Perché ci siamo ritrovati :
-

-

per fare festa e ringraziare il Signore e la Vergine Maria , la nostra Regina, che ci hanno
dato la Grazia di continuare il nostro pellegrinaggio.
In molti tornano entusiasti a casa ma alcuni si perdono dopo poco tempo.
Grazie ai nostri sacerdoti , questa sera in particolare a Fra Andrea che ci ha seguito e
indicato con semplicità e chiarezza il cammino da fare e la strada da seguire.
Preghiamo per poter vivere i “ 5 Sassi” con quello Spirito suggeritoci da Andrea.
La Regina ci invita a Pregare e a vivere i suoi messaggi.
“ Questo tempo è un tempo di responsabilità. Cerco le vostre opere e non le parole.
La Madre prega per voi e intercede davanti a suo Figlio per tutti voi. Grazie!”
(Ivan 18 giugno 2010)
Grazie ad ognuno di noi che con la perseveranza e l’Amicizia ha fatto si che questo
“Cenacolo” riprendesse vita .
L’amicizia dopo la Fede è la più forte testimonianza dell’Amore di Dio
La nostra “povera” ma sincera preghiera, le Catechesi, le prove di canto , l’impegno per la
musica, gesti concreti di carità , alcune piccole iniziative e la nostra perseveranza oggi ci
hanno permesso di Celebrare, Lodare, Ringraziare e partecipare a questa Santa Eucarestia
con responsabilità e con una discreta maturità Spirituale.

Quale futuro?
- continueremo i nostri incontri (per quanto sarà possibile) compatibilmente agli impegni di
famiglia e ad un tempo di riposo , perché lo Spirito ha bisogno di essere sempre alimentato.
Lo Spirito non va in vacanza anzi utilizzando il periodo di riposo può essere rafforzato..
-

a Dio piacendo e impegni permettendo, con Andrea contiamo di ritrovarci dopo la pausa
estiva.
Sarebbe bello approfondire i 10 Comandamenti, ma vedremo!
Grazie di cuore ad ognuno per quanto ha fatto e farà.

S.Messa a Civitanova Alta presso il Convento dei frati Cappuccini presieduta da Fra Andrea.
26 Giugno 2010

