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Atti 1,14 

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, 
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di 

Gesù e con i fratelli di lui 

A imitazione del Cenacolo di Pentecoste  

Il gruppo PietroPaolo Trinità desidera formare 

Le Città di Maria su Mappatura Nazionale 

 

Ci sarà un Referente di zona che dovrà avere le 

seguenti caratteristiche: 

Essere Consacrati e/o Consacrandi a Maria 

Santissima 

Mettere a disposizione la propria casa per gli incontri 

di preghiera 

Invitare parenti, fratelli, amici, vicini a pregare con 

voi 

 

TUTTI SONO INVITATI A FARNE PARTE 

 

Il Cenacolo sarà diviso in due parti in clima di 

contemplazione e preghiera 

Prima parte dedicata alla Santissima Vergine Maria, 

Sequenza liturgica allo Spirito Santo, Santo Rosario 

meditato  

Seconda parte lettura di un brano della Bibbia, 

Preghiera di Intercessione, Atto di affidamento alla 

Vergine 

Preghiera a San Michele Arcangelo 

Inno finale alla Santa Vergine 

Informare il Parroco del proprio Cenacolo 

 

Massimo 12 persone per Cenacolo 

 

Per informazioni e Iscrizioni: 

mail: pietroptrinita@gmail.com 

Whatsapp: 3662674288 
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