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PRIMER RETIRO DEL AÑO DE LA FAMILIA DEL P. OTTORINO, PRESENTE EN PARAGUAY,
El domingo 8 de septiembre, en preparación a la fiesta del retorno al Padre de nuestro fundador, la
familia del P. Ottorino, presente en Paraguay, tuvimos nuestro primer retiro del año.
Con una nutrida presencia de amigos y todos los religiosos vivimos un momento de espiritualidad
que nos ayudo a crecer en nuestro ser familia unidos a Cristo nuestro hermano y modelo.
El compartir “nuestras cosas” nos hace cada vez mas tomar conciencia de nuestro lugar y misión
en el mundo y en la iglesia.
Como don compartimos el testimonio de una amiga, unidos en la caridad.
Familia del P. Ottorino Paraguay
"Y el verbo se hizo carne, puso su tienda
entre nosotros"
Es importante que en nuestro caminar diario
nos detengamos un momento y
reflexionemos
acerca
de
esta
pregunta..¿Quién es Jesús para mí?.., es
ahí dónde nos damos cuenta si en verdad
Jesús está presente en nosotros, si
realmente le damos el primer lugar en
nuestra vida.
Las dificultades que se presentan y por las
que debo atravesar, muchas veces me
hacen decaer o desfallecer, me cuesta
encontrar la luz en medio de toda esa
tiniebla.
La experiencia vivida en el Retiro, me
devolvió las fuerzas para continuar en el
proyecto de Cristo. Me invitó de nuevo a redescubrir a ese Jesús, a buscarlo cada día y por sobre todo a contemplarlo.
Dejemos que Jesús habite y reine siempre en nuestro corazón y nuestra vida para así seguir creciendo como familia. Unidos en la
oración. Fabiana. Limpio- Paraguay
LA FAMIGLIA DI DON OTTORINO, PRESENTE IN PARAGUAY, HA FATTO IL SUO PRIMO RITIRO DELL’ANNO.
Domenica, 8 settembre, in preparazione alla festa del ritorno al Padre del nostro fondatore, la Famiglia di don Ottorino, presente in
Paraguay, ha fatto il suo primo ritiro
dell’anno.
Con una nutrita presenza di amici e dei
tre religiosi, abbiamo vissuto un
momento di intensa spiritualità, che ci
ha aiutato a crescere nel nostro essere
Famiglia, uniti a Cristo, nostro fratello
e modello.
Il compartire le “nostre cose” ci fa
prendere sempre più coscienza del
nostro posto e della nostra missione
nel mondo e nella Chiesa.
Come un dono, condividiamo la
testimonianza di una amica.
Sempre “Uniti nella carità”.
Famiglia di Don Ottorino – Paraguay
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"E il Verbo si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi”.
É importante che nel nostro cammino quotidiano ci fermiamo un momento per riflettere su questa domanda: “Chi è Gesù per me?”.
E qui ci rendiamo conto se è vero che Gesù è presente in noi, se realmente lo mettiamo al primo posto nella nostra vita.
Le difficoltà, che si presentano e che debbo attraversare, molte volte mi fanno cadere o venir meno, mi costa trovare la luce nel
mezzo dell’oscurità.
L’esperienza, vissuta nel ritiro, mi ha fatto ricuperare le forze per continuare nel progetto di Cristo; mi ha invitato a riscoprire Gesù,
a cercarlo ogni giorno e, soprattutto, a contemplarlo.
Lasciamo che Gesù abiti e regni sempre nel nostro cuore e nella nostra vita, per continuare così a crescere come Famiglia. Uniti
nella preghiera. Fabiana. Limpio- Paraguay

