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RETIRO DE LOS AMIGOS DE DON TORCUATO (Buenos Aires)
COMPROMISOS Y PROMESAS
¿A que Jesús seguimos?
Hermoso el tema del retiro que se realizó en Don Torcuato, el 14 de
diciembre.
Un sábado increíble, pleno de sol, y una gran alegría de encontrarnos
las tres comunidades.
Parroquia san Cayetano: que dijo PRESENTE con ”amigos nuevos”,
“jóvenes amigos” y algunos
“amigos” que no veíamos hace tiempo, y que forman nuevos grupos
de “empeño”
Parroquias Nuestra Sra. de Luján y San Marcelo que, aunque ya no
están “los Cayetanos”, siguen firmes con el empeño y el compromiso
de “ser familia”.
Después de la oración inicial, nos entregamos a la Adoración frente al Santísimo, y compartimos la Gracia de Jesús en medio nuestro. Luego
hicimos el trabajo de grupo en el que abrimos nuestro corazón y pudimos testimoniar a Jesús en nuestra vida, entender al Jesús que nos presenta
el evangelio, y descubrir A que Jesús seguimos
Nos acompañaron los religiosos p. Jorge Luis, p Rubén y el diác. Luis Carlos, quienes nos ayudaron mucho a reflexionar y aclarar conceptos,
nos mostraron que Jesús sacerdote Siervo, presentado por el P. Ottorino es el Jesús que nos identifica en el servicio y la entrega, y debemos
seguirlo desde el lugar que nos toca estar, en las cosas simples y cotidianas de la vida. Es decir, vivir CON CRISTO EN EL CORAZON, EN LA
FAMILIA, EN EL TRABAJO.
Culminamos con la celebración de la Misa donde se concretaron las nuevas promesas, renovación de
promesas , compromisos y promesas perpetuas de los Amigos. Damos gracias a Dios por esta
hermosa fiesta en Familia.
Equipo coordinador de los Amigos del Padre Ottorino de Don Torcuato, Buenos Aires.
RITIRO DEGLI AMICI DI DON TORCUATO (Buenos Aires)
IMPEGNI E PROMESSE
Quale Gesù seguiamo? Bellissimo il tema del ritiro che ha avuto luogo a Don Torcuato, il 14 dicembre.
Un sabato incredibile, pieno di sole e una grande gioia per incontrare le tre comunità.
Parrocchia San Cayetano: che ha detto “presente” con nuovi amici, giovani amici e alcuni amici che
non vedevamo molto tempo, e che formano nuovi gruppi di "impegno di vita".
Le nostre parrocchie Nuestra Sra. de Luján y San Marcelo, che, pur non essere più "cayetani",
rimangono ferme con l'impegno di vita e l'impegno per la "famiglia".
Dopo la preghiera iniziale, ci siamo abbandonati all'Adorazione davanti al Santissimo e abbiamo
condiviso la grazia di avere Gesù in mezzo a noi. Poi abbiamo fatto lavoro di gruppo aprendo il nostro
cuore e testimoniando Gesù nella nostra vita, conoscendo il Gesù che ci presenta il Vangelo e scoprendo quale Gesù seguiamo.
Ci hanno accompagnato i religiosi pe Jorge Luis, pe Rubén e il diac. Luis Carlos, che ci ha aiutato molto a riflettere e chiarire i concetti, ci ha
mostrato che Gesù Servo Sacerdote, presentato da Padre Ottorino è il Gesù che ci identifica nel servizio e nella dedizione, e dobbiamo seguirlo
dal posto in cui siamo, nelle cose della vita di tutti i giorni. Cioè, vivere con Cristo nel cuore, nella famiglia e nel lavoro.
Abbiamo concluso con la celebrazione della Messa dove si sono realizzate le nuove promesse, il rinnovamento delle promesse, gli impegni e le
promesse perpetue degli Amici. Ringraziamo Dio per questa bella festa di famiglia.
Equipe di coordinamento degli Amici di Padre Ottorino di Don Torcuato, Buenos Aires
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