RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato di Zona Pastorale 4 RHO – Diocesi di Milano

“Roveto Ardente”.
Il Progetto Roveto ardente nasce, nell'anno giubilare 2000, come risposta provvidenziale a un
tempo bisognoso di risorse spirituali.
Esso si svolge attraverso un’incessante lode al Signore, mediante lo Spirito Santo e si attua
attraverso un particolare modo, di animazione nell'adorazione eucaristica.
Di straordinaria incidenza le parole del Papa Giovanni Paolo II, che ha benedetto e incoraggiato la
diffusione del progetto “Roveto Ardente”.
Con parole amorevoli ha spiegato le motivazioni più profonde che hanno sostenuto l’avvenire di
questo progetto:
 Il Roveto Ardente è un invito all’adorazione eucaristica incessante.
 Il Roveto Ardente è un aiuto a far “ritornare nel Cenacolo” i fedeli.
 Il Roveto Ardente è un’intercessione nello Spirito Santo.
Inoltre, ha sollecitato di far divulgare la “ cultura della Pentecoste”, che è la sola che può
fecondare la civiltà dell’amore e della convivenza tra i popoli.
Lo sviluppo del “Roveto Ardente” ha come fondamento, due parole, su cui si costruisce ogni
Roveto Ardente:
 «E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a
lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente» (Lc 18, 7-8);


«Li colmerà di gioia nella mia casa di preghiera, perché il mio tempio si chiamerà casa di
preghiera per tutti i popoli» ( Is 56, 7).

Queste due pilastri rilevano la necessità di tornare alla preghiera, nel modo dell'adorazione
incessante, perché «Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 19-20).
IL Roveto Ardente:
Si svolgerà:
il 26/01/2020 dalle ore 16,00 alle 17,15;
il 23 /02/2020 dalle ore 16,00 alle 17,15;
il 25 /03/2020 dalle ore 20,30 alle 21,45;
il 26 /04/2020 dalle ore 16,00 alle 17,15;
il 10 /05/2020 dalle ore 16,00 alle 17,15;
nella Chiesa di San Carlo situata presso la cascina Colombara Via Torres, 29, 21047 Saronno VA.

