore.  

 Davide 

Forse non sai che c'è qualcuno che sta pregando per 
te: il biglietto con le tue intenzioni di preghiera che hai 
lasciato nel cesto durante la Messa di intercessione 
verrà distribuito ai gruppi di intercessione della 
fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, che 
pregheranno per tutto il mese, fino alla Messa 
successiva, su tutte le intenzioni trovate nel cesto e per 
chi ve le ha lasciate. Anche le S. Messe delle 7,30 in 
parrocchia a Oleggio, ogni giorno, sono offerte per le 
tue intenzioni di preghiera. Stiamo pregando per te e 

per i tuoi cari. Tu prega per noi. 

Padre Giuseppe Galliano riceve di norma il martedì dalle 9.00 alle 12.00 in chiesa parrocchiale per confessione e 
direzione spirituale, tranne la settimana in cui celebra a Palermo, a Roma e a Pontecagnano (vedi ultima pagina). 
Per conferma è possibile telefonare al 331331331331----2511035251103525110352511035 o visitare il sito: www.nostrasignoradelsacrocuore.it.    
Si raccomanda in ogni caso di NON telefonare in parrocchiaNON telefonare in parrocchiaNON telefonare in parrocchiaNON telefonare in parrocchia. 
Lettere e testimonianze possono essere inviate a: 
padre Giuseppe Galliano msc – p.zza Bertotti, 1 - 28047 Oleggio (NO) - Email: Info@nostrasignoradelsacrocuore.it     
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~ IL NOSTRO CALENDARIO ~ 
 

EUCARISTIE DI EVANGELIZZAZIONE CON INTERCESSIONE PER I SOFFERENTI 
 

NOVARANOVARANOVARANOVARA    
CHIESA DI S. ANTONIO 

Corso Risorgimento, 98 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    
CHIESA S.EUGENIO PAPA 
(Ns.SIGNORA d.NAZIONI) 

Piazzale Europa 

ROMAROMAROMAROMA    
SANTUARIO NS. SIGNORA 
 DEL S. CUORE DI GESÙ 

Piazza Navona    

PONTECAGNANOPONTECAGNANOPONTECAGNANOPONTECAGNANO    
CHIESA SS. SACRAMENTO 

via Campania 

OLEGGIOOLEGGIOOLEGGIOOLEGGIO    
CHIESA SS.PIETRO E PAOLO 

Piazza Bertotti 

                    
                

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
29 Settembre29 Settembre29 Settembre29 Settembre    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
4 Ottobre4 Ottobre4 Ottobre4 Ottobre    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
7 Ottobre7 Ottobre7 Ottobre7 Ottobre    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
9 Ottobre9 Ottobre9 Ottobre9 Ottobre    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
10 Ottobre10 Ottobre10 Ottobre10 Ottobre    

    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
8 Novembre8 Novembre8 Novembre8 Novembre    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
11 Novembre11 Novembre11 Novembre11 Novembre    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
13 Novembre13 Novembre13 Novembre13 Novembre    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
14 Novembre14 Novembre14 Novembre14 Novembre    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
24 Novembre24 Novembre24 Novembre24 Novembre    

(Cristo Re)    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
13131313    DicembreDicembreDicembreDicembre    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
16 Dicembre16 Dicembre16 Dicembre16 Dicembre    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
18 Dicembre18 Dicembre18 Dicembre18 Dicembre    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
19 Dicembre19 Dicembre19 Dicembre19 Dicembre    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
22 Dicembre22 Dicembre22 Dicembre22 Dicembre    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
3 Gennaio3 Gennaio3 Gennaio3 Gennaio    

            
DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

11112 Gennaio2 Gennaio2 Gennaio2 Gennaio    

    
LunedìLunedìLunedìLunedì    

20 Gennaio20 Gennaio20 Gennaio20 Gennaio    
MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    

22 Gennaio22 Gennaio22 Gennaio22 Gennaio    
GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    

23 Gennaio23 Gennaio23 Gennaio23 Gennaio    
    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
7 Febbraio7 Febbraio7 Febbraio7 Febbraio    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
10 Febbraio10 Febbraio10 Febbraio10 Febbraio    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì        
11112 Febbraio2 Febbraio2 Febbraio2 Febbraio    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
13 Febbraio13 Febbraio13 Febbraio13 Febbraio    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
16 Febbraio16 Febbraio16 Febbraio16 Febbraio    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
7 Marzo7 Marzo7 Marzo7 Marzo    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
10 Marzo10 Marzo10 Marzo10 Marzo    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
12 Marzo12 Marzo12 Marzo12 Marzo    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
13 Marzo13 Marzo13 Marzo13 Marzo    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
16 Marzo16 Marzo16 Marzo16 Marzo    

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
4 Aprile4 Aprile4 Aprile4 Aprile    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
7 Aprile7 Aprile7 Aprile7 Aprile    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
9 Aprile9 Aprile9 Aprile9 Aprile    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
10 Aprile10 Aprile10 Aprile10 Aprile    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
27 Aprile27 Aprile27 Aprile27 Aprile    

Giornata della misericordia 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
9999    MaggioMaggioMaggioMaggio    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
19 Maggio19 Maggio19 Maggio19 Maggio    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
21 Maggio21 Maggio21 Maggio21 Maggio    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
22 Maggio22 Maggio22 Maggio22 Maggio    

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    
25 Maggio25 Maggio25 Maggio25 Maggio    

                
DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

8 Giugno 8 Giugno 8 Giugno 8 Giugno (*)    
(Pentecoste) 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    
20 Giugno20 Giugno20 Giugno20 Giugno    

LunedìLunedìLunedìLunedì    
23 Giugno23 Giugno23 Giugno23 Giugno    

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì    
25 Giugno25 Giugno25 Giugno25 Giugno    

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    
26 Giugno26 Giugno26 Giugno26 Giugno    

    

     
Ore 20.00 Lode 
Ore 20.30 Eucaristia 

Ore 20.00 Lode 
Ore 20.30 Eucaristia 

Ore 20.00 Lode 
Ore 20.30 Eucaristia 

Ore 17.30 Lode 
Ore 18.00 Eucaristia 

Ore 13.45 Lode 
Ore 14.15 Eucaristia 

 
 

Le Messe di Intercessioni per i sofferenti di Oleggio sono trasmesse in streaming sul sito della Fraternità 
(*) Palazzetto dello Sport "Sporting Palace", corso Trieste, Novara 

 
 

Tutti i testi 
contenuti in questo 
bollettino possono 
essere utilizzati e 

riprodotti 
liberamente e 
gratuitamente 

purché ne sia citata 
la fonte e non vi 
siano fini di lucro 

 

A Palermo gli incontri di Preghiera del Preghiera del Preghiera del Preghiera del 
CuoreCuoreCuoreCuore si tengono la domenica 
precedente l’Eucaristia di intercessione 
per i sofferenti, con il seguente 
calendario:  
 
 

2013: 
6 Ottobre 
10 Novembre 
15 Dicembre 

2014: 
19 Gennaio 
9 Febbraio 
9 Marzo 
6 Aprile 
18 Maggio 
22 Giugno    

 

 

Ore 20,00 accoglienza 
Ore 20,30-21,30 pratica silenziosa 
 

A Oleggio gli incontri di Preghiera del Preghiera del Preghiera del Preghiera del 
CuoreCuoreCuoreCuore proseguono un venerdì al 
mese con il seguente calendario:  
 
 

2013: 
25 Ottobre 
22 Novembre 
13 Dicembre 

2014: 
17 Gennaio 
21 Febbraio 
21 Marzo 
11 Aprile 
23 Maggio 
13 Giugno 
18 Luglio 
 8 Agosto    

 

 

Ore 20,30 accoglienza 
Ore 21,00-22,00 pratica silenziosa 
 


