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 N. S. d. Salute alle ore 20,30 i primi venerdì del mese 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).
• Saranno sempre presenti Sacerdoti confessori per
donare, mediante il sacramento della riconciliazione, il
perdono, la grazia e la gioia del Signore.
• Mezzi pubblici per raggiungere la chiesa N. S. della
Salute: 10 - 52 (via Chiesa della Salute); 11 (via Stradella).

PRIMI VENERDÌ DEL MESE
ANNO 2014-2015
CELEBRATI DAL

CENACOLO EUCARISTICO
DELLA TRASFIGURAZIONE
presso il Santuario N. S. della Salute
Via Vibò, 24 - Torino • ore 20,30

Don Adriano riceve, previo appuntamento, nei centri
di ascolto di Corso Regina Margherita, 190 - 10152 Torino - Tel. 011.4377070: LUNEDÌ ore 8,00 - 10,00;
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 13,30 - 16,30 e del Monastero Abbaziale di Casanova (Carmagnola - Torino) - Tel.
011.9795290 SABATO ore 7,00 - 12,00.
In via Belfiore 12 continua il servizio caritatevole della
mensa per i poveri, ogni domenica e festivi e la distribuzione dei pacchi famiglia ogni mercoledì pomeriggio.
Sostieni anche tu le nostre iniziative donando il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF all’Associazione di volontariato “Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione”
ONLUS indicando nella casella predisposta il codice fiscale: 97577880012.
Oppure con offerta tramite:
- C.C. Postale n. 38392106
- Banco Posta IBAN IT36S0760101000000038392106
- C.C. bancario IBAN IT57A0558401000000000017636
- Donazione, lascito, legato, eredità

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

L’amore di Dio rimane nel cuore di coloro
che esercitano con gioia
la sua misericordia (cfr 1Gv 3,16)

Canterò senza fine le misericordie del Signore (Sal 89,2)
3 ottobre 2014
Il nostro Dio è il Dio delle misericordie.
«Rendete grazie al Signore perché è buono, perché la sua
misericordia è per sempre» (Sal 118,1-2)
RELATORE • S. E. MONS. PIERGIORGIO DEBERNARDI •
VESCOVO DI PINEROLO

7 novembre 2014
L’amore misericordioso di Dio libera l’uomo
dall’angoscia.
«Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo
in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze”» (Es 3,7)
«Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità» (Sal 51,3)
RELATORE • DON SABINO FRIGATO • VICARIO EPISCOPALE PER
LA VITA CONSACRATA • DIOCESI DI TORINO

5 dicembre 2014
Le misericordie di Dio sono tenerezza e grazia
per tutta l’umanità.
«Il Signore passò davanti a lui, proclamando: “Il Signore, il
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco
di amore e di fedeltà… che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato» (Es 34,6-7)
RELATORE • PADRE CESARE FALLETTI • PRIORE DEL MONASTERO CISTERCENSE • “DOMINUS TECUM” DI PRA D’ MILL

2 gennaio 2015
Il nostro Dio è un Dio tenero che perdona
sempre.
«Sion ha detto: “Il Signore mi ha abbandonato, il Signore
mi ha dimenticato”. Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non
ti dimenticherò mai» (Is 49, 14-15)
RELATORE • PADRE LINO PIANO • SUPERIORE DELLA PICCOLA
CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA (COTTOLENGO)

6 febbraio 2015
Il nostro Dio è ricco di grazia e di misericordia.
«L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al
nostro Dio che largamente perdona» (Is 55,7)
RELATORE • S.E. MONS. EDOARDO ALDO CERRATO • VESCOVO DI IVREA

6 marzo 2015
Gesú, manifestazione della misericordia del
Padre.
«Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede
nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo» (Eb 2,17)
«Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati» (Mt 14,14)
RELATORE • MONS. VALTER DANNA • VICARIO GENERALE •
DIOCESI DI TORINO

10 aprile 2015
La misericordia di Dio si manifesta in Cristo
Gesú ai peccatori pentiti.
«Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore
che si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione (Lc 15,7)
Parabola del Padre misericordioso: “Si alzò e tornò da suo
padre” (Lc 15,20)
RELATORE • S.E. MONS. LUCIANO PACOMIO • VESCOVO DI
MONDOVÌ (CN)

8 maggio 2015
Nel cuore di Dio sovrabbonda l’amore misericordioso.
«Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesú Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!» (2Cor 1-3)
«… perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione» (Gc 5,11)
RELATORE • MONS. PIERO DEL BOSCO • RETTORE DEL SANTUARIO DELLA CONSOLATA • TORINO

5 giugno 2015
Gesú ci insegna ad essere misericordiosi ed
esige che lo siamo, amando.
«Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla
prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare
la vita eterna?” Gesú gli disse: …”Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta
la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come
te stesso”…fa’ questo e vivrai» (Lc 10,25-28)
- L’amore di Dio rimane nel cuore di coloro che esercitano
con gioia la sua misericordia. (cfr 1Gv 3,16)
RELATORE • FR. LUCIANO MANICARDI • MONACO DI BOSE

