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In verità io vi dico: se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli (Vangelo di Matteo 18, 3).
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Soltanto lo Spirito Santo rende il cuore docile a Dio e
alla libertà. I dolori della vita possono chiudere una
persona, mentre l'amore la rende libera.
Una seduta di yoga non potrà insegnare a un cuore a
"sentire" la paternità di Dio, né un corso di spiritualità zen lo renderà più libero di amare.
Questo potere ce l'ha solo lo Spirito Santo.
(dall’ omelia Papa Francesco S. Marta 9-01-2015)
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I pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Fede nella Provvidenza,
Contemplazione, Missione, Testimonianza, Informazione
sulla fede, Amore alla Chiesa, Umiltà e Carità nella Verità,
Comunicazione multimediale.
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Ci proponiamo di annunciare con la vita e la parola la fede cristiana soprattutto a chi, nella nostra società secolarizzata, non
la conosce o la conosce male.
Questa missione richiede preparazione e studio, ma soprattutto molta preghiera e disponibilità allo Spirito Santo.
Come i “servi” del vangelo (cfr. episodio delle nozze di Cana),
guardiamo a Maria Immacolata, esperta nel far scattare l’ora
della salvezza per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi situazione.
Pur con tutti i nostri limiti e con l’aiuto della grazia divina, ci
impegniamo a vivere il vangelo, nel solco della tradizione francescana.
Nostri testi fondamentali sono la Parola di Dio e i documenti
della Chiesa cattolica.
Circondiamo di particolare devozione San Giuseppe e portiamo come segno di appartenenza la Medaglia miracolosa rivelata dalla Vergine a santa Caterina Labouré.
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I Cenacoli dell’Immacolata
Sono incontri mensili di condivisione della Parola, formazione
e preghiera del Rosario. Sono aperti a tutti.
Chi desidera partecipare è invitato a contattarci.
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