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PROGRAMMA  

INCONTRI DI FORMAZIONE 2018/19 
aperti a TUTTI 

 
Quest’anno vogliamo proseguire il percorso di formazione puntando l’attenzione su Gesù 

come “Adoratore del Padre” attraverso la lettura attenta ed approfondita della  
 

Lettera agli Ebrei 
“Un Sacerdote, una Eucaristia, un Ministero” 

 
Presso il salone dell’Azione Cattolica, attiguo alla Chiesa dell’Adorazione, 

a Jesi, in P.zza della Repubblica 
  
Tutti gli incontri saranno guidati da Don Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana 
 

2 incontri in Tempo di Avvento: Il compimento della Salvezza 

Giovedì 13 Dicembre ore 21.15 

Venerdì 14 Dicembre ore 21.15 

  

2 incontri in Tempo di Quaresima: Cristo, un uomo in dono 

Giovedì 14 marzo ore 21.15 

Venerdì 15 marzo ore 21.15 

  

2+1 incontri a maggio: Un Popolo sacerdotale 

Giovedì 9 maggio ore 21.15 

Venerdì 10 maggio ore 21.15 

Venerdì 24 maggio ore 18.00 partenza per Fonte Avellana, cena insieme ed incontro conclusivo 
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Carissimi, 

con l’impegno generoso di tutti stiamo gioiosamente vivendo il settimo anno della nostra 

Adorazione Perpetua. 

 

Fin dal primo giorno, nella Chiesa dell’Adorazione, abbiamo messo a disposizione degli Adoratori, 

la Bibbia, un volume per banco, cioè il Libro della Parola di Dio, perché, appunto, l’Adorazione 

fosse un colloquio personale e profondo con Gesù presente nell’Eucaristia ma basato sempre 

sulla Sua Parola. 

 

Ci siamo preoccupati, attraverso gli incontri formativi, di conoscere sempre meglio la struttura 

e, soprattutto, il contenuto del Libro della Parola di Dio, specialmente negli incontri guidati ed 

animati da Don Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana. 

Abbiamo sentito il bisogno di accostare il libro dei Salmi, i Vangeli, l’Apocalisse, il Libro degli Atti 

degli Apostoli. 

 

L’anno scorso, abbiamo cercato di vedere da vicino la Celebrazione Eucaristica nei suoi momenti 

fondamentali: l’accoglienza, la Parola di Dio, la Comunione, la Missione, ed ora vogliamo 

proseguire in questo cammino di formazione sempre facendo riferimento al Libro della Parola 

di Dio, puntando l’attenzione su Gesù come “Adoratore del Padre”, attraverso la lettura attenta 

ed approfondita della Lettera agli Ebrei, dove vediamo che Gesù ha penetrato i cieli ed è sempre 

vivo per intercedere per noi. 

 

Vogliamo scoprire che fare Adorazione significa unirsi a Gesù che è il vero e l’unico Adoratore 

del Padre. 

 

Rimandiamo al programma degli incontri, guidati da Don Gianni Giacomelli, priore di Fonte 

Avellana. 

 

L’augurio che ci facciamo è che la Lettera mensile del Vescovo e questi incontri che seguiranno 

ci trasformino in Adoratori sempre più veri ed entusiasti. 

 

Facciamoci tutti missionari nel far conoscere questo programma a quante più persone 

possibile, anche al di fuori del numero degli Adoratori. 

Sperando di rivederci negli incontri, saluto tutti cordialmente, chiedendo di pregare per la 

riuscita di questa opera formativa. 

 

Don Gianni Giuliani 

 


