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Per informazioni: 
Email: adorazioneperpetua@diocesisanminiato.it 
Web: www.sanminiato.chiesacattolica.it 

 Laura Vierucci:   335 227707 

 Nicola Gentili:   347 1892299 

 Veronica Banti:  340 0900806 

 

CAPPELLA DELL’OASI 

Via Nazionale, 195   - 56020 - Capanne (PI) 
Superstrada FI-PI-LI uscita Montopoli V/no, direzione Capanne,   

dopo l’edicola della Madonna del Buon Viaggio, 100 mt. a destra. 



Cos’è l’Adorazione Eucaristica 
 

“Il Padre cerca adoratori che  
lo adorino in spirito e verità”  

(Gv. 4,24) 

 
L’Adorazione Eucaristica è un tempo trascorso davanti al 
Sacramento dell’Eucarestia esposto solennemente. Adora-
re è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli 
altri. 
 
“La presenza di Gesù nel tabernacolo deve costituire co-
me un polo di attrazione per un numero sempre più gran-
de di anime innamorate di Lui, capaci di stare a lungo ad 
ascoltarne la voce e quasi a sentirne i palpiti del cuore. 
[…]  L'adorazione eucaristica fuori della Messa diventi un 
impegno speciale per le singole comunità parrocchiali e 
religiose. Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù pre-
sente nell'Eucaristia, riparando con la nostra fede e il no-
stro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli 
oltraggi che il nostro Salvatore deve subire in tante parti 
del mondo. Approfondiamo nell'adorazione la nostra con-
templazione personale e comunitaria.”  

(cfr. S.Giovanni Paolo II, Mane Nobiscum Domine  n°18) 

 

Perché vogliamo adorare Gesù  
vivo nel Pane Eucaristico 

 

 Perché solo Dio è degno di ricevere tutta la nostra 
lode e la nostra adorazione. 

 Per ringraziarlo della vita e di tutto ciò che ci ha do-
nato  ed  entrare nel segreto del Suo Amore. 

 Per chiedere perdono per i nostri peccati e la conver-
sione del cuore.  

 Per trovare riposo e lasciarci ristorare dalla Sua Pre-
senza Viva. 

 Per intercedere per tutta l’umanità, per invocare la 
giustizia e la pace nel mondo e pregare per l’unità 
dei  Cristiani. 

Vuoi incontrarti con  

Gesù Vivente? 
 
 

Vuoi lasciarti inondare 
dall’Amore di Dio e conoscere 
la gioia donata dal suo Cuore? 

 
Vieni 

a Capanne (PI) nella 
Cappella dell’Oasi 

 
troverai 

l’ADORAZIONE EUCARISTICA 
PERPETUA 

24 ore al giorno per 365 giorni all’anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dona anche tu un’ora del tuo tempo, 
contribuisci a tenere sempre acceso  

il fuoco della preghiera! 

 Per pregare per la Diocesi, per il nostro Vescovo, i 
nostri sacerdoti, religiosi e religiose, i diaconi, i 
seminaristi, per le vocazioni, per le famiglie, i gio-
vani,  gli ammalati. 

 Per chiedere la forza di perdonare e di resistere al 
male. 

 Per chiedere la guarigione fisica e spirituale. 
 Per chiedere il dono dello Spirito Santo che ci ren-

da testimoni e annunciatori del Vangelo.  

DOVE SI ADORA 
 

“Venite, prostrati adoriamo in ginocchio  
davanti al Signore che ci ha creati”  

(Salmo 94) 
 
A partire dal 23 settembre 2018, giorno e notte, si 
adora il Santissimo Sacramento in una cappella, ap-
positamente adibita per questo, presso l’Oasi, a Ca-
panne (PI).   
È un luogo raccolto e silenzioso, al centro della Diocesi 
di San Miniato. È un luogo di pace e di preghiera do-
ve si può pregustare la gioia del Paradiso.  

 
Offri il tuo tempo per  

qualche ora alla settimana 
 

Sostieni l’Adorazione Perpetua 
Compila la scheda sul retro  

ritagliala e consegnala 
 

Trovi l’indirizzo  
e le informazioni necessarie  

sul retro del depliant 


