
Chi siamo
Un gruppo di laici eterogeneo come età e 
provenienza che ha come fulcro l’esperi-
enza della Potenza dello Spirito Santo e 
della lode per un gioioso risveglio della fede 
e per una rinnovata formazione cristiana 
attraverso le nuove metodologie, al f ine di 
conoscere sempre più profondamente 
Gesù, vivere sempre più in Lui e per Lui, 
mettendoci al servizio della Chiesa Cattoli-
ca nella persona del Vescovo di Udine.

1)Il carisma della Comunità e' quello dell'ac-
coglienza, della fratellanza, della famiglia, 
dei pellegrinaggi e organizzazione di eventi 
dediti all'evangelizzazione ‟
 ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟   ‟ ‟ ‟
2)La missione e' evangelizzare tutti coloro 
che incontriamo durante il nostro percorso 
di fede con un'attenzione particolare verso 
le persone sofferenti, lontane dalla fede e 
ferite dagli episodi della loro vita, aiutando-
le a ritrovare la loro dignità personale 
nell'amore misericordioso del Padre e nella 
Potenza dello Spirito Santo. ‟

3) L'attivita' apostolica si concretizza nelle 
serate di lode settimanale, nell'impegno 
personale del Cenacolo Permanente sulle 
orme della Beata Elena Guerra, corsi di 
Vita Nuova f inalizzata alla giornata dell'Ef-
fusione, corsi d'evangelizzazione per la 
formazione e crescita spirituale, Adorazio-
ne Eucaristica mensile, pellegrinaggi mirati, 
accompagnamento di preghiera e vicinanza 
a domicilio ai fratelli che presentano gravi 
fragilita' emotive e f isiche, proiezioni di f ilm 

Il signore è vicino, Non angustiatevi per nulla 
    Fil. 4,6
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a tema religioso, sostegno economico e 
spirituale a diverse missioni nel mondo.‟
Dal 2018 la Comunità è impegnata a 
dare dignità umana e cristiana ai 
bambini di  Dalit a Poovanipattu, 
nello stato di Tamil Nadu del sud 
dell'India. Attualmente abbiamo in 
carico circa 40 famiglie attraverso 
l’adozione a distanza.

• Corso Vita Nuova con preghiera 
   d’effusione
• Corso Nazareth  con Carlos Macias
   sabato 8 febbraio e domenica     
   9 febbraio 2020
• Corso di guarigione Sant’Ignazio 
   Loyola – 23. 24 maggio 2020  – 
   Don Danilo Minosa
• Pellegrinaggio a Padova dalla Beata
   Eustochio: 16 novembre 2019
• Pellegrinaggio Lucca:  1.2.3 maggio 2020
• Pellegrinaggio Polonia con sacerdote e 
   guida spirituale del luogo in data 
   20.21.22.23 agosto 2020
• Pellegrinaggi da don Francesco Bazzoff i 
   data da stabilire
• Progetto Cinema – date da stabilire

Convegno



SESSIONE MATTUTINA
Ore 9.00 ACCOGLIENZA

Ore 9.30: SANTO ROSARIO meditato a 
cura di Rosa Iannetti. 
•Aff idamento alla Madonna di  Castelmon-
te 
•Saluti. Presentazione del Convegno
Preghiera di lode

Ore 10.45: Relazione sul tema: 
Il Signore ti è vicino! Non angu-
stiatevi per nulla, ma in ogni neces-
sità esponete a Dio le vostre richieste, 
con preghiere, suppliche e ringra-
ziamenti”       
     (Filippesi 4,6) 

Relatore Fr. Hayden Williams, Predicatore 
itinerante cappuccino da Malta, dedito 
all’evangelizzazione tramite la predicazione 
e la preghiera.
•Adorazione Eucaristica

Ore 12.00: Comunicazioni inerenti al Pro-
getto India - Adozioni a distanza

Ore 12.20 Pausa pranzo con possibilità di 
prenotare presso nello stand

SESSIONE POMERIDIANA
Ore 14.00: PREGHIERA DI LODE 

Ore 14.20: da Bari, NUNZIO 
LANGIULLI, membro dell’esecu-
tivo della Comunità Gesù, ex 
responsabile europeo della 
Catholic Fraternity
“la missione della comunità di 
Alleanza e le aspettative della 
Chiesa” 

•Preghiera per gli alleati della comunità

Ore 15.15: MIMO

Ore 15.30: SALUTO DI MONS 
SCHIFF      
Vicario foraniale della Bassa 
Friulana. 

Breve introduzione al tema 
spirituale scelto dal Vescovo 

mons. Andrea B.Mazzocato 
“Occhi illuminati dalla fede e convinzione missio-
naria nel cuore”.

Ore 15.45: Pausa

Ore 16.00:  INTERVENTO E 
PREGHIERA di Mons. Pietro 
Brazzale, postulatore delle 
cause di canonizzazione, avviate 
dalla diocesi di Padova, sulla vita 
della Beata Eustochio, 
La Beata è patrona degli esorcisti 

La monaca padovana è invocata contro ogni sorta 
di tentazione e insidia del maligno.

Ore 17.00:  ESPERIENZA SPIRITUALE CON 
PREGHIERA DI GUARIGIONE E LIBERA-
ZIONE con Padre Hayden Williams

Ore 18.00: PAUSA

Ore 18.30: CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA presieduta da 
DON DANIELE PANZERI, Vice-
parroco Orionino della comu-
nità di Copparo (Ferrara). Ani-
matore spirituale del gruppo di 
preghiera carismatico di S. Pio 
X di Marghera

Ore 20.00: CONCLUSIONE

•Sarà presente la 
reliquia della Beata 
Eustochio 


