LE PREGHIERE DEL MERCOLEDI'

Preghiera di mercoledì 30 maggio
La preghiera di oggi è stata molto intensa. Il Signore ha operato in molti cuori. Le sue
richieste di oggi sono: di non seguire il mondo; non farsi travolgere dai piaceri della
carne, ma seguire lo spirito; di seguire i tesori del cielo. Il Signore ci dice che la
libertà che ci lascia, la dobbiamo saper vivere, seguendo le vie della luce. Ci chiede
preghiera incessante per tutto il mondo ma sopratutto per tutti gli aborti che avvegono
quotidianamente, per tutto quel sangue innocente versato nel'indifferenza di tutti.
Chiede di stare attenti a quelle piccole cose che facciamo senza dare molto peso, ma
che oltre a portarci a fare peccato aprono le porte al male: leggere l'oroscopo, i porta
fortuna, cornetti, treccie di aglio, ferri di cavallo,cartomanzia; tutto questo non ci
aiuta ad allontanare il male dalla nostra vita al contrario. Quindi confidiamo solo nel
Signore e nell'intercessione della Vergine Maria.
La preghiera di mercoledì 23 maggio
Il Signore chiede di convertirsi e di farsi portavoce a tutti coloro che ancora non lo
conoscono; ci invita a seguire sua madre e chiede il Rosario per la pace nel mondo.
La preghiera di mercoledì 2 maggio
Il Signore ci invita ad essere gioiosi anche nella tribolazione, a confidare e a credere in lui. Vuole un popolo di
credenti, ci mostra di nuovo la via che lui ha dovuto sopportare per noi e per i nostri peccati. Lui con il suo
sangue ci ha riscattati, ma ci dice anche di non continuare a infliggergli dolore con la nostra condotta e con la
nostra poca fede; ci dice di confidare e di seguire la sua luce. Se Dio è con noi nulla potrà toccarci. DANIELE
3.46,51

La preghiera di mercoledì 11 aprile
Oggi il Signore ci invita a seguirlo, ci vuole mostrare la via per resuscitare con lui. Ci mostra il modo per
guadagnarci la vita eterna e mette in risalto l'eucarestia e il suo sangue, e ci dice di credere di essere coloro
che credono senza vedere. Il Signore conferma la preghiera con la sua parola (Giovanni 1;35,39 e Giovanni
6;32,65)

La preghiera di mercoledì 21 marzo
Il Signore ci invita a lasciare tutto quello che ci allontana da LUI, tutto quello che mette a rischio la nostra
salvezza. Ci chiede di spogliarci dell'uomo vecchio per rinascere a vita nuova e risorgere con LUI. Richiama il
suo popolo ammonendolo; a questo proposito ci dona la parola del vangelo di GEREMIA 13.1,11. Parola da
leggere e meditare.

La preghiera di mercoledì 14 marzo
Il Signore oggi ci invita alla preghiera incessante e a ritornare sulle sue vie, a seguire i suoi insegnamenti. Oggi
viene come luce e dice ad ognuno dei suoi figli di essere luce per ogni fratello che ancora si trova nelle tenebre.
Dice di confidare SOLO in lui e non nell'uomo che è debole come noi. Ci dice di non cadere nelle passioni o nei
desideri carnali, ma di cercare e seguire le cose dello spirito. Ci mostra la via da seguire per avere pace e
serenità. Anche nei momenti difficili la soluzione è l'adorazone di GESU' EUCARESTIA E LA CONTINUA
PREGHIERA, per rafforzarci dalle tribolazioni e dalle tentazioni.

La preghiera di mercoledì 7 marzo
iI Signore oggi ci invita a far nascere in ognuno di noi GESU' di farlo vivere in noi, di donargli il nostro cuore
come suo trono. Ci indica la via da seguire, per arrivare a Lui, e non ci mostra una strada serena', senza intoppi
ma ci mette davanti la CROCE, che non dobbiamo vederla come la fine, o come la morte, ma come lo
strumento che permette di salvarci, quindi ringraziamo per le tribolazioni per le sofferenze, accettiamole,
accettiamole con amore proprio come ha fatto GESU, si è fatto crocifiggere' per salvare tutti noi. Seguiamo lui e
avremo la certezza di risorgere con LUI. Ci invita al perdono, qualunque sia l'offesa ricevuta, giusta o no dice,
se io ho perdonato coloro che mi hanno crocifisso ingiustamente, anche voi con la mia grazia, potrete
perdonare.

La preghiera di mercoledì 29 febbraio
Il Signore chiede ad ognuno di noi, anche al peccatore più accanito di ritornare a LUI, misericordia infinita, di
non sentirsi indegno/a, perchè lui promette che anche il peccato rosso come scarlatto, lui lo trasforma in bianco
come la neve, ci chiede di cambiare rotta, di lasciare, e di provare nausea per le cose del mondo e aspirare ai
tesori del cielo. Lui ci dona 4 parole, Amarlo, amarsi, perdonare, e perseverare, nelle vie del Signore, i suoi
tempi non sono i nostri.

Le fondatrici e responsabili sono: Enza Ferrara, Pina Rocca, Angela Mammone. A
loro si uniscono altre persone appartenenti anche diversi gruppi. Ci teniamo a
precisare che il nostro cenacolo è un gruppo di preghiera aperto a chiunque, non
servono tesseramenti, adesioni o altro, ma solo tanta fede e voglia di pregare.
Gli incontri di preghiera avvengono ogni Mercoledì alle ore 9.00 in Chiesa Matrice,
con tutti i membri del gruppo e non.
Ogni secondo e quarto Giovedì del mese, subito dopo la santa messa delle ore 17:30
c'è un rosariod'intercessione, per i malati, aperto a tutti. Il desiderio principale è
quello di trasmettere l'amore del Signore, di un Gesù vivo, che non operava i miracoli
solo 2000 anni fa, ma lo fa ancora oggi, guarendo le infermità fisiche e spirituali.

