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AVVISI domenica 24 giugno 2018 ANNO DELLA PAROLA 
 

✓ Domenica 24 giugno GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA 
✓ Venerdì 29 giugno ore 18.00 spettacolo conclusivo 

dell’ESTATE RAGAZZI, segue cena insieme all’oratorio: 
siete invitati (prenotazioni entro mercoledì 27/6); 
GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato e 
collaborato a questa bella ed impegnativa iniziativa del 
nostro Oratorio e della Parrocchia. 

❖  

 
In parrocchia è in vendita a soli 2 euro 

questo libretto di preghiere diventato ormai 
un classico che raccoglie le pratiche, 

devozioni e orazioni diventate patrimonio 
della nostra fede cattolica. Chiedere in 

segreteria. 
 
 
 
 

 
GIOELE DIVENTA SACERDOTE 

Gli regaleremo una VALIGETTA per la celebrazione della s.messa. Raccolta offerte in segreteria 
 

Per offerte: Parrocchia San Giuseppe Cottolengo 

CCB BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA' IBAN: IT49F0335901600100000078699 

 

 

 

ADORAZIONE PERPETUA? TU SAI COS’E’? (appello per l’estate) 
Ho sentito parlarne in chiesa l’altra domenica da parte di due giovani – Si, infatti sono venuti una 
seconda volta a proporre di aderire a questa preziosa forma di preghiera. – Ma in che cosa consiste? -
Lo dice la definizione stessa “perpetua” cioè ininterrotta, giorno e notte, con sempre qualcuno che si è 
impegnato ad essere in preghiera davanti al S.S. Sacramento del corpo e del sangue di Gesù esposto 
sull’altare. – E c’è qualcuno che ci va anche di notte? – Sì, in ogni ora del giorno e della notte. – Ma 
dove avviene? – Tutto avviene nella monumentale chiesa di S.S. Salvatore che è in centro di Bologna. 
– Esattamente? – In via Cesare Battisti, che è una trasversale di via Ugo Bassi, fra piazza Rooswelt e 
piazza Malpighi. – Ma tu come fai a sapere queste cose? – Quando sono venuti nella nostra 
parrocchia a proporre l’adorazione perpetua lo scorso anno, assieme ad altri parrocchiani, ho 
espresso la mia volontà di impegnarmi un’ora alla settimana nell’adorazione perpet ua. – Ma hai 
scelto tu l’ora? – Sì, scegliendo nella settimana quella che ero più sicuro di poter mantenere. – E cioè? 
– Io ho scelto un’ora che mi consenta di svolgere i miei impegni di famiglia, e mi sono orientato 
nell’ora dalle 11 alle 12 di ogni martedì, e fino ad ora sono riuscito nel mio impegno. – Ma in quanti 
siete attualmente? – I coordinatori dei turni di preghiera-adorazione hanno appena segnalato che 
siamo in circa 350, ma, con l’opera di tutti noi, vorrebbero riuscire a 
raddoppiare il numero. – Ma da che parrocchie vengono? – Da tutte le 
parrocchie della diocesi di Bologna. – Ma dimmi un’altra cosa: come 
avviene questa adorazione? – E’ un’ora di preghiera e raccoglimento 
personali davanti al S.S. Sacramento esposto e ben illuminato sull’altare 
maggiore di questa grande chiesa; gli “adoratori” si mettono in silenzio in un 
colloquio personale con Gesù, pregando, ringraziando e soprattutto 
ascoltando quello che dice al tuo cuore. In questa ora non c’è liturgia di 
assemblea, ma del tutto personale e silenziosa; nella mia ora ci sono in genere 
presenti una decina di persone, non tutti con impegno specifico per quell’ora, 
perché la frequenza di persone in preghiera di adorazione è molto sentita. – E 
se uno volesse provare? – Non si tratta di “provare”, ma se ti senti di poter 
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arricchire la tua spiritualità con questa preziosa opportunità, puoi chiamare i coordinatori (Antonio 
347/681 85 50) – Ti ringrazio, e “buona adorazione”! 


