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e-mail: info@avoss.it – sito internet: www.avoss.it. 
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L’A.Vo.S.S., Associazione Volontari Sollievo nello Spiri-
to (Onlus), è nata nel 1995 su iniziativa del Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio: Discepoli del Cristo Risorto, e si 
ritrova ogni settimana a pregare presso i Padri Missionari  
Dehoniani, nella cappella dedicata al Sacro Cuore, in via 
Appiani 1 a Monza.  
Il gruppo ha abbracciato il concetto di sofferenza fino a 
offrire ascolto e solidarietà a persone afflitte da malattie o 
da altri disagi esistenziali. 

Il cammino di fede li ha spinti a divenire testimoni di Gesù 
Cristo, e portatori di messaggi di insegnamento spirituale 
attraverso libri e fascicoli pubblicati dall’associazione e 
disponibili su richiesta. 

Nei primi anni duemila l’Avoss ha promosso una serie 
di incontri sul tema del grande cambiamento epocale in 
atto, che sta portando l’uomo verso una nuova presa di 
coscienza spirituale. E, nel 2001, ha allestito una mostra 
a Monza, intitolata “Cristo e la Madre” con opere dello 
scultore trentino Cirillo Grott.  

Successivamente, con il progetto di una Mostra fotografica 
sulla Sacralità della Famiglia, intitolata “Uomo e Donna 
Dio lì creò”, ha inteso far riflettere sul profondo significato 
della Famiglia. Inaugurata a Monza nel 2006, è poi dive-
nuta itinerante e ha toccato finora circa ottanta località, tra 
Parrocchie e Santuari d’Italia. 

In occasione del Giubileo della Misericordia indetto da 
Papa Francesco, il gruppo ha preparato una nuova mostra 
denominata “E’ il tempo di Dio!” con l’intento di accom-
pagnare il visitatore a comprendere e vivere questo tempo 
straordinario, favorevole al recupero dei veri valori della 
vita. 
Inaugurata al Santuario di Caravaggio, la mostra è stata 
portata anche a Triuggio e ad Ardesio.

Chiesa di Santa Maria dei miracoli e San Celso
MILANO

dal 5 al 13 Marzo 2022
Orario apertura della mostra:

feriali: dalle 9.30 alle 12.00e dalle 16.00 alle 19.00
festivi: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Sede della mostra:

Santuario Santa Maria dei
Miracoli e San Celso
Corso Italia, 37/41  Milano

Tel-Fax: 02 58313187
www.santamariadeimiracoliesancelso.it

dal 5 al 13 Marzo 2022
Sabato 5 Marzo

dalle ore 16.30 alle ore 17.45
Proposta di riflessione a cui segue Adorazione
Eucaristica, S.Rosario e Benedizione solenne

ore 18.30
S. Messa vigiliare della prima domenica di Quaresima

Sarà presente il coro di canto ambrosiano “Aurora Totus”
ore 21.00

in Santuario Santo Rosario del primo sabato del mese

Giovedì 10 Marzo
ore 13.15 S.Messa

dalle ore 9.30 alle ore 17.45
Adorazione Eucaristica personale

Si conclude con recita del S.Rosario e Benedizione. 
segue ore 18.00 S.Messa

Domenica 13 Marzo
ore 11.00

S. Messa e presentazione all’altare delle intenzioni
di preghiera raccolte durante la Mostra 

Tutti i giorni
ore 17.30

Santo Rosario



E’ il tempo

abbraccio

Siate Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità.                                                              
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio 
ci viene incontro.                                                  
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore 
di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 
che incontra nel cammino della vita.                               
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché 
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato. (p.2).

(stralci dalla Bolla di indizione
del Giubileo straordinario della Misericordia)

“La Misericordia cambia il mondo,
lo rende meno freddo”

(Papa Francesco 14/1/2014)

Si ringrazia la Ditta ABC di Milano per la realizzazione 
di tutti gli ingrandimenti fotografici.

Grafica e impaginazione: Chiara Tencheni

di Dio

misericordiosi
 “Siate misericordiosi,

come è misericordioso il Padre Vostro”
(Lc 6,36)

MISERICORDIA –  parola che deriva dal latino “misericor-
dis”(miser, misero più cordis, cuore) e da “misereor” (avere 
pietà). 
I Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come 
un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli 
uomini del loro tempo in modo più comprensibile... 
La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il 
segno vivo dell’Amore del Padre. (p.4)
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre (p.1).
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
Misericordia.

Oggi, la parabola del Figliol prodigo (Lc 15,11-32)
riguarda ciascuno di noi:      

     
E’ il tempo di Dio!

E’ il tempo della Misericordia di Dio!     
                                                                       

Noi tutti siamo quel figlio che il peccato ha allontanato 
dal Padre e che deve ritrovare il cammino della sua casa, il 
cammino del suo cuore. La conversione è questo percorso 
che consiste nell’abbandonare il nostro peccato e la miseria 
nella quale esso ci ha gettati per andare verso il Padre.  In-
fatti nostro Padre ci attende da sempre: siamo noi ad averlo 
lasciato in disparte, ma Lui non ci lascia mai.  Talvolta sia-
mo tentati di dubitare del Suo Perdono, pensando che la 
nostra colpa sia troppo grande. Ma Egli continua ad amarci 
perché è un Dio infinitamente fedele! 
Il Suo Perdono non è una semplice amnistia, è una effusio-
ne di misericordia, nella quale la tenerezza è più forte del 
peccato.
E Gesù vuole che noi abbiamo la stessa fiducia anche nei 
confronti degli altri.                                                     
Il percorso della mostra ci porta a riflettere sul senso del 
tempo, l’Oggi di Dio, attraverso questo Giubileo straordina-
rio voluto da Papa Francesco per condurci alla meta finale 
della nostra umana esistenza: all’incontro col Padre Nostro 
e ricevere il suo abbraccio benedicente, al quale in cuor 
nostro noi tutti aspiriamo.  

cambia
il mondo

la Misericordia


