"Il Padre attende Adoratori"

"Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori" -GV. 4,23Questa proposta arriva dal Santuario diocesano SS. Trinità Misericordia di Maccio Villa Guardia (Como).
Nel grande mistero del SS. Sacramento, si racchiude l'ABC della nostra fede e
sempre più persone desiderano vivere questa esperienza e consacrare un'ora del
proprio tempo.
Raccogliendo questo desiderio è nata l'idea di organizzare un incontro che
si è tenuto il 3 aprile 2022
(lo puoi riascoltare qui, sul nostro canale Youtube
https://youtu.be/ZBYp4zOyPjc),
una sorta di 'chiamata all'azione', un primo raduno per renderci conto tutti di quanto
il fermarsi in adorazione sia un desiderio condiviso e una richiesta che davvero non è
nostra, ma prima di tutto del Padre che ci attende.
In Santuario a Maccio sono già molte le opportunità di preghiera e adorazione, ma si
vorrebbero coordinare meglio e aumentare: e chissà che un giorno arriveremo
all'adorazione perpetua! Questo è certamente il grande obiettivo a cui aspiriamo
tutti.
Per fare questo abbiamo bisogno di tutti.
Basta compilare questo modulo che ci permetterà di ricevere la tua disponibilità.
Sarà una semplice indicazione che permetterà di iniziare a capire in che orari sarà
possibile aumentare l'esperienza di adorazione.
Il numero di telefono e/o la mail servo proprio per tenerti aggiornato/a sugli sviluppi
che ci saranno.
Iniziamo con un passo alla volta, secondo quello che il Signore vorrà, ma come ogni
cosa si potrà fare se ci sarà la risposta delle persone perché il Signore attende
sempre, seppur in piena libertà, il nostro sì.
Grazie per il tuo supporto e rimaniamo uniti nella preghiera.
Santissima Trinità Misericordia infinita, io confido e spero in Te!

Per info puoi contattare don Gigi Zuffellato o scrivere a info@trinitamisericordia.net

TROVI IL MODULO A QUESTO LINK:
https://forms.gle/sptj5FzjgumY2Vse8
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Santissima Trinità Misericordia infinita, io confido e spero in Te!
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