
 
 
Carissimi, 
anche in questo GENNAIO 2017, tante sono le opportunità e i momenti per ritrovarci insieme e per 
onorare la Protettrice del nostro Cenacolo. Vi aspettiamo, non mancate... 

“Svelamento” della Madonnina portata da Fatima 
Mercoledì 11 gennaio, siete tutti invitati allo “Svelamento” della Madonnina portata da Fatima in una 
serata che avrà il seguente programma: 
19.15 ritrovo e apecena e proiezione foto pellegrinaggio 
20.10 Rosario e Svelamento 
21 Catechesi su Fatima (fine ore 22). 
 
PREGHIERA 
Le 24 ore per Maria. Siamo entrati nell'anno del Centenario di Fatima, il 2017 e come ogni mese 
presso la Cappella del S. Cuore nella Chiesa di S. Spirito, si terrà la recita del s. Rosario che avrà 
inizio alle ore  19.00 di giovedì 12 gennaio per terminare alle ore 19.00 di venerdì 13 gennaio. 

Vorresti essere presente e offrire alla Madonna per collaborarare alla sua grande opera per il Regno 
di Cristo con un'ora del tuo tempo prendendo parte al s. Rosario? Grandi grazie ci attendono se 
stiamo uniti nel Suo Cuore Immacolato. A che ora potresti dare la tua disponibilità? Se sei 
interessato/a puoi rispondere alla mail: profatima2017@gmail.com o mandare un sms 
al 347/9082113 oppure puoi scrivere la tua adesione nello schema appeso in bacheca nella chiesa di 
s. Spirito (accanto alla statua della Madonna di Fatima). 

SPIRITUALITA’ 
Ciclo sulla Consacrazione all’Immacolata. Martedì 17 gennaio ore 21, incontro formativo preceduto 
dal Rosario del Cenacolo  puntuale alle 20.30 alla cappella del S. Cuore in Santo Spirito.  
Catechesi per il ciclo su Fatima per il Centenario: Mercoledì 25 gennaio alle ore 21 in oratorio  (ritrovo 
20.45) 
 
CULTURA  
Centro Culturale san Massimiliano M. Kolbe. Venerdì 27 gennaio, Dr. Antonio Oriente, Dalle tenebre 
dell’aborto alla luce di Cristo: La testimonianza straordinaria di un ginecologo. 
 
APOSTOLATO 
Sabato 28 gennaio Sabato con Maria  presso Parrocchia del Corpus Domini in via Aeroporto Ferrara 
 



 
 
Ricorrenze liturgiche: 
23 gennaio Sposalizio di Maria SS. con san Giuseppe 
 

 

L'Assistente Spirituale                                             Il Presidente 
Padre Massimiliano M. Degasperi                      Massimiliano Guerzoni 
 


