
 
« Il più grande attributo di Dio è la Misericordia. 

Vi sembrerà strano, per Iddio è più facile creare dal nulla 
ogni cosa, vedere ogni cosa, che il ricreare con la Misericordia. 

Essa è come una bella corona di fiori, i più bei svariati e 
profumati fiori. Per ogni peccatore, senza che egli se ne 

accorga, il Signore fa cadere da essa del... ‘polline’ ed ecco che 
sente qualcosa di insolito intorno a lui. Infatti, ogni peccatore 
ad un certo momento si domanda: ‘Ma come sarà di là? C'è 
qualcosa, o non c'è niente?’ e così c'è chi scrolla il ‘polline’ 
della grazia e dice a se stesso: ‘Godi e bevi che di là non c'è 

nulla’ e c'è chi invece comincia a dire:  
‘Ma! Come sarà, eppure qualcosa c'è’. 

Al Signore basta appena questa frase  per attirare sempre 
meglio quell'anima e gradatamente la fa incontrare con una 
creatura a Lui  fedele (la quale corrisponde al fiore della sua 

corona) e per mezzo di essa, porta a salvezza la creatura 
peccatrice. Non solo, ma è così grande la misericordia di Dio, 
che se un ... ‘polline’ rimane infruttuoso, ne  versa dell'altro, 

di un altro fiore, fino a che tutti i pollini passino sul peccatore. 
Se proprio tutti verranno scrollati, allora viene rifiutata la 
grazia, rifiutata la sua Misericordia, vale a dire rifiutata la 

sua corona profumata che è la vita.....». 
 

(Dalla Spiritualità del MC 1968) 
 

 
 S. Agostino: “Tu o Signore, mi eri presente, tormentandomi 
misericordiosamente”  (Confessioni) 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

27 AGOSTO  
 
15,30 - Concelebrazione Eucaristica 
 
16,30 - Introduzione al pellegrinaggio, aggiornamenti ... 
Presentazione del libro La Prova Abramitica nel MC 
 
Esposizione del progetto del MC per i prossimi anni. 
 
21,15 – Partecipazione al Pellegrinaggio giubilare guidato da 
S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi 
 
28 AGOSTO  
 
9,00 - Il Vangelo, coscienza critica dell’umanità  
 
La coscienza dell’uomo di fronte alla Misericordia di Dio. 
Confessione come giubileo personale  
 
11,15 – Concelebrazione Eucaristica 
 
15,45 - Il martirio della fede come l’opera di misericordia più 
grande per il nostro tempo  
 
Testimonianze 
 
Maria, Madre misericordiosa negli Scritti del MC per il 
tempo attuale  
 
21,00 - Preparazione al giubileo personale   



29 AGOSTO  
   
Tema della giornata: Varcare le soglie della speranza. 
 
Cattedrale di San Rufino, liturgia Porta santa  
 
Meditazione giubilare - Concelebrazione Eucaristica  
 
Basilica Santa Maria degli Angeli, Liturgia Porta santa e 
Vespri in basilica 
 
 
30 AGOSTO  
 
9,00 -  Assemblea annuale 
 
Sintesi e conclusione del pellegrinaggio.  
Il giubileo non termina, ma rimane un cammino costante 
verso il futuro. 
 
11,15 - Celebrazione Eucaristica 
 
12,45 - Pranzo e partenze 

 
Ogni giorno saranno celebrate Lodi e Vespri 
 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI  

Bertoldo Maria Ave 
via Molino 76, 31021 Campocroce di Mogliano Veneto (TV) 

Cell. 380 362 2687 
 

Movimento Carismatico 

di Assisi 

 

 

 

Pellegrinaggio e assemblea 
2016 

 
 

27 – 30  agosto  
 

 

 

La Chiesa implora  
la misericordia di Dio  

sull’umanità  
del nostro tempo 

 
 

Sede 

Assisi – Domus Laetitiae 

Viale Giovanni XXIII n. 2 

Tel. 075 812792 - Fax 075 815184 


