
     ADORO TE DEVOTE (2°)     ins 25°
      Gv 20,24-29      2016

* Come il PELLICANO ai suoi piccoli tu dai a noi di te.   Anche una sola goccia del tuo Sangue può 
salvare tutto il mondo.

* DESIDERO VEDERTI, tu Gesù sei ora velato.  HO SETE di vederti e godere del tuo VOLTO 
nella gloria beata.

☒   TOMMASO       - gli dicono: “ABBIAMO VISTO IL SIGNORE” doniamo Gesù ai 
     fratelli, portiamoli a Lui e introduciamoli nella Chiesa attraverso la 
     CELLULA.

SE NON VEDO  - guarda le piaghe di Gesù ALLORA in Lui
LE ... PIAGHE  - guarda le piaghe di Gesù OGGI nei fratelli feriti dalla vita 

- nasconditi nelle sue piaghe.

MIO SIGNORE  - RIPETIAMO l’atto di fede davanti a Gesù Eucarestia 
E MIO DIO   - DICIAMO con coraggio la nostra fiducia in Gesù anche agli 
      altri in pubblico.

DOMANDE  # a chi ho parlato-testimoniato di Gesù in questa ultima settimana?
  # ho la mia ora di ADORAZIONE ogni settimana?

AVVISI # avvento di fraternità: cassettina per ogni famiglia 
  # dom. 18 dicembre h. 9-12 e poi pranzo INCONTRO PRENATALIZIO 
   per tutte le cellule.

Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.

 Amen.

Abbiamo fatto festa: Cristo Re
- iniziato il 15° anno di Adorazione Eucaristica
- Accolte le Suore nuove

Mentre iniziamo l’AVVENTO continuiamo a 
capire e accogliere L’AMORE SCONFINATO 
di CRISTO nel SACRAMENTO 
dell’EUCARESTIA.

* LE PIAGHE di GESU’ 
L’esperienza di S. Tommaso ci rafforza nella 
Fede, nella Speranza, nell’Amore.

* O MEMORIALE ... noi riviviamo in modo 
misterioso la morte e la risurrezione di Cristo.
Lui è PANE VIVO CHE DONA VITA 
ALL’UOMO ... fa che possiamo vivere di te e 
sempre gustarti.


