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RETIRO EM BELFORD ROXO
Caríssimos irmãos e irmãs a Paz de Cristo.
Em dia 12 de setembro 2020 os amigos de padre Ottorino da
paróquia Nossa Senhora de Fátima - Belford Roxo – RJ – Brasil,
realizaram o segundo retiro, com o tema: “Somos família de
Deus”. Devido a pandemia da covid-19 não foi possível a
realização do Retiro presencial. Por isso, o retiro se deu de forma
individual cada Amigo em sua casa, com seus familiares diante
do altar preparado com muito carinho. A partir, do subsídio,
tivemos momentos de espiritualidade e reflexões. Após
finalização do retiro individual os Amigos foram partilhando suas
experiências através de vídeos, mensagens escrita e áudio e fotos
no grupo de whastapp, todos muitos frutuosos, como a arvore com
todas as suas partes.
Devemos ter as nossas raízes bem colocadas através da palavra
de Deus, ela é o alimento necessário para modificar o nosso
interior. Jesus e Maria nos ensinam que devemos ter confiança
em Deus, principalmente quando as situações parecem escorrer
das nossas mãos.
Atenciosamente,
Amigos de padre Ottorino.
RITIRO A BELFORD ROXO
Cari fratelli e sorelle,
la Pace di Cristo.
Il 12 settembre 2020, gli amici di
padre Ottorino della parrocchia di
Nostra Signora di Fatima Belford Roxo - RJ - Brasile,
hanno tenuto il secondo ritiro,
con il tema: "Siamo famiglia di Dio". A causa della pandemia di covid-19 non è stato possibile eseguire
il ritiro faccia a faccia. Per questo tempo, il ritiro ha avuto luogo individualmente ogni amico nella sua casa, con i suoi familiari davanti
all'altare preparati con grande affetto. A partire dal sussidio, abbiamo avuto momenti di spiritualità e riflessioni. Dopo aver terminato
il ritiro individuale gli Amici hanno condiviso le loro esperienze attraverso video, messaggi scritti e audio e foto nel gruppo di whastapp,
tutti molto fruttuosi, come l'albero con tutte le sue parti.
Dobbiamo avere le nostre radici ben posizionate attraverso la parola di Dio, è il cibo necessario per modificare la nostra interiorità.
Gesù e Maria ci insegnano che dobbiamo avere fiducia in Dio, specialmente quando le situazioni sembrano sfuggirci di mano.
Migliori saluti
Amici di padre Ottorino.
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