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4 NOVEMBRE 2022 
PRIMO VENERDI' ·DEL MESE 

ADORAZIONE 
ORE 17.30

SANTO ROSARIO - SANTA,MESSA 

"O Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento 

dell'altare, notte e giorno, aspettandoci, pieno di bontà 

e di amore, chiamando ed accogliendo quanti 

vengono a visitarti, io credo fermamente in questa tua 

presenza, ti adoro da/l'abisso della mia mia miseria0 

{Sant'Alfonso Maria De' Liguori) 
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è l'intrinseco rapporto tra l'uomo e Dio, 
delle creature intelligente con il suo 
Creatore. 
Gli uomini e gli angeli devono adorare 
Dio. In cielo, tutte le anime beate dei Santi 
e i Santi Angeli adorano Dio. Ogni volta 
che adoriamo ci uniamo al cielo 
e portiamo il nostro piccolo cielo 
sulla terra. 
E' adorare alla Presenza reale e divina 
di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, 
nell'Eucaristia. Gesù Cristo, nella cena di 
Pasqua con i suoi apostoli, nella notte in 
cui veniva tradito, prese il pane nelle sue 
mani, rendendo grazie, benedisse il Padre 
e passò il pane ai suoi discepoli dicendo: 
"Prendete e mangiatene tutti, questo è il
mio corpo dato per voi," alla fine della 
cena prese il calice del vino, di nuovo 
ringraziò e benedisse il Padre e lo passò ai 
suoi discepoli dicendo: "Prendete e 
bevetene tutti, questo è il calice del mio 
sangue. Sangue della nuova ed eterna 
alleanza, che sarà versato per voi e per 
molti in remissione dei peccati 
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VITA DEL SANTUARIO 
Conosciamo don Adolfo L'arco FESTA DEL MANDATO 

XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 

ORE 10.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

La chiesa domestica 
Amare significa vivere la vita come 
dono. Perché ci sia il vero amore 
occorrono tre fattori: 
un «io», un «tu» e il dono di sé. 
Iddio è amore e perciò la sua natura 
esige un Io, un Tu e il Dono di sé. 
• L' «Io» di Dio si chiama il Padre. 
• Il «Tu» di Dio si chiama il Figlio. 
• Il Dono infinito di sé si chiama lo 
Spirito Santo. 
Nulla personalizza più dell'amore: 
più aumenta l'amore, più cresce la 
persona; più cresce la persona più 
aumenta la capacità di amare. 
Del resto l'amore è la vibrazione 
armonica della persona, perciò ad 
amore infinito corrisponde Persona 
infinita. 
• E' Persona infinita l'«Io» di Dio 
perché ama infinitamente. 
• E' Persona infinita il «Tu» di Dio 
perché ama infinitamente. 
• E' Persona infinita soprattutto lo 
Spirito Santo perché è Amore 
infinito. 
L'amore non solo personalizza, ma 
unisce: più grande è l'amore più 
intima è l'unione che crea tra le 
persone che si amano. 
Perciò all'unione infinita corrisponde 
l'unita assoluta. Dunque Dio, 
essendo Amore, è, ad un tempo, 
trinità e unità. 

(continua) 

Domenica 20 Novembre siete tutti invitati a 
vivere INSIEME la celebrazione del "MANDATO", 
attraverso il quale apriremo ufficialmente il 
cammino educativo per questo nuovo anno 
2022-2023. E' un momento importante nel 
quale le varie realtà che operano a favore dei 
ragazzi e dei giovani si ritrovano insieme e si 
riconoscono parte di una famiglia più grande. 

27 NOVEMBRE 2022 
PRIMA DOMENICA DI AWENTO 

- ANNO A - 
"Pronti all'incontro con il Signore" 

TEMPO DI AWENTO 
L'Avvento segna l'inizio di un nuovo anno liturgico e ci 
prepara al Natale. Esso ci ricorda che Cristo, pur venuto 
sulla terra duemila anni or sono, continua a venire 

sempre, in cerca di ciascuno di noi. Viene non con le mani 
vuote, ma portandoci la vita divina, appunto perché egli 
vuole che noi-abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. 
Soprattutto a Natale vuole effettuare la sua nascita 

dentro di noi. Occorre svegliarsi dal sonno, muoverci, Fare 
di più, andargli incontro. L'Avvento è una sveglia, ed è 
anche una veglia: "vegliate e pregate!". E' Tempo forte! 
Tempo di chi vuole fare sul serio! Tempo di chi ha capito 
"chi è Dio" e <"chi siamo noi". Coraggio! Partiamo, 

pensando alla nuova Betlemme nella quale Cristo 
nuovamente nascere. Prepariamoci a riceverlo con una 
testimonianza di vita rinnovata. 
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