
Nome …………………...…………….  

Cognome ……………………………..  

Residente in …………………………..  

Via ……………………………………  

N. telefono casa……………………….  

N. cellulare …………………………..  

E-mail………………………………...  

 

DISPONIBILITA’  

ad uno o più turni  

Indicare il giorno (da lunedì a sabato) e 

l’ora  (8.00 - 17.00):  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Adorazione Eucaristica  

Quotidiana  

 
Chiesa Antica di San Michele Arcangelo  

lunedì-sabato dalle 8.00 alle 17.00 

Parrocchia San Michele Ar-

cangelo 



ADORAZIONE EUCARISTICA QUOTIDIANA  
 

Perché?  

“Noi saziamo la sete di Gesù adorandolo nel               
Sacramento dell’Eucarestia, nell’incontro personale 

con Lui, faccia a faccia”.  

(Santa Madre Teresa di Calcutta)  

Noi crediamo che Gesù è presente nell’Ostia                
Consacrata, Vero Dio e Vero Uomo. Anche se non lo 
vediamo con fattezze umane la nostra Fede ci insegna 
che Lui è presente. L’Adorazione Eucaristica è il                
tempo speciale che noi passiamo con Gesù presente 
nel Pane Consacrato. Un tempo d’ispirazione e di for-
za per ogni nostra azione.  
 

Come ?  

“Abbiamo bisogno del silenzio per essere soli con 
Dio, per poterGli parlare, per poterLo ascoltare, per 

riflettere le Sue parole a fondo nei nostri cuori”.  

(Beata Madre Teresa di Calcutta)  

Vorremmo offrire a tutti coloro che ne sentissero il 
bisogno la possibilità di sostare in preghiera, nella 
pace e nel silenzio, davanti a Dio. In un dialogo fatto 
non di parole ma solo della verità di quello che                 
abbiamo nel cuore. 

Dove? 

“È desiderio che questi santissimi misteri                      
(il Suo Santissimo Corpo e il Suo Santissimo Sangue) 
siano onorati e venerati sopra ogni cosa e collocati in 

luoghi preziosi“.  

(Dal Testamento di San Francesco d'Assisi)  
 

Nella Chiesa Antica di San Michele Arcangelo  

Quando? 

“Adoriamolo con cuore puro, poiché bisogna sempre 
pregare e non stancarsi. Infatti il Padre cerca tali     

adoratori”.  

(Dal Testamento di San Francesco d'Assisi)  

Ogni giorno da Lunedì a Sabato, dalle 8.00 alle 17.00  

AVVISO IMPORTANTE  

Per garantire una presenza continua nella Chiesa e dare a 

tutti la possibilità di sostare in preghiera davanti al                 

Santissimo Sacramento in qualsiasi momento della                 

giornata, stiamo cercando persone di fede e di buona            

volontà che diano la propria disponibilità per almeno un 

ora  alla   settimana  

E’ un bel servizio che si offre a tutta la comunità, oltre 

che un tempo preziosissimo per la propria preghiera                 

personale.  

Chi fosse interessato e vorrà darci una mano dovrà                 

compilare l’apposito modulo e depositarlo nella cassetta 

che si trova in fondo alla Chiesa. Tale formalità si rende 

necessaria al solo fine di verificare che tutti i turni                     

vengano coperti. Le persone che vorranno aderire saranno                      

ricontattate personalmente per una conferma e ulteriori 

istruzioni. Per qualsiasi chiarimento o necessità potrete 

comunque rivolgervi a don Giuseppe Perano (cell. 331 

2030350). L’impegno si intende preso per tutto l’anno.  

Ovviamente, in qualsiasi momento si potrà comunicare 

l’intenzione di ritirare la propria disponibilità.  

Nel caso di impossibilità a coprire il proprio                     

turno (per imprevisti, malattia, impegni o                          

vacanze), chi dovrà essere sostituito potrà autonomamente 

chiedere a qualche conoscente oppure semplicemente 

avvertire don Giuseppe. Contiamo sulla vostra                       

disponibilità !!!  

 

  

Modulo d’adesione  

da staccare  

e da consegnare  

in segreteria parrocchiale  


