“ Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi».
Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono.” (Mt 28,9)

Cenacoli Eucaristici con i
“Figli della Divina Passione”

OTTOBRE 2018
LUNEDI’ 08 OTTOBRE

Ore 18.00
Cenacolo Eucaristico a Castellammare di
Stabia presso la Chiesa Arciconfraternita di
San Giacomo Maggiore

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE

Ore 17.30
Cenacolo ad Avellino presso la Parrocchia di
“San Ciro martire”

LUNEDI’ 15 OTTOBRE

Ore 18.00
Cenacolo Eucaristico a Gragnano (Na) presso
il Santuario della Madonna del Carmine

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE

Ore 17.30
Cenacolo Eucaristico a Cava de’ Tirreni (Sa)
presso la Basilica Pontificia - Santuario Santa
Maria Incoronata dell'Olmo

LUNEDI’ 22 OTTOBRE

Ore 20.0
Cenacolo Eucaristico a Giffoni Valle Piana
(Sa) presso la Parrocchia SS.ma Annunziata

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE

Ore 17.30
Cenacolo Eucaristico al Santuario “Maria
SS.ma Ad Rotam Montium ” in Leporano –
Comune di Camigliano e Diocesi di Capua

PARTECIPA anche tu al Cenacolo di preghiera:
“Le forze deboli quando sono unite diventano forti" (don Bosco)
Abbiamo bisogno anche di te, vieni a pregare con noi!!!
“… I nostri siano i Cenacoli di Gesù e di Maria, dove insieme allo Spirito Santo regni la
carità e l'umiltà di Gesù, l'amore materno e premuroso della Madonna, fino a divenire
un rifugio per le anime nostre e dei nostri fratelli. E’ necessario pregare, con
semplicità, umiltà e carità, presentando a Dio le necessità di tutti, vivi e morti. Siano,
come vuole la Madonna, Cenacoli di vera preghiera, perché la preghiera fa bene
all'anima e al corpo, ci purifica e piano piano ci convertiamo al Signore. Per questo è
necessario invocare lo Spirito Santo, ascoltare e meditare la Parola di Dio, adorare la

Ss. Eucaristia, pregare la Madonna con il Santo Rosario, ubbidire alla Chiesa,
edificarci a da con la carità, l'umiltà e il buon esempio...”

don LUIGI MARIA

