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Programma incontri mese di giugno 2019
§ Primo venerdì 7: Santuario N. S. della Salute – via Vibò, 24 – ore 20,30:
§ Lunedì 17 presso la Chiesa del Cottolengo in via Cottolengo 12
s. Messa – ore 20,30 Parcheggio auto interno cortile.
§ N.B. – le celebrazioni presso la chiesa del Cottolengo riprenderanno
lunedì 16/09/19
§ Monastero di Casanova:
• Ogni martedì alle ore 20,30: S. Messa – adorazione eucaristica –
compieta
• Domenica 9: – Solennità di Pentecoste in Monastero: ore 10,30
insegnamento – 11,30 adorazione – 12,30 pranzo al sacco –
15,30 S. Messa
• Domenica 23 ore 15,30
§ Giovedì 20 ore 20,30 – tutti in processione per pregare la B.V. Consolata
§ Venerdì 21 – ore 20,30 – S. Messa presso il Monastero delle suore
Clarisse di Moriondo - Moncalieri (TO)
§ Lunedì 24 - Don Adriano parlerà a Radio Maria - ore 15,10
§ Predicazioni di don Adriano: dal 27 al 30 a Siracusa
Per le celebrazioni domenicali delle 15,30 a Casanova, prenotare il pullman telefonando al
n° 3492238712. Partenza da Settimo ore 13,00 – da P.zza Maria Ausiliatrice – Torino ore 13,45.
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione – Associazione di Volontariato – ONLUS
Sede: Corso Regina Margherita, 190 – 10152 Torino - tel. 011.4377070
Casa di Spiritualità: Piazza Antica Abbazia 19 Casanova di Carmagnola TO – tel. 011.9795290
Sito internet: www.cenacoloeucaristico.it • e-mail info@cenacoloeucaristico.it
Proseguono, su richiesta telefonica, le consulenze volontarie mediche specialistiche e legali.

Opere caritatevoli per i poveri in via Belfiore 12 – Torino:
Distribuzione sacchetti pasto al mattino di ogni domenica e festivi; distribuzione pacchi
viveri alle famiglie bisognose al mercoledì pomeriggio; mensa preserale calda per i senzatetto da lunedì a venerdì ore 17,00 – 19,00.
Sostieni anche tu le nostre iniziative a favore dei poveri e dei bisognosi; se vuoi puoi
contribuire con donazioni in denaro a mezzo bonifico bancario o postale utilizzando i
sottoindicati codici IBAN:
• C. C. Postale n. 38392106 • Banco posta IBAN IT36 S076 0101 0000 0003 8392 106
• C. C. bancario IBAN IT64 Q085 3001 0000 0026 0106 498
• Donazioni, lasciti, legati ed eredità • Forniture di prodotti alimentari.
Don Adriano riceve:
• presso il Centro di Ascolto di Corso Regina Margherita, 190 – Torino: lunedì 7,3010,00 , giovedì 13,30 -17,00 – tel. 011.4377070
• presso la Casa di Spiritualità di Casanova - P.za Antica Abbazia 19 (Carmagnola – TO)
sabato 6,30-11,00 segue S. Messa – tel. 011.9795290.
• Cell. don Adriano 3355930501 • e-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it
Mensile “Cenacolo Eucaristico in cammino” - • Registrazione presso il Tribunale di Torino n. 5712 del 18.06.2003 – • Direttore responsabile: Dott.
Claudio Gallo • Direttore spirituale: don Adriano Gennari. • Redazione del giornale a cura dell’Associazione Cenacolo Eucaristico della
Trasfigurazione • Progetto grafico Michele Pavesio • Direzione e redazione: Corso Regina Margherita, 190 – 10152 Torino
• Stampa Emmegrafica snc via Piazzi, 5 – 10129 Torino • Edizione extracommerciale
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Illuminati, guidati e animati
dallo Spirito Santo
arissimi, lo Spirito Santo ci illumiC
ni per comprendere e vivere intensamente le grandi solennità che arric-

chiscono il nostro cammino di fede, di
speranza e di carità, la nostra vita spirituale e il nostro vivere quotidiano.
“Vieni, Spirito Santo…! Insegnaci a
pregare, a gioire nello stare con il
Signore Gesù e ad agire contemplando le meraviglie operate da lui”.
La preghiera è il cuore della vita spirituale perché si prega per lodare Dio,
per partecipare e celebrare l’Eucaristia, per gioire nel perdonare, per
esercitare con amore e tenerezza la
carità di Cristo, per rimanere in comunione con Dio e per essere guariti
dalle molteplici malattie che ci affliggono, tenendo presente che la guarigione arriva ad ogni persona dalla grazia di Dio che opera per mezzo dello
Spirito Santo.
Numerosi doni sgorgano dal cuore
dello Spirito Santo; egli è il Signore e
dà la vita, è Spirito di verità, il nostro
avvocato e il nostro Consolatore; è
Colui che ci illumina, è il preveniente
per eccellenza; egli è l’inviato nel
nome di Gesù per insegnarci a comprendere le cose di Dio, la Parola di
Dio, il Vangelo di Cristo Gesù. Gesù
stesso ci dice: «Ma il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto» (Gv 14,26). «E quando sarà
venuto, egli convincerà il mondo
quanto al peccato, alla giustizia e al
giudizio» (Gv 16,8).

Il Signore Gesù ha da dire molte cose
al cuore, alla spiritualità dell’uomo, e
alla vita preziosa dell’umanità. Infatti
egli dice a tutti noi: «Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso.
Quando però verrà lo Spirito di verità,
egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annunzierà le
cose future» (Gv 16,12-13).
La preghiera e l’Eucaristia ci portano
nel cuore dell’amore di Dio donato in
pienezza in Cristo Gesù nello Spirito
Santo. È lo Spirito Santo che ci fa
gustare e gioire nel celebrare l’Eucaristia. Così è la preghiera che ci apre
alla grazia del Signore: chi prega ama
e chi ama prega!
Cristo Gesù nello Spirito Santo, potenza dell’amore e della misericordia
di Dio, è venuto a guarire l’uomo, a
perdonarlo e a risanarlo, perché è opera meravigliosa del suo amore; è venuto a ridargli una nuova pienezza di
vita e la gioia di essere caritatevoli
verso i poveri, i sofferenti, i feriti, gli
emarginati. Infatti la Parola di Dio ci
dice: «Se tu ascolterai la voce del
Signore tuo Dio e farai ciò che è retto
ai suoi occhi, se tu presterai orecchio
ai suoi ordini e osserverai tutte le sue
leggi, io non t'infliggerò nessuna delle
infermità che ho inflitte agli Egiziani,
perché io sono il Signore, colui che ti
guarisce!» (Es 15,26).
Dio è Colui che ti ama, che ti perdona
e che ti salva.
Don Adriano
-1-

Testimonianza
Adenocarcinoma al cardias
ra la fine di settembre 2015
E
quando, al ritorno da un pellegrinaggio a Medjugorjie, a seguito di

alcuni disturbi avvertii la necessità
di effettuare immediatamente una
gastroscopia; la diagnosi è stata terribile: adenocarcinoma al cardias
con una metastasi al fegato.
La situazione si presentò subito
grave a tal punto che la settimana successiva, all’ospedale di
Busto Arsizio, fui operata
da una mia cara amica e
dal suo primario: dieci
ore di intervento e 47
giorni di degenza ospedaliera. Poi seguirono
sei cicli di chemioterapia e, dopo tanta sofferenza, ci fu la ripresa.
Tutto bene fino a settembre 2017 quando,
ad un controllo PET, i
medici riscontrarono
una metastasi al polmone
destro e una al polmone
sinistro. Il mondo mi è
crollato nuovamente addosso. Pregavo Gesù chiedendogli di mettermi nelle mani delle
persone giuste in quanto il professore che mi aveva operata era andato
in pensione.
Fui nuovamente operata in chirurgia
toracica all’ospedale Molinette al
polmone sinistro mentre l’oncologo,
appena conosciuto, valutava una
eventuale chirurgia robotica al polmone destro.
In quella settimana, in attesa di decisioni, al sabato mi recai al Cenacolo
Eucaristico da don Adriano nel
Monastero di Casanova. Lui mi
ricevette e, senza che io parlassi,
incominciò a pregare intensamente
su di me appoggiandomi le sue mani
benedette sul polmone destro e sul
fegato; solo a quel punto io gli dissi

che non avevo problemi al fegato,
ma solo ai due polmoni; lui non spostò le mani e continuò a pregare
senza interruzione invocando lo
Spirito Santo per ottenere dal
Signore la mia guarigione.
Il lunedì successivo, ad un ulteriore
controllo PET, oltre le metastasi ai
polmoni risultava anche quella al
fegato.
Dovetti affrontare gli interventi e i successivi tre cicli
di chemioterapia.
Continuavo tutti i sabati
ad andare da don Adriano
che pregava intercedendo presso Gesù per la
mia guarigione dicendomi che non avrei dovuto
mollare e a continuare
ad avere fede in Gesù.
Le sue preghiere mi
davano tanta forza; riuscivo a guidare per recarmi da lui nel Monastero di Casanova e le sue
preghiere suscitavano in
me un grande coraggio per
affrontare le terapie e le sofferenze di queste cure assai dolorose.
Oggi è passato quasi un anno dalla
fine di tutti questi interventi e relative cure; gli esami stanno andando
bene e l’oncologo ha detto a mia
figlia: “il tumore, è altamente aggressivo, ma la mamma è un caso
anomalo”. Continuo a recarmi al
sabato mattino al Cenacolo Eucaristico e ringrazio con tutto il cuore
il Signore Gesù.
Ringrazio anche don Adriano che,
intercedendo con le sue forti preghiere, mi ha sempre sostenuta
durante tutti questi lunghi e difficili
due anni ottenendo la mia guarigione. Gli ultimi esami ora vanno bene.
Grazie Gesù, grazie Maria.

Nota: le testimonianze sono depositate presso la sede dell’associazione Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione.
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A voi volontari e fratelli
arissimi volontari, fratelli e
C
sorelle che partecipate alle celebrazioni eucaristiche del Cenacolo

Eucaristico della Trasfigurazione, a
voi che concretizzate la preghiera e
la ricchezza della vita spirituale che
anima il Cenacolo nel vostro quotidiano nel servire il Signore con
gioia e perseveranza, un caro saluto
e un ringraziamento particolare a
ciascuno di voi.
È bello ed è importante creare sempre di più comunione di vita e di
amicizia autentiche di servizio ai
più bisognosi, ai poveri senza fissa
dimora, alle persone che si trovano
ai margini della società, ai malati e
agli indigenti.
È bello ed è molto importante anche
gustare la gioia di vivere alla presenza del Signore per essere arricchiti della sua grazia e di tutti quei
doni di cui ciascuno di noi necessita
per essere testimone della carità di
Cristo Gesù in un mondo egoista,
individualista e sempre di più chiuso in se stesso.
Noi vogliamo servire il Signore con
gioia e perseveranza perché amiamo
la vita, difendiamo la vita e custodiamo la vita; la vita è sacra ed è
preziosa.
A volte il nostro cammino sembra
difficile da percorrere, ci scoraggia-

mo con una certa facilità, ma la preghiera, l’Eucaristia e la Parola di
Dio ci sostengono e ci donano forza,
fede e grazia. Per essere forti e
generosi san Paolo ci dice: «fratelli
miei, state lieti nel Signore. A me
non pesa e a voi è utile che vi scriva
le stesse cose. Rallegratevi nel
Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi» (Fil 3,1; 4,4).
E con il salmista così preghiamo
fiduciosi: «Ascolta, Signore, la mia
voce. Io grido: abbi pietà di me!
Rispondimi. Di te ha detto il mio
cuore: “Cercate il suo volto”; il tuo
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il
mio aiuto, non lasciarmi, non
abbandonarmi, Dio della mia salvezza» (Sal 26,7-9).
Carissimi, animati dalla potenza
dello Spirito Santo il nostro operare
in seno al Cenacolo Eucaristico
della Trasfigurazione sia sempre più
efficace testimoniando con la vita,
la fede e la carità che Dio è amore,
che Dio è vivo e operante nel cuore
dell’umanità, della Chiesa, del
Cenacolo e delle nostre famiglie.
Torino, giugno 2019.
Vostro aff.mo
Don Adriano

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENACOLO EUCARISTICO della TRASFIGURAZIONE - O.N.L.U.S.
Anche tu puoi aiutare la nostra Associazione compilando la scheda per la scelta della
destinazione del 5 x 1000 dell’IRPEF indicando il Cod. Fisc. 97577880012

Nel mese di LUGLIO don Adriano animerà gli esercizi spirituali
APERTI A TUTTI
nel Monastero di Casanova (Carmagnola):
da domenica 7 (pomeriggio) a giovedì 11 (dopo pranzo)
Tema: “La santità ci abilita ad esercitare la carità”
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’accoglienza del Monastero
o telefonando al n. 011.9795290.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro mercoledì 3 luglio.
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