PARTECIPERANNO

Con il nulla osta del Vescovo di Andria
S.E. Mons. Luigi MANSI
la Shalom editrice organizza

Mariangela CALCAGNO

Con il patrocinio del
Comune di Andria

www.worldapostoliccongressonmercy.org

Padre Martino LIZZIO cmop

Frate della Comunità Mariana Oasi della Pace
di Deliceto (Foggia)

Autrice del libro “SONO RINATA testimonianza di salvezza” Laica consacrata,
Santuario Santa Rita di Cascia
www.rinascopianopiano.it

L’avvenimento verrà trasmesso sul digitale terrestre

canale LCN 190: Puglia
Inoltre sarà disponibile sui canali Sky 823
e live streaming sul sito: www.canale190.it
facebook: EasyTVcanale190

Fra Stefano VITA ffb

Responsabile organizzativo:
Ruggiero Polli

Padre Sante PESSOT fam

Eventuali variazioni al programma:

Responsabile della
Fraternità Francescana di Betania
Terlizzi (Bari)

Sacerdote dei Figli dell’Amore
Misericordioso (Fermo)
Guida spirituale dell’Associazione Speranza
www.collevalenza.it

* Il biglietto gratuito è valido fino alle ore 11:00.

Fabrizio MORO (da confermare)

Se vuoi sapere se sono rimasti posti liberi chiama

Cantautore

(dopo le ore 11:00) il responsabile della sicurezza:

www.fabriziomoro.it

Luciana
32 92 63 96 55
luciana.brandetti@libero.it
luciana.brandetti65@gmail.com

Francescano che canta l’amore
e la misericordia del Signore

Padre Michele VASSALLO

Associazione Internazionale
Rinnovamento Carismatico
Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio
fondata da padre Emiliano Tardif

Don Domenico MANULI

Da stilita di D&G a innamorato di Maria

Fra Gianfranco PRIORI

Conosciuto come Frate Mago
Rettore del Santuario della Madonna
dell’Ambro di Montefortino (Fermo)

Padre François DERMINE

Domenicano esorcista
co-fondatore e presidente del GRIS

www.fratemago.it

Per informazioni chiamare:

Fraternità Francescana di BETANIA
Terlizzi (Bari)

www.ffbterlizzi.it

Apostoli
Divina Misericordia
Puglia
2 GIUGNO
2019
ANDRIA

www.ffbetania.it

www.editriceshalom.it

Nicola 32 80 27 86 29

Fra Leonardo CIVITAVECCHIA ofm

VIII CONGRESSO REGIONALE

Comunità CENACOLO

Comunità di recupero e assistenza sociale
fondata da Suor Elvira
www.comunitacenacolo.it

Palazzetto
dello sport
Corso Germania

INGRESSO
SOLO CON
BIGLIETTO
GRATUITO*

Ama senza pretendere.
Parla senza offendere.
Ascolta senza giudicare.

Un contadino sostava davanti al
Santissimo e qualcuno gli domandò:
‘Che fai qui tutte le mattine?’. Lui
rispose con tutta semplicità: ‘Io
guardo Dio e Dio guarda me’.



San Giovanni Paolo II

San Giovanni Maria Vianney

Santa Faustina

TEMI
1 “ L’umanità non troverà pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla mia Misericordia”

www.collevalenza.it

PROGRAMMA
Moderatore: Antonella SGUERRA, giornalista

Beata Madre Speranza - Collevalenza (PG)
1˚ programma provvisorio del 25.03.2019, ore 17.00

(Dal Diario di santa Faustina Kowalska)

Vi chiedo di pregare per me, perché
ne ho bisogno. Grazie tante.
«Mi ricordo una cosa che è successa tre anni fa nel santuario di
Luján.
Una bambina di sette anni si era ammalata. Una sera, i medici dissero che non c’era più niente da fare. Il papà, un uomo di fede, è
diventato come pazzo. E spinto da quella pazzia ha preso il bus ed
è andato al santuario di Luján, due ore e mezzo di bus.
È arrivato alle nove di sera e ha trovato tutto chiuso.
E lui ha cominciato a pregare con le mani aggrappate al cancello di ferro.
Pregava e piangeva.
Così è rimasto tutta la notte. Quest’uomo lottava con Dio.
Poi alle sei di mattina è andato al terminal e ha preso il bus.
È arrivato all’ospedale alle nove. Ha trovato la moglie che piangeva e ha pensato al peggio: “Cosa è successo? Non capisco. Cosa
è successo?”. “Sono venuti i dottori – gli ha risposto la moglie – e
mi hanno detto che la febbre è scomparsa, respira bene, non c’è
niente”.
I miracoli ci sono. Ma serve la preghiera! Una preghiera coraggiosa,
che lotta per arrivare a quel miracolo, non quelle preghiere per cortesia: “Ah, io pregherò per te!”. Poi un Pater Noster, un’Ave Maria e
mi dimentico. No! Ci vuole una preghiera coraggiosa. La preghiera
fa miracoli, ma dobbiamo crederlo».
Papa Francesco

2 “Verrà un momento in cui la battaglia decisiva di
Satana con Cristo sarà il matrimonio e la famiglia”
(Suor Lucia, veggente di Fatima)

3 L a preghiera del cuore
4 L a preghiera di adorazione e di lode
5 L a preghiera di domanda
6 La preghiera di intercessione e di ringraziamento
7 L a preghiera nella tentazione
8 L a preghiera nella prova
9 L a preghiera incessante
10 C
 onsacrazione al Cuore Immacolato e Misericordioso di Maria

Collegamento con collina da Medjugorje 8.00 - 8.50
Adorazione eucaristica 9.00 - 9.50
e santo Rosario condotta
da padre Martino LIZZIO
Catechesi 10.05 - 10.30
di padre Stefano VITA
Catechesi 10.40 - 11.05
di padre Sante PESSOT
Testimonianza di 11.15 - 11.40
Fabrizio MORO (da confermare)
Catechesi 11.50 - 12.15
di fra Gianfranco PRIORI
Testimonianza 12.25 - 12.50
di Mariangela CALCAGNO
Pausa Pranzo 13.00 - 14.00

• D iffondere, alla luce del Magistero della Chiesa, la devozione al Cuore Immacolato di Maria
•
Preparare il trionfo del Cuore Immacolato di Maria profetizzato dalla Vergine a Fatima con le parole:
“Infine il mio Cuore Immacolato trionferà”

L’incontro sarà animato da:
Fraternità Francescana di Betania - Terlizzi (Bari)

14.00 - 14.20 Animazione musicale
di fra Leonardo CIVITAVECCHIA
14.30 - 15.25 Adorazione Eucaristica e Coroncina
della Divina Misericordia condotte
da
15.30 - 15.55 Catechesi
di padre Michele VASSALLO
16.00 - 16.25 Catechesi
di don Domenico MANULI
16.30 - 16.55 Catechesi
di padre François DERMINE
17.00 - 17.25 Testimonianza Comunità CENACOLO
17.45 - 17.55 Consacrazione della Regione Puglia
al Cuore Immacolato di Maria
18.00 - 19.25 Santa Messa presieduta
da
19.30 - 20.30 Adorazione eucaristica e preghiera di
guarigione per gli infermi, condotta
da padre François DERMINE

