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           La vita è bella 
 

 
La vita è bella se vissuta  come un cammino verso un 
Padre il cui nome è misericordia. 
Questo cammino non si fa da soli, in un deserto, ma 
con tanti altri , e con Gesù, anzi, in Gesù, rimanendo 
in Lui, sempre più somiglianti a Lui. 
Se è notte, non temere, una luce guida il tuo cammi-
no, se il sole è cocente una nube ti copre.  
Hai un cibo e una bevanda inebrianti, che non si con-
sumano. 
Non allontanati dal tuo sentiero qualunque cosa av-
venga; hai una guida, la Parola. Ha segnato i sassi 
della strada col suo sangue. 
Hai una Madre sempre vicina che ti tiene per mano.  
Lo Spirito  come roveto ardente ti avvolge nel suo 
Amore.  
 
Là, lontano, il Padre ti aspetta. 
Il suo nome è Misericordia! 
 

Incontro-Cenacolo di Marzo: 

lunedì 7 alle 18,30 presso l’Associazione  Chicercatro-

va, Corso Peschiera 192/a - Torino 

 

 

 

 

      

      
                      Briciole di Luce  2/2016 
        

         La vita è bella  
 
 

La vita è bella se vissuta  come un cammino verso un 
Padre il cui nome è misericordia. 
Questo cammino non si fa da soli, in un deserto, ma 
con tanti altri , e con Gesù, anzi, in Gesù, rimanendo 
in Lui, sempre più somiglianti a Lui. 
Se è notte, non temere, una luce guida il tuo cammi-
no, se il sole è cocente una nube ti copre.  
Hai un cibo e una bevanda inebrianti, che non si con-
sumano. 
Non allontanati dal tuo sentiero qualunque cosa av-
venga; hai una guida, la Parola. Ha segnato i sassi 
della strada col suo sangue. 
Hai una Madre sempre vicina che ti tiene per mano.  
Lo Spirito  come roveto ardente ti avvolge nel suo 
Amore.  
Là, lontano, il Padre ti aspetta. 
Il suo nome è Misericordia! 
 

 

Incontro-Cenacolo di Marzo: 

lunedì 7 alle 18,30 presso l’Associazione  Chicercatro-

va, Corso Peschiera 192/a – Torino 

 

                                                                             Briciole di Luce  2/2016 

            

                              La vita è bella 
  
 
La vita è bella se vissuta  come un cammino verso un 
Padre il cui nome è misericordia. 
Questo cammino non si fa da soli, in un deserto, ma 
con tanti altri , e con Gesù, anzi, in Gesù, rimanendo in 
Lui, sempre più somiglianti a Lui. 
Se è notte, non temere, una luce guida il tuo cammino, 
se il sole è cocente una nube ti copre.  
Hai un cibo e una bevanda inebrianti, che non si con-
sumano. 
Non allontanati dal tuo sentiero qualunque cosa av-
venga; hai una guida, la Parola. Ha segnato i sassi del-
la strada col suo sangue. 
Hai una Madre sempre vicina che ti tiene per mano.  
Lo Spirito  come roveto ardente ti avvolge nel suo 
Amore.  
 
Là, lontano, il Padre ti aspetta. 
Il suo nome è Misericordia! 
 

Incontro-Cenacolo di Marzo: 

lunedì 7 alle 18,30 presso l’Associazione  Chicercatrova, 

Corso Peschiera 192/a - Torino 

 
 
 
 
 
 

 
                     Briciole di Luce  2/2016 
  

             La vita è bella 
 

La vita è bella se vissuta  come un cammino verso un 
Padre il cui nome è misericordia. 
Questo cammino non si fa da soli, in un deserto, ma 
con tanti altri , e con Gesù, anzi, in Gesù, rimanendo in 
Lui, sempre più somiglianti a Lui.  
Se è notte, non temere, una luce guida il tuo cammino, 
se il sole è cocente una nube ti copre.  
Hai un cibo e una bevanda inebrianti, che non si con-
sumano. 
Non allontanati dal tuo sentiero qualunque cosa av-
venga; hai una guida, la Parola. Ha segnato i sassi del-
la strada col suo sangue. 
Hai una Madre sempre vicina che ti tiene per mano.  
Lo Spirito  come roveto ardente ti avvolge nel suo 
Amore.  
Là, lontano, il Padre ti aspetta. 
Il suo nome è Misericordia! 
 

 

Incontro-Cenacolo di Marzo: 

lunedì 7 alle 18,30 presso l’Associazione  Chicercatrova, 

Corso Peschiera 192/a - Torino 
 



Movimento dell’Immacolata 

I pilastri: Parola di Dio, Eucarestia, Contemplazione, Missio-

ne, Testimonianza, Informazione sulla fede, Amore alla Chie-

sa, Umiltà e Carità nella Verità, Comunicazione multimediale. 

Ci proponiamo di annunciare con la vita e la parola la fede cri-

stiana soprattutto a chi, nella nostra società secolarizzata, non 

la conosce o la conosce male.  

Questa missione richiede preparazione e studio, ma soprattut-

to 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. 

San Giuseppe occupa per noi un posto particolare. 

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. 

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.  

 

Riferimenti: 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 3339988827 – 3331874182 
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