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 “Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza” - 
1Corinzi 12,1 

 
 Il prossimo Anno pastorale 2019-2020 deve farci riflettere sul grande tema delle 
operazioni dello Spirito Santo che entrato nella storia di Padre Pio lo ha reso espressioni 
vivente di ogni singolo dono dello Spirito Santo. 

Dagli scritti di Padre Pio:  L’Apostolo ci avvisa: “ Se viviamo per lo Spirito, camminiamo per lo Spirito” 

(Gal 5,25), quasi come se volesse dirci a comune edificazione: vogliamo vivere spiritualmente, cioè 
mossi e guidati dallo Spirito del Signore? Siamo accorti nel mortificare lo spirito proprio, il quale ci 
gonfia, ci rende impetuosi, ci dissecca; badiamo insomma a reprimere la vanagloria, l’iracondia, 

l’invidia: tre spiriti maligni che tengono schiavi la maggior parte degli uomini. Questi tre spiriti 

maligni si oppongono estremamente con lo Spirito del Signore. (Ep.II,205) 

Sono questi i grandi temi che Padre Nazario Vasciarelli – parroco della Parrocchia del 
“Sacro Cuore” e assistente spirituale del gruppo di preghiera di Padre Pio - tratterà nelle 
catechesi di preparazione alla Celebrazione Eucaristica e successiva Adorazione Eucaristica 
mensili secondo il seguente calendario:  
 

2019 
 

 

23 ottobre: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

12 novembre: catechesi – ore 18:45 

22 novembre: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

10 dicembre: catechesi – ore 18:45 

23 dicembre: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

 

 

2020 
 

 

14 gennaio: catechesi – ore 18:45 

23 gennaio: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

11 febbraio: catechesi – ore 18:45 

21 febbraio: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 
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10 marzo: catechesi – ore 18:45 

23 marzo: Celebrazione Eucaristica ore 18:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

14 aprile: catechesi – ore 18:45 

23 aprile: Celebrazione Eucaristica ore 19:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

12 maggio: catechesi – ore 18:45 

22 maggio: Celebrazione Eucaristica ore 19:00 e a seguire Adorazione Eucaristica 

09 giugno: catechesi – ore 18:45 

23 giugno: Celebrazione Eucaristica ore 19:00 e a seguire Adorazione Eucaristica  

 
Il Gruppo di Preghiera di Padre Pio sospenderà le attività nei mesi di luglio e agosto per 
riprendere la catechesi in preparazione della festa di San Pio l’8 settembre. 
Siete tutti invitati per far crescere, in sinergia con la celebrazione dell’inno al Signore 
attraverso l’ascolto della sua parola, i cardini intorno ai quali far ruotare la quotidianità di 
ciascuno di noi.  
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