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Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a es-
sere misericordiosi come il Padre celeste, e ci
hai detto che chi vede te vede Lui. Mostraci il
tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno
di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schia-
vitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal
porre la felicità solo in una creatura; fece
piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò
il Paradiso al ladrone pentito. Fa’ che ognuno
di noi ascolti come rivolta a sé la parola che
dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il
dono di Dio! Tu sei il volto visibile del Padre
invisibile, del Dio che manifesta la sua onni-
potenza soprattutto con il perdono e la mise-
ricordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo il
volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella
gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero an-
ch’essi rivestiti di debolezza per sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’igno-
ranza e nell’errore: fa’ che chiunque si accosti
a uno di loro si senta atteso, amato e perdo-
nato da Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci
tutti con la sua unzione perché il Giubileo della
Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio pro-
clamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per
intercessione di Maria Madre della Misericor-
dia a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

O Dio Padre, che sei vicino ai tuoi figli 
con la tua Misericordia 
e con la tua amorosa presenza, 
vogliamo affidarti in questo periodo 
di grazia della Missione tutti i giovani 
della Parrocchia di S. Rita 
a Tor Bella Monaca, 
con tutti i loro desideri e speranze.
O Dio, tu che ci conosci da sempre 
rendici pronti ad incontrarti 
ed infondi nel cuore di ogni giovane 
la libertà e la volontà 
di lasciarsi incontrare da te.
Donaci un cuore semplice, 
capace di accogliere tutti con
attenzione, che non serbi rancore,
docile, umile, che ami gratuitamente.
Te lo chiediamo per l'intercessione 
di Maria Santissima, 
del Santo Padre Agostino,  
di Santa Rita, di San Nicola 
e di Gesù Cristo nostro Signore.
Amen

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

• Al mattino
Sensibilizzazione, testimonianza e invito alle iniziative(da preparare) della Missione in
Oratorio.
Scuola dell’Amaldi. Nelle aule, durante l’ora di religione (IV e V sup.) e all’ingresso della
scuola con gazeboo.

• Al pomeriggio e sera

In Oratorio
• Nella ‘Casetta della Pace’  ci  sarà, per tutto il tempo della missione il pannello ‘segno

di Misericordia’ (Rembrandt, Il Figlio prodigo).
• Laboratori, animazione giochi. Flash Mob. Il catechismo cresime (venerdì).      

Sabato 21: ore 18.00 Mandato ai Missionari
ore 20.30 Concerto dei  GROOVA GROOVA

Domenica 22:  FESTA S. RITA, animazione, sensibilizzazione, testimonianze e
messaggio alle S. Messe. Dopo la S. Messa delle ore 18.
Processione con la statua di S. Rita.

Lunedì 23 dalle ore 19 alle ore 21: TESTIMONIANZA E DANZA DI SUOR GIULIVA

Martedì 24 dalle ore 19 alle ore 21: Visione del Film (nel Salone S. Agostino): 
DIO NON E’ MORTO

Mercoledì 25 dalle ore 19 alle ore 21: (in Chiesa): DALLE TENEBRE ALLA LUCE,
musical in due tempi di SUOR ANNA NOBILI                                                                                                                                                                                   

Giovedì 26 dalle ore 19: SERATA GIOVANE

Venerdì 27 ore 20.30: (in chiesa): LUCE NELLA NOTTE, ADORAZIONE
EUCARISTICA dove si invitano e si  accolgono i giovani in Chiesa per preghiera
personale e confessione.

Sabato 28 ore 20.30: Concerto dei THE SUN 

Domenica 29: Chiusura ‘Missione Giovani’ e festeggiamenti di  S. Rita.
ore 18.00: S. Messa
ore 19-20: CONCERTO DI EVANGELIZZAZIONE
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