
    

9.00 Accoglienza 

9.45 Preghiera 

10.45 RELAZIONE E PREGHIERA SUL 

TEMA: «La Parola di Dio ci 
rende Suo popolo» (Am 8,11) 

RELATORE: Gregorio Vivaldelli 

12,30 Avvisi e Comunicazioni 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Accoglienza e canti 

 ADORAZIONE E MISTAGOGIA  
Osea 2, 1-3   Zac 2, 14-16 

Guida: Gregorio Vivaldelli  

16.30 Pausa 

17.00 Santa Messa 

Presiede 
Don Guido Pietrogrande 
(Consigliere Spirituale Nazionale) 

18.30 Congedo 
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26 Ottobre 2008 

Palazzetto dello Sport 
Via Del Bosco 

Dalle 9.00 alle 18.30 



 

 

 

La tua Parola, o Signore, è 

lampada ai nostri passi, luce per il nostro 

cammino, forza che, ogni giorno della 

nostra vita, ci sostiene. 

Una via santa hai preparato per 

noi, o Signore, una via tracciata da Te e 

percorsa dal tuo popolo per giungere a Te.  

Con la voce del profeta Ti diciamo: 

“Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o 

braccio del Signore”. 

Tu hai prosciugato il mare, le acque 

del grande abisso e hai fatto delle 

profondità del mare una strada, perché vi 

passassero i redenti. Noi siamo i riscattati 

del Signore che vengono a Te con 

esultanza; felicità perenne è sul nostro 

capo; giubilo e felicità ci seguiranno, 

mentre svaniscono afflizioni e sospiri.  

Tu ci doni fame della tua Parola. 

 C’è chi è debole e ha bisogno di 

soccorso, c’è chi è privo di beni eppure Tu 

Signore lo guardi con benevolenza, lo 

sollevi dalla sua bassezza e lo fai stare a 

testa alta. 

Con Te che ci guidi e ci ami di 

amore eterno possiamo alzare il nostro 

capo, con lo sguardo rivolto allo splendore 

del regno dei cieli. 

Cantiamo la nostra gioia ed 

esultanza perché Tu, o Signore, sei venuto 

ad abitare in mezzo al tuo popolo. 

Adoriamo, contempliamo la tua 

presenza viva nella potenza dello Spirito 

Santo.  

Nel raggio del tuo soffio vogliamo 

vivere per celebrare la tua gloria.  

Amen. Alleluja 

Il Comitato Regionale di Servizio 

 


