
Cos’è l’Effusione
dello Spirito Santo?

è una NUOVA immersione nell’Amore di Dio.

è un NUOVO invio su di te dello Spirito 
Santo che inizia a produrre NUOVI effetti 
nella tua vita, nella misura in cui lo desideri 
e lo accogli: è una nuova Pentecoste!

La nuova luce dello Spirito Santo che rice-
verai ti farà sentire l’urgenza di cambiare e 
sperimentare, felicemente, che Gesù è vera-
mente l’unico Salvatore, l’unico Redentore e, 
con il suo aiuto, lo sceglierai come l’unico Si-
gnore della tua vita.

Con l’Effusione diventi consapevole dei doni 
ricevuti col Battesimo e con la Cresima; spe-
rimenterai che Gesù è vivo, il suo amore, il 
suo perdono, la guarigione delle tue ferite, 
tutto diventa vero, possibile e reale.

E noi desideriamo comunicarti la nostra 
esperienza di Effusione e vogliamo annun-
ciarti quello che noi prima di voi abbiamo, 
per Grazia di Dio, visto, toccato, udito e con-
templato.

Ti invitiamo a vivere con noi
questa meravigliosa

esperienza spirituale!

Seminario di Vita Nuova
in preparazione

alla Preghiera di Effusione
nell’Anno Giubilare della Misericordia

Il Seminario di vita nuova consiste
in alcuni incontri in cui si approfondisce

la conoscenza della Grazia ricevuta nel Battesimo
e ci si prepara a ricevere la preghiera 

di Effusione dello Spirito Santo.

è l’inizio di un cammino spirituale,
nel quale Dio potrà compiere un’opera
di guarigione interiore e si sperimenta

la presenza viva di Gesù nella propria vita.

CALENDARIO

Martedì 2 Febbraio 2016
PRESENtAzIONE

Martedì 9 Febbraio 2016
L’AMORE DI DIO

Martedì 16 Febbraio 2016
IL PECCAtO

Martedì 23 Febbraio 2016
GESù SALVA

Martedì 1 Marzo 2016
FEDE E CONVERSIONE
Martedì 8 Marzo 2016

GESù SIGNORE 
Sabato 12 Marzo 2016 

IL PERDONO (Liturgia Penitenziale)
Domenica 13 Marzo 2016

GIORNAtA DI PREGhIERA
PER uNA RINNOVAtA EFFuSIONE

DI SPIRItO SANtO
Martedì 15 Marzo 2016

CARISMI
Martedì 22 Marzo 2016

LA COMuNItà

Per informazioni:  Anna Neri
ambneri@alice.it - 349.4280052

Rinnovamento nello Spirito Santo

 

Diocesi di Imola

Parrocchia San Francesco di Paola
Corso Garibaldi, 108 - Lugo (RA)

ore 20.45


