
    
    

PARROCCHIA S. EUSTORGIOPARROCCHIA S. EUSTORGIOPARROCCHIA S. EUSTORGIOPARROCCHIA S. EUSTORGIO    CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONECELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONECELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONECELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE    
Ritiro Ledaer, coRitiro Ledaer, coRitiro Ledaer, coRitiro Ledaer, co----leaderleaderleaderleader, division e area., division e area., division e area., division e area.    

Milano 21 febbraio 2016Milano 21 febbraio 2016Milano 21 febbraio 2016Milano 21 febbraio 2016    
Dalla celebrazione eucaristica delle ore 11 in BasilicaDalla celebrazione eucaristica delle ore 11 in BasilicaDalla celebrazione eucaristica delle ore 11 in BasilicaDalla celebrazione eucaristica delle ore 11 in Basilica    

alle ore 18  all’Istituto Casatialle ore 18  all’Istituto Casatialle ore 18  all’Istituto Casatialle ore 18  all’Istituto Casati    
    

“La potenza della misericordia”“La potenza della misericordia”“La potenza della misericordia”“La potenza della misericordia”                            
““““Gv 4, 5Gv 4, 5Gv 4, 5Gv 4, 5----42424242    

    
    

PROGRAMMA RITIROPROGRAMMA RITIROPROGRAMMA RITIROPROGRAMMA RITIRO    
    

    
Domenica  21 Febbraio 2016Domenica  21 Febbraio 2016Domenica  21 Febbraio 2016Domenica  21 Febbraio 2016    
    
OREOREOREORE    11111111        Celebrazione Eucaristica in BasilicaCelebrazione Eucaristica in BasilicaCelebrazione Eucaristica in BasilicaCelebrazione Eucaristica in Basilica    
            Saranno visualizzate due moltiplicazioniSaranno visualizzate due moltiplicazioniSaranno visualizzate due moltiplicazioniSaranno visualizzate due moltiplicazioni    
    
OREOREOREORE    12,5012,5012,5012,50        Pranzo conviviale all’Istituto CasatiPranzo conviviale all’Istituto CasatiPranzo conviviale all’Istituto CasatiPranzo conviviale all’Istituto Casati    
    
OREOREOREORE    14,3014,3014,3014,30        Canti e preghiera di lodeCanti e preghiera di lodeCanti e preghiera di lodeCanti e preghiera di lode    
    
OREOREOREORE    15,0015,0015,0015,00        Gesù e la samaritana al pozzo di Giacobbe.Gesù e la samaritana al pozzo di Giacobbe.Gesù e la samaritana al pozzo di Giacobbe.Gesù e la samaritana al pozzo di Giacobbe.    
            Cosa dicono al nostro cuore?Cosa dicono al nostro cuore?Cosa dicono al nostro cuore?Cosa dicono al nostro cuore?    
    
OREOREOREORE    16,0016,0016,0016,00        Anche noi cerchiamo l’acqua vivaAnche noi cerchiamo l’acqua vivaAnche noi cerchiamo l’acqua vivaAnche noi cerchiamo l’acqua viva    

Don PaoDon PaoDon PaoDon Paolo Fenech ci aiuterà a fare esperienza, durantelo Fenech ci aiuterà a fare esperienza, durantelo Fenech ci aiuterà a fare esperienza, durantelo Fenech ci aiuterà a fare esperienza, durante    
l’adorazione l’adorazione l’adorazione l’adorazione eucaristica, dell’amoreeucaristica, dell’amoreeucaristica, dell’amoreeucaristica, dell’amore    misericordioso di Dio.misericordioso di Dio.misericordioso di Dio.misericordioso di Dio.    

    
OREOREOREORE    17,0017,0017,0017,00        TestimonTestimonTestimonTestimonianzeianzeianzeianze    
    
    
OREOREOREORE    17,4517,4517,4517,45        AvvisiAvvisiAvvisiAvvisi    


