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SUORE CATECHISTE RURALI DEL SACRO CUORE

SETTIMANA DI SPIRITUALITA&rsquo;IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI MARIA ASSUNTA
FIUMEFREDDO B. 10-14 AGOSTO 2008 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedie sul capo una corona di dodici stelle.Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro
DioE la potenza del suo Cristo,poiché è stato precipitato l&rsquo;Accusatore dei nostri fratelli. (Ap. 12)
Era il mese di Agosto 1978, da due anni la Serva di Dio, la Madre Elisa, era entrata nella gloria del suo Signore, quando
l&rsquo;Arcivescovo, Mons.Enea Selis, inaugurava la Cappella delle Suore.
L&rsquo;evento era stato preparato da una &ldquo;tre giorni&rdquo; di preghiera, animata da P. Emanuele Seri dei PP.
Cappuccini e da Mons. Francesco Miceli, instancabile apostolo di questa e di altre Contrade.
Per trent&rsquo;anni, con l&rsquo;aiuto di Dio, siamo riuscite a mantenere fede ad un impegno onorato da sempre
crescente e devoto popolo e benedetto dai Rev.mi successori di Mons. Enea Selis, ai quali va il ricordo grato e orante.
Intendiamo celebrare questa importante tappa del nostro e vostro cammino di fede, cari amici, perché è gradito al
Signore, come ci ha significato anche con il dono della POSITIO, importante gradino nella ascesa agli onori degli altari
della nostra VenerataMADRE ELISA MICELI
Celebrerà la S. Messa con Omelia il Rev.do Sac. Don Enzo Gabrieli,
Parroco di Mendicino, Responsabile della Stampa Diocesana e Postulatore della Causa di Canonizzazione del SdD
Gioacchino da Fiore.
Dal 10 al 14 Agosto 2008, ogni sera:
Ore 19,00 Santo Rosario
Ore 1930 Santa Messa
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