
Il buon samaritano (1838) opera di Pelegrí Clavé i Roquer 

Già Membro del Comitato Nazionale di Servizio del 

RnS. È parroco della Chiesa di San Cristoforo e vive 

presso la Comunità “Emanuele” a Moscufo (PE).           

E’ impegnato nel ministero della Liberazione.  

Nel RnS dal 1974 dove è stato Coordinatore regionale dell’Abruzzo, 

assistente nazionale per la preghiera d’intercessione, nominato       

delegato nazionale per il ministero d’Intercessione per i sofferenti per 

il quadriennio 2015-2018. Nell’Anno giubilare della Misericordia, è   

nominato da Papa Francesco  Missionario della misericordia. 

Sacerdote canossiano, psicologo e psicoterapeuta, è 

docente di materie psicologiche in ambito   formativo 

alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia   

Università Salesiana.  Dal 1995 è consultore della  

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita   

apostolica. Dal 2017 è membro della Commissione tutela minori,    

prevenzione e formazione della  Conferenza Episcopale Italiana.  

 09:00 Accoglienza 

 09:30 Intronizzazione della Parola e           

Preghiera Comunitaria carismatica 

 10:15 Indirizzo di apertura 

 10:30 Relazione: “LADRONE GRAZIATO. 

Quando Dio fa festa in cielo….” cf Lc 15,7  

Interviene: Padre AMEDEO CENCINI 

 11:30 Comunicazioni e pausa 

 12:00 Celebrazione Eucaristica, presiede   

Padre MICHELE ELLI  Vicario Ep. Zona 6 Milano 

 13:30 Pranzo al sacco (servizio BAR attivo) 

 14:45 Canti di introduzione 

 15:00 Gesù intercede, guarisce, libera e    

perdona. Roveto Ardente. “Dal peccato     

alla gioia” tratto da Lc 15,7                                  

Conduce: Don FULVIO DI FULVIO 

 17:45 Congedo 

Avere un cuore misericordioso 

non significa avere un cuore  

debole. Chi vuole essere         

misericordioso ha bisogno di un 

cuore forte, saldo, chiuso al   

tentatore, ma aperto a Dio.  

(Messaggio di papa Francesco 

per la Quaresima 2015)  

Ordinato sacerdote dal Card. Carlo M. Martini nel 1984. 

Svolge gli incarichi di vicario    parrocchiale a Cornaredo 

(MI) ed a Concorezzo (MB).  Nominato parroco a      

Corsico (MI). Entra nel Collegio dei  Missionari di  Rho e 

dal 2012 diventa Superiore. Licenziato in teologia, il 2 settembre 2015  

è nominato  vicario episcopale della zona VI  per la diocesi di Milano 

   Evento promosso dal Comitato Regionale - RNS Lombardia 


