RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO SANTO ARCIDIOCESI
DI AGRIGENTO

Preghiera ed evangelizzazione
presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di
Agrigento

Da mercoledì 11 ottobre
2017 riparte l’ iniziativa
settimanale di preghiera e
di evangelizzazione presso la Cappella dell’Ospedale “San Giovanni di
Dio” di Agrigento.
L’iniziativa, promossa dal
Comitato e dal Consiglio
Diocesano del RnS, d’intesa col Cappellano Don Saverio
Pititteri, sulla scia dell’esperienza precedente, prevede che,
mettendosi in “cammino” e in “uscita”, i tanti gruppi di RnS
della Diocesi che hanno potuto aderirvi, sposteranno a turno
il loro incontro di preghiera settimanale dalla sede e dal giorno abituale, per celebrarlo il mercoledì presso la Cappella
dell’Ospedale.
Pertanto, a partire da mercoledì 11 ottobre, e per ogni mercoledì successivo, dalle ore 19 alle ore 20,30 e secondo le date
appresso indicate, per chiunque volesse, in Ospedale ci sarà
la possibilità di vivere un momento di preghiera comunitaria
carismatica secondo lo stile proprio del Rinnovamento.
E’ una opportunità che il Rinnovamento mette a disposizione degli ammalati, dei visitatori, di chi sta prestando assistenza e di chiunque altro, trovandosi in Ospedale – luogo della
sofferenza per eccellenza -, dovesse sentire il bisogno e il desiderio di un tempo di preghiera, a prescindere dalla propria
appartenenza o meno al Rinnovamento.
Facciamo conoscere, nei gruppi e nelle nostre Parrocchie,
questa opportunità di Grazia in modo che tanti possano usufruirne.
Nel mese di dicembre, considerato il fitto calendario liturgico, gli incontri saranno sospesi per riprendere nel mese di
gennaio 2018, dopo la solennità dell’Epifania, secondo le date che saranno comunicate per tempo.

Calendario degli incontri fino
al mese di novembre 2017:
Ogni mercoledì dalle ore 19,00
alle ore 20,30:

11 ottobre :
Gruppo “Maria Regina della
Pace”, Agrigento Fontanelle;

18 ottobre:
Gruppo “Maria”, Agrigento
Vill. Peruzzo;

25 ottobre:
Gruppo “Madonna del
Rosario”, Aragona;

08 novembre:
Gruppo “Maria della Divina
Provvidenza”, Agrigento;

15 novembre:
Gruppo “Gesù di Nazareth
Casteltermini”

22 novembre:
Gruppo “Santa Croce”,
Ravanusa;

29 novembre:
Gruppo ”Gesù Misericordioso”,
Favara;

