Mercoledì 12 Ottobre
17.30
Ritrovo dagli Artigianelli e Processione
verso la tenda per attraversare la Porta Santa.
TUTTI I MOVIMENTI SONO INVITATI
18.00 - 20.30 Sta. Messa celebrata dal Vescovo Lauro
20.30-21.30 “Roveto Ardente”,canti e testimonianze a
cura del gruppo Rinnovamento nello
Spirito Santo.
Giovedì 13 Ottobre
11.30 - 13.30, 15.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00- 19.00
19.00-20.00
20.00 - 22.00

Adorazione personale
Animazione Movimento Focolari:
Adorazione Eucaristica, meditazioni
Sta. Messa concelebrano Don Dionisio e Don Piergiorgio
Testimonianze, musica e confessioni
Animazione e adorazione a cura del
mo vimento
Nuovi
Orizzonti.

Venerdì 14 Ottobre
11.30 - 13.30, 15.00- 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 22.30

Adorazione personale
S.ta Messa e Adorazione animata dal
movimento Via Pacis
Adorazione e Sta. Messa, animazione a cura
d e l
M o v i m e n t o
A D I M .

Sabato 15 Ottobre
11.30 - 13.30, 15.00- 18.00
18.00 - 21.00

Adorazione personale
Sta. Messa, Adorazione ed evangelizzazione animata dal
C a m m i n o
N e o c a t e c u m e n a l e .

Domenica 16 Ottobre
11.30 - 13.30, 15.00- 18.00
18.00 -19.00
19.00 - 20.00
20.00

Adorazione personale
S. Messa celebrata da Don Mauro ed animata
da tutti i movimenti
Rappresentazione teatrale, canti ed evangelizzazione a
cura del Rinnovamento nello Spirito Santo
Saluti e ringraziamenti.

Dal 12 ottobre al 16 ottobre, in Piazza Fiera,Trento, verrà allestita una tenda:
LA TENDA DELLA MISERICORDIA
La porta del Giubileo della Misericordia ora si apre in una piazza al centro della città di Trento, dentro una
tenda, perché ogni passante vi possa entrare e lasciarsi guardare dal Signore che ama la vita e la salva.
Una Tenda in cui incontrarsi con l’abbraccio misericordioso del Padre.
All’interno della Tenda ci si potrà soffermare in adorazione davanti al Santissimo.
Ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni e fratelli pronti all’accoglienza e all’ascolto dei passanti.
Ci saranno anche momenti di evangelizzazione e altre iniziative rivolte particolarmente ai giovani.Sarà un
evento di grazia per tutti. L’augurio è che ognuno, che varca la tenda, si senta a casa e possa sperimentare un
incontro gioioso con Gesù.
Ringraziamo la Protezione Civile che gentilmente e gratuitamente allestisce la tenda per questa circostanza.
Non è mancata la collaborazione del Comune di Trento affinchè la tenda possa essere bella e accogliente.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Rinnovamento nello Spirito” e già sperimentata in altre città d’
Italia, scelte dal Comitato Nazionale.
La tenda si aprirà il 12 ottobre alle ore 17.30, ci incontreremo nel cortile degli Artigianelli e, in processione, ci
recheremo presso la tenda; verrà aperta la Porta Santa e il nostro Vescovo Lauro celebrerà la S. Messa.
Il gruppo di preghiera “Rinnovamento nello Spirito” di Trento
Referente Suor Ida Sicher – Canossiana
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