Adorare nella chiesa di Michelucci
Si svolgerà nella chiesa dell’Autostrada il decimo
convegno delle adorazioni eucaristiche della
Toscana
Sabato 14 settembre, presso la Chiesa dell’Autostrada si svolgerà il X convegno
delle adorazioni eucaristiche della Toscana. Il tema di quest’anno sarà: «“Cuore di
Gesù, sorgente di Misericordia”: sostare per adorare l’amore». P. Giordano
Favillini, della Fraternità apostolica di Gerusalemme di Pistoia, ci presenta questa
iniziativa diventata ormai tradizionale.
Il convegno regionale delle adorazioni eucaristiche è ormai diventato un
appuntamento tradizionale, qual è lo scopo di questo importante evento?
Lo scopo è duplice: da una parte sostenere con questo evento comunitario gli
adoratori, dall’altro far conoscere che nella nostra regione esiste un
movimento che vive e promuove l’adorazione eucaristica.
L’incontro è rivolto in primo luogo a tutti gli adoratori che partecipano con
un ora di adorazione la settimana a questa missione di intercessione, ma tutti
possono partecipare: chiunque volesse vivere un pomeriggio di preghiera e
di ascolto è accolto con grande gioia.
Quale sarà il programma dell’incontro? Può ricordare chi sarà presente?
Sarà un convegno prevalentemente di preghiera, ma ci sarà una catechesi
del moderatore di “Charis” Jean Luc Moens. “Charis” è un organismo voluto
da Papa Francesco che riunisce a livello mondiale tutte le realtà cattoliche a
carattere carismatico. A seguire un’adorazione comunitaria e al termine la S
Messa solenne presieduta dal neo vescovo di Prato monsignor Giovanni
Nerbini.
C’è un invito con cui vuole sollecitare alla partecipazione?
La nostra società ha bisogno di rimettere al centro il Signore Gesù, che di
fatto è sempre più emarginato e i danni di questa emarginazione si vedono

ogni giorno. L’adorazione Eucaristica è un esercizio pedagogico per ritrovare
la centralità di Gesù, stabilire un rapporto con Lui, intraprendere un dialogo
del cuore con Lui che è la Via la Verità la Vita. L’Eucarestia è il cuore di Gesù
donato al mondo perché l’umanità abbia un luogo dove attingere amore e
forza per vivere bene e nella verità l’esistenza terrena. Tutti sono invitati a
riscoprire il valore e la bellezza salvifica dell’Eucaristia.

Programma
Ore 14.30: accoglienza e presentazione della Chiesa
Ore 15.00: Santo Rosario
Ore 16.00: Catechesi eucaristica di Jean-Luc Moens (Moderatore Charis)
Ore 16.45: adorazione eucaristica guidata da p. Giordano Favillini
Ore 18.00: Santa Messa presideuta da mons. Giovanni Nerbini, vescovo di Prato.

La chiesa di San Giovanni Battista, chiamata anche chiesa dell’Autostrada del
Sole si raggiunge esternamente a piedi da via Limite 82 – Campi Bisenzio (FI),
oppure, esternamente all’area di Servizio Firenze-Nord A1, sostando direttamente
davanti alla chiesa (tel. 055 4219016, ore 9-17).
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