
Caro fratello/sorella queste propo-
ste spirituali sono fruibili presso 

 

 
 

Via S. Alberto 48 
16154 Sestri Ponente GE 

Tel 010.6988921 

 

E-mail: eremo@eremosantalberto.it 
 
 

Visita il sito 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

e troverai ulteriori delucidazioni. Potrai 
fare alcune esperienze terapeutiche di 
preghiera on-line e potrai scaricare i files 
audio dell’omelia della S. Messa quotidia-
na celebrata all’Eremo. 

Ti trovi ad attraversare un periodo 
buio? 

 
Non sai bene quello che vuoi? 

 
Porti nel cuore  

inquietudine e rabbia ? 
 

Hai difficoltà a relazionarti 
con gli altri? 

 
Regna una grande confusione 

in te? 
 

La via d’uscita c’è! 
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Per incontrare Gesù che col suo amore mise-
ricordioso libera le persone da ogni forma di 
oppressione del male 
 

S. Messa di guarigione spirituale 
con benedizione personale 

Primo venerdì di ogni mese ore 1700. 
Preceduta dalla preghiera a Maria 

per la liberazione ore 16.00 
 

******************************** 
Per incontrare Gesù che col suo amore mise-
ricordioso guarisce il tuo corpo, la tua anima 
ed il tuo spirito 
 

S. Messa per gli infermi 
con benedizione personale. 

Primo sabato di ogni mese ore 1700. 
Preceduta dalla preghiera a Maria 

Madre dei sofferenti ore 16.00. 
 

******************************** 
Per incontrare Gesù che col potere del suo 
Sangue riconcilia i defunti con il Padre, con 
se stessi, con i loro discendenti 
 

S. Messa per la riconciliazione degli 
antenati defunti 

 
Terzo sabato di ogni mese ore 1700. 
Preceduta dalla preghiera a Maria 

Per i defunti ore 16.00 
 

****************************** 
Per incontrare Gesù che col suo Spirito dona 
alle famiglie la grazia della conversione in 
ordine al conseguimento dell’unità e della 
pace 
 

S. Messa per la conversione  
delle famiglie 

Quarto sabato di ogni mese ore 1700. 
Preceduta dalla preghiera a Maria 

Regina delle famiglie ore 16.15. 
 

**************************** 
Per incontrare Gesù che, nel mistero della 
comunione dei santi, ci offre la possibilità di 
pregare per i bambini abortiti spontanea-
mente e volontariamente e promuoverne la 
riconciliazione con le famiglie di origine 
 

S. Messa per la promozione  
della vita 

Ultimo giorno del mese ore 17,15. 
Preceduta dalla preghiera a Maria 

Madre della vita ore 16.30. 
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comunione dei santi, ci offre la possibilità di 
pregare per i bambini abortiti spontanea-
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Madre della vita ore 16.30. 


