Anno 17° - Nr. 10 - dicembre 2019

Programma incontri mese di dicembre 2019
S. Messa presieduta da don Adriano Gennari seguita da un tempo di adorazione eucaristica con preghiere per sofferenti e malati.
• Lunedì 23 dicembre alle ore 15,10 don Adriano parla a Radio Maria.
• Celebriamo il primo venerdì, 6 dicembre, presso il Santuario N. S. della Salute:
– via Vibò, 24 - Torino - ore 20,30 con l’insegnamento di Fr. Luciano Manicardi;
– Priore del Monastero di Bose.
• Lunedì 9 celebrazione eucaristica presso la Chiesa di S.G.B. Cottolengo - via
Cottolengo, 12 - ore 20,30 - parcheggio auto nel cortile interno.
• Monastero di Casanova:
– ogni martedì, alle ore 20,30: S. Messa - adorazione eucaristica - preghiere di intercessione e compieta;
• domenica 8 - Solennità dell’Immacolata - ore 15,30;
• domenica 15 - Ritiro dei volontari: - S. Messa ore 11,00 in parrocchia e al termine adorazione in Monastero - ore 12,45 pranzo da prenotare entro giovedì 12 telefonando al
n. 011.9795290. Segue alle ore 14,00 incontro formativo e informativo.
• martedì 17 - s. Messa ore 20,30 - Festa della luce.
I lumini saranno forniti nel Monastero.
• mercoledì 18 - ritiro spirituale aperto a tutti: inizia ore 9,00 e termina alle ore 13,00
dopo il pranzo da prenotare entro domenica 15 telefonando al n. 011.9795290.
• martedì 24 - ore 21,00: s. Messa - solennità del S. Natale: Festa della luce.
• martedì 31 - ore 21,00: don Adriano celebra la s. Messa in ringraziamento per l’anno trascorso e per il nuovo anno che il Signore ci dona.
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 7,30-10,00, giovedì 13,3017,00 - 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
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Amore per la vita
arissimi, la vita, come ben sapete, è
C
un dono di Dio. È preziosa perché
l’abbiamo ricevuta dalla potenza dell’amore infinito di Dio in Cristo Gesù
nello Spirito Santo. Nel vivere la vita
noi ci sentiamo continuamente amati da
Lui; pertanto, dobbiamo avere massimo
rispetto della vita e riconoscenza gioiosa nell’averla ricevuta gratuitamente.
La vita è preziosissima perché è vivificata istante per istante dalla grazia del
Signore. Chi vive intensamente la vita,
davvero ama!
Gesù ci dice: «Io sono venuto perché
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
Anche santa madre Teresa di Calcutta
stupendamente dice a tutti noi e a tutta
l’umanità:
“La vita è opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è sogno, fanne una realtà.
La vita è sfida, affrontala.
La vita è dovere, compilo.
La vita è gioco, giocala.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è lotta, accettala.
La vita è tragedia, afferrala corpo a corpo.
La vita è avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila”.

Il libro della Sapienza dice a tutti noi:
«Tu risparmi tutte le cose, perché tutte
son tue, Signore, amante della vita»
(Sap 11,26).
Dio stesso invita tutta l’umanità ad
avere cura della vita, proibisce di uccidere e ci invita a combattere contro
tutto ciò che la deturpa: il sudiciume
dell’ambiente, il lavoro sfibrante, la trascuratezza, il disordine, gli eccessi del
bere e del mangiare, l’uso di stupefacenti, e tutto ciò che lascia un senso di
atroce assuefazione.
Sant’Ireneo dice: “L’uomo vivente è
gloria di Dio”.
Il fatto che tutto ciò che esiste, o una
persona esiste, è segno dell’amore di
Dio: «Tu ami tutte le cose esistenti e
nulla disprezzi di quanto hai creato»
(Sap 11,24).
Dio non si stanca mai di donare amore
e vita; pertanto, tutta l’umanità è chiamata a vivere in Lui: «In lui viviamo, ci
muoviamo ed esistiamo» (At 17,28).
Sant’Agostino dice: “Tu ci hai fatti per
Te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in Te”.
Pertanto il nostro vivere è amare, è
amare per vivere.
Il Signore Gesù entri nel vostro cuore e
nella vostra famiglia con la potenza del
suo amore.
Buon Natale!
Don Adriano
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Trapianto di rene

Carcinoma al seno

ramite una carissima amica
sono venuta a conoscenza di
don Adriano e degli incontri di preghiera che si tengono nel Monastero
abaziale di Casanova.
Circa sette anni fa, all’età di 47
anni, ho iniziato la dialisi
per insufficienza renale
con annessi problemi
che peggioravano mensilmente. La possibilità di entrare in lista
per il trapianto mi
venne data solo dall’ospedale san Martino di Genova, ma
periodicamente venivo
sospesa da questa lista
per vari problemi di salute che continuavano a presentarsi.
Dopo l’ennesima visita a Genova, il
20 ottobre 2018, mi venne annunciato che per la gravità delle mie
condizioni di salute sarei rientrata in
lista attiva.
Stavo molto male e le speranze di
essere chiamata per affrontare questo intervento erano sempre più
scarse. Trovavo un pochino di sollievo nei periodi più difficili solo
nella preghiera.
Finalmente, il giorno della festività
dell’Immacolata 8 dicembre 2018,

durante una seduta di dialisi, ho
ricevuto la chiamata dall’ospedale
di Genova per il trapianto di rene.
Sono partita tranquilla e serena
fiduciosa che l’operazione sarebbe
andata bene affidandomi a
Gesù e alla Madonna.
Dopo un periodo post
operatorio molto difficile, sono ritornata a
casa nel mese di febbraio 2019.
Solo ad aprile sono
riuscita ad andare nel
Monastero di Casanova per ringraziare il
Signore che mi ha aiutata spiritualmente e fisicamente in questi periodi
molto difficili e affidando il mio
donatore nelle sue mani.
Ora, dopo tanta sofferenza, mi sento
bene tanto che ho ripreso a partecipare assiduamente alle celebrazioni
eucaristiche.
Ringrazio don Adriano e tutto il
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione per le preghiere di intercessione e per il costante aiuto
morale e la forza che ho ricevuto
per affrontare e superare i problemi
relativi a questo intervento.
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a molti anni partecipo assiduamente e con fede presso il
Monastero di Casanova alle celebrazioni eucaristiche presiedute dal
sacerdote don Adriano.
Il 7 gennaio 2016, dopo numerose analisi ed esami clinici, fui
sottoposta ad intervento
chirurgico al seno, perché mi fu diagnosticato
un carcinoma maligno
infiltrante G2.
Prima di essere ricoverata in ospedale, mi
recai da don Adriano
nel Monastero di
Casanova chiedendogli
preghiere per la mia
guarigione. Don Adriano
ha invocato su di me lo
Spirito Santo; pregammo insieme e poi mi assicurò che avrebbe
continuato a pregare il Signore per
la mia guarigione affidandomi
anche alle preghiere dei volontari e
di tutto il Cenacolo Eucaristico
della Trasfigurazione.
Dopo un mese dall’intervento iniziai la chemioterapia che sopportai
benissimo.
Il Signore mi dava la forza di recarmi sempre da don Adriano per con-

tinuare il cammino di intense preghiere di intercessione che mi
infondevano tanto coraggio e forza
nell’affrontare queste terapie.
Attualmente mi sento bene, faccio i
periodici esami di controllo dai
quali risulta che sono completamente libera da cellule cancerogene. Inoltre le varie analisi evidenziano che i miei
valori sono tutti nella
norma con grande
stupore dei medici.
Ora continuo a partecipare assiduamente
alle celebrazioni eucaristiche e alle preghiere di intercessione presso
il Monastero abbaziale di
Casanova per ringraziare il
Signore che mi ha fatto il dono
immenso della guarigione da questo
terribile male.
Ringrazio anche don Adriano e tutto
il Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione che intercedono sempre con le loro preghiere. Inoltre
ringrazio tutti i volontari e le persone che dedicano del tempo nel collaborare all’interno del Cenacolo
Eucaristico della Trasfigurazione.

Nota: le testimonianze sono depositate presso la sede dell’associazione Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione.
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