Nel credo sorge l’uomo nuovo
Carissimi, esprimendo la nostra professione di fede
noi ci impegniamo:
A credere che Dio è Padre, amore, creatore di
tutto ciò che esiste, misericordioso, fonte di grazia
e di vita.
A credere che Gesù Cristo è il suo unico Figlio,
nostro Signore, Redentore e Salvatore; è “colui che
il Padre ha consacrato e mandato nel mondo” (Gv
10,36); è il “Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16); è Lui
la Via, la Verità e la Vita per tutta l’umanità; è Lui
che ci rivela la bellezza del volto dell’amore di Dio
Padre; è Lui che ci insegna ad amarci gli uni gli
altri, a perdonarci vicendevolmente, a metterci in
servizio reciproco testimoniando che Dio è un Padre di infinita bontà, tenerezza e carità; è Lui che
perdona amando, che ama i poveri, che si prende
cura degli ammalati, che insegna a pregare, a far
tesoro della Parola donata e annunciata del suo
Vangelo; è Lui che ci fa conoscere il Padre con le
Sue parole, con le Sue attenzioni, con i Suoi silenzi, con le Sue sofferenze, con la Sua preghiera:
“Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 14,9); è Lui
che è venuto per dare la Sua vita in riscatto per tutta l’umanità (cfr Mt 20,28); è Lui che nell’Eucaristia
si dona con il Suo Corpo e ci santifica con il Suo
Sangue; è Lui il Risorto presente e operante nella
potenza dello Spirito Santo nel cuore dell’umanità.
A credere nella presenza dello Spirito Santo e nella Sua meravigliosa opera; è Lui che ci fa conoscere “i segreti di Dio…” (1Cor 2,11); è Lui che ci
rivela e ci fa conoscere Cristo Gesù, Verbo del Dio
vivente, Parola viva ed efficace; è Lui lo “Spirito
di Cristo” (Rm 8,9); lo “Spirito del Signore” (2Cor
3,17); lo “Spirito di Dio” (Rm 8,9.14); lo “Spirito della gloria” (1Pt 4,14); è Lui che anima la Chiesa, che
anima e illumina la nostra vita; che ci sostiene nel
nostro cammino di fede, di speranza e di carità;
che ci dona la gioia di essere amati, santificati e
glorificati da Dio Padre in Cristo Gesù.
A credere nella Chiesa che vive della Parola di
Dio; che annuncia il vangelo di Cristo; che vive
del Corpo di Cristo; che forma il Corpo Mistico di
Cristo che “è il capo del corpo, della Chiesa” (Col
1,18). La Chiesa è una con Cristo, non solo, ma lo
Spirito Santo fa di noi, Suo popolo, “il tempio del
Dio vivente” (2Cor 6, 16).

A credere che, al termine di questa vita terrena,
dopo la risurrezione, entreremo visibilmente nella
pienezza dell’amore di Dio.
Con fede, carissimi, meditiamo sul dono del “Credo” che vogliamo portare sempre di più nel cuore
della nostra vita.
La Vergine Immacolata ci guidi con il suo cuore
materno su questo stupendo itinerario.
Don Adriano

CENACOLO EUCARISTICO
DELLA TRASFIGURAZIONE

Informiamo che:
la S. Messa, seguita da un tempo di adorazione
eucaristica con preghiere di intercessione per sofferenti e malati viene celebrata presso la chiesa di
N. S. d. Salute alle ore 20,30 i primi venerdì e i
lunedì evidenziati nel calendario del Cenacolo, nel
giornalino mensile e nel sito internet che riportano
anche le date e gli orari delle celebrazioni eucaristiche presso il Monastero Abbaziale di Casanova
(Carmagnola - TO).
Sacerdoti confessori sono sempre presenti nelle celebrazioni per donare, mediante il sacramento
della riconciliazione, il perdono, la grazia e la gioia
del Signore.
Mezzi pubblici per raggiungere la chiesa di N. S.
della Salute: 10 - 52 (via Chiesa della Salute); 11
(via Stradella).

Associazione di Volontariato
O.N.L.U.S.
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione
C.so Regina Margherita, 190 - 10152 Torino
tel. 011.4377070 - fax 011.4734342

Monastero abbaziale - Casanova
tel. 011.9795290
Cell. don Adriano 335.5930501
e-mail:

donadriano@cenacoloeucaristico.it
sito internet:

www.cenacoloeucaristico.it

IO CREDO
Celebriamo i primi venerdì del mese

2012-2013
presso il Santuario N. S. della Salute
Via Vibò, 24 - Torino
ore 20,30

IO CREDO
5 ottobre 2012

1º febbraio 2013

3 maggio 2013

Io credo in Dio, Padre onnipotente

Fu crocifisso, morì e fu sepolto

La santa Chiesa cattolica

“Io sono il Dio di tuo padre” (Es 3,6).
“Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore” (Dt 6,4).
“Dio è amore” (1Gv 4,8).

“Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si
è addossato i nostri dolori… Egli è stato trafitto per
le nostre colpe… per le sue piaghe noi siamo stati
guariti” (Is 53, 4-5). “Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29). “Questo è il
mio corpo, che è dato per voi” (Lc 22,19). “Questo è
il mio sangue dell’alleanza…” (Mt 26,28).

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa” (Mt 16,18). “Noi siamo il tempio del Dio vivente” (2Cor 6,16). “Egli è anche il capo del corpo,
della Chiesa” (Col 1,18).

2 novembre 2012

Don Ferruccio Ceragioli

7 giugno 2013

Creatore del cielo e della terra

Direttore e Docente di Teologia fondamentale
della Facoltà teologica di Torino

“In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1,1).
“Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1,3).

1º marzo 2013

La remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna

Padre Cesare Falletti
Priore del Monastero Cistercense “Dominus Tecum”
di Pra d’Mill

S. E. Mons. Luciano Pacomio
Vescovo di Mondovì (Cuneo)

3 dicembre 2012 (lunedì)
E in Gesú Cristo suo unico figlio,
nostro Signore

Il terzo giorno risuscitò da morte
“Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”
(Lc 24,34). “Cristo morì per i nostri peccati secondo
le Scritture e fu sepolto ed è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture e apparve a Cefa e quindi ai
Dodici” (1Cor 15,3-5). “Crediamo che Gesù è morto e
risorto” (1Ts 4,14).

“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente” (Mt 16,16).
“Il Verbo (Cristo Gesú) si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).

Dr.ssa Maria Rita Marenco

Don Andrea Bozzolo

5 aprile 2013

Preside della Facoltà di Teologia dell’Università
Pontificia Salesiana - Sezione di Torino

Credo nello Spirito Santo

4 gennaio 2013
Fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine
“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio”
(Is 7,14). “Il bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo” (Mt 1,20).
Don Paolo Ripa di Meana
Vicario episcopale per la vita consacrata Diocesi
di Torino e Docente di Teologia Dogmatica
ed Ecclesiologia presso
l’Università Pontificia Salesiana di Torino

Teologa Biblista, docente di Sacra Scrittura

“Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di
sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore”
(Is 11,2). “Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26). “L’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). “Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale
grida: “Abbà! Padre!” (Gal 4,6).
Don Luciano Manicardi
Monaco del Monastero di Bose

Padre Sebastiano Paciolla
Monaco Cistercense

“Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20,22-23).
“Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così
anche il Figlio… Viene l’ora in cui tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5,21.28-29). “Questa parola è degna di
fede: se moriamo con lui, con lui anche vivremo”
(2Tm 2,11).
Padre Lino Piano
Superiore della Piccola Casa
della Divina Provvidenza (Cottolengo) - Torino

Preghiamo:

O Dio, Padre della luce,
creatore del sole e degli astri,
fonte dell’intelligenza e della fede,
fa’ che tutti gli uomini,
mossi dallo Spirito Santo,
ti cerchino con cuore sincero
e vedano la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli.
Per Cristo nostro Signore.

