A TUTTI GLI AMICI
Bottonasco, 20 luglio 2022
Carissimi/e,
vi scrivo questo messaggio dal campo del “deserto”, dove
stiamo vivendo la quinta e ultima settimana di silenzio e di
preghiera. È una grazia immensa poter viver tanto tempo in
silenzio con la Presenza dell’Eucaristia e la luce della Parola di
Dio.
UNA GRAZIE E UNA RESPONSABILITÀ
Fin dall’inizio ci siamo richiamati sul fatto che siamo qui
certamente per consegnare più profondamente la nostra vita
al Signore perché la purifichi e la riempia di carità fraterna. Ma
siamo qui anche per dare largo spazio alla preghiera di
intercessione. Intercessione per i malati, per la pace, per le
lacrime di tante persone conosciute e sconosciute. E per tutti
voi che camminate insieme a noi. E vi ringraziamo per ogni
volta che ci portate nella vostra preghiera.
* * *
Eccovi l’invito al deserto comunitario della settimana dal 31
luglio (vespri) al 5 agosto (Messa conclusiva alle 17.30).
Invitiamo di vero cuore a partecipare in presenza, chi non è
lontano. Speriamo vivamente che il prossimo anno possiamo
accogliervi per i pasti e il pernottamento. Chi è lontano potrà
seguire ogni momento in streaming.

L’ORARIO DI OGNI GIORNATA
ore 6.30 Lodi - Eucaristia
ore 8.30 Riflessione biblica sul profeta Elia
(tutte e quattro le
riflessioni sono su questo tema)
ore 9.30 Tempo per l’adorazione personale
ore 12.00 Liturgia dell’Ora media
ore 15.30 A scuola di preghiera dei Salmi
ore 16.00 Tempo per l’adorazione personale
ore 18.15 Liturgia dei Vespri
ore 20.30 Adorazione comunitaria guidata
• Venerdì 5 agosto: Giornata della Riconciliazione:
La riflessione delle 8.30
sacramento.

sarà la preparazione al

Ore 17.30
Messa conclusiva presieduta dal vicario
generale don Beppe Panero.
• Come ci siamo già detti gli anni scorsi, chi non può
partecipare a tutta la settimana cerchi di ritagliarsi almeno una
giornata e qualche mattina per arricchirsi della Parola di Dio e
fermarsi in adorazione. È un ristoro per la nostra vita.
A presto!
Vi attendiamo con gioia,
Pino e Comunità

