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…È Lui quello che fa, è Lui quello che costituisce, è Lui che 
inizia e prende sempre l’iniziativa; è Lui che ci sceglie, è 
Lui che ci chiama, è Lui che ci riprende sempre, è Lui che 
detta il metodo. Noi possiamo essere solo la carne, la 
vita che si lascia investire da questa Sua continua 
iniziativa, da questo Suo operare continuo. E mostrare, 
nella realtà del nostro umano che vive, come la vita 
investita dalla Sua presenza e dal Suo operare si afferma 
in tutta la sua pienezza di senso e di compimento: 
nell’esperienza di una gioia piena, di una speranza certa, 
di una bellezza impareggiabile, di un recupero, di una 
ricostruzione e di una rinascita per noi assolutamente 
irrealizzabili, di una sorprendente capacità fuori dalla 
nostra portata, che solo ci rende “capaci” di vivere la vita 
dentro tutto il dramma del suo rapporto con la realtà. È 
proprio quello che abbiamo visto nei primi discepoli di 
Gesù, ed è quello che siamo chiamati a sperimentare 
sempre nella nostra vita perché possa diventare quella 
testimonianza per cui il Signore ci ha fatto Suoi e ci ha 
chiamato amici.
 

Nicolino Pompei
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AFFERRATO DA CRISTO
San Paolo, il persecutore divenuto apostolo
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ore 10.30

ore 21.15

ore 21.15

Domenica 25 ottobre

Questa vita che ora io vivo nella carne
la vivo nella fede del Figlio di Dio
INCONTRO CON Nicolino Pompei

Lunedì 26 ottobre

ore 18.00 INCONTRO-TESTIMONIANZA

30 anni di Cammino:
 Grazia, Miracolo,
 Misericordia...
 commossa Gratitudine

ore 18.00 INCONTRO-TESTIMONIANZA

30 anni di Cammino:
 Grazia, Miracolo,
 Misericordia...
 commossa Gratitudine

Sabato 31 ottobre

ore 19.30 SANTO ROSARIO e
AFFIDAMENTO ALLA MADONNA

ore 21.30

Hai moltiplicato la Gioia
Hai aumentato la Letizia
SERATA DI MEMORIA, CANTO E MUSICA

VEGLIA EUCARISTICA presieduta da
don Patrizio Spina
Vicario Generale di S. Benedetto Tr-Ripatransone-Montalto

Venerdì 30 ottobre

ore 18.00 INCONTRO-TESTIMONIANZA

30 anni di Cammino:
 Grazia, Miracolo,
 Misericordia...
 commossa Gratitudine

Domenica 1 novembre

ore 11.30 INCONTRO-TESTIMONIANZA

La Compagnia dei Santi
cioè degli uomini veri

Ama e fai quello che vuoi
INCONTRO-TESTIMONIANZA
con Elisa Fuksas
Regista e scrittrice • intervento in videocollegamento
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GIOVANNI PAOLO II
Una vita consumata per amore a Cristo
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