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NEWSLETTER N. 02 DEL 27/01/2014

02 FEBBRAIO 2014   36^ GIORNATA PER LA VITA

L’Ufficio Diocesano di Pastorale per la Famiglia, in collaborazione con la Parrocchia S. Salvatore di 
Villaggio  Aldisio,  il  Forum delle  Associazioni  familiari  e  con  altre  Associazioni  e  realtà  collegate, 
organizza un corteo che dalla Chiesa di S. Francesco all’Immacolata arriverà in Piazza Duomo.

Lettera dei responsabili dell'Ufficio Diocesano di Pastorale per la Famiglia 

Carissimi, "...LA FAMIGLIA CRISTIANA E' CHIAMATA A CURARE LA PROPRIA IDENTITA'!!!
NON RINUNCIAMO ALL'ACCOGLIENZA DELL'ALTRO, PUR RESTANDO SALDI E TESTIMONI 

AUTENTICI.  PREGHIAMO E DIFENDIAMOLA......"

Questo è quanto vi  abbiamo esortato a meditare e a testimoniare,  non più tardi  del  31 dicembre 
2013...e  molti  hanno  risposto  confermandoci  questa  necessità  e  chiedendo azioni  atte  a  rendere 
visibile tale intento!!!!!... Ebbene, se avete letto il nostro invito per giorno

02 FEBBRAIO 2014 in occasione della GIORNATA PER LA VITA

Questa sarà l'occasione per testimoniare, dal concepimento della vita,      fino alla sua     naturale   
conclusione,   quanto ci sta a cuore proteggere l'identità della famiglia  

....che dall'accettazione della vita nascente,

....passa all'accoglienza dell'altro (siano bimbi abbandonati, che immigrati, che poveri, destinati 
all'emarginazione ed al nulla senza la presenza di famiglie che aiutano, adottano o prendono in 
affido...)

......concretizzandosi nella famiglia non stereotipo, ma completa anche dalla preziosa presenza dei 
nonni, (anche ammalati, non autosufficenti, fragili, destinati spesso all'abbandono, alle case di riposo, 
o a una disperata solitudine).

La nostra sarà sempre una protesta pacifica che testimoni al mondo cosa rende speciale la nostra vita

Chi ancora non ha provveduto, dia la sua adesione assieme alla propria famiglia, compresi i nonni, gli 
zii,  ect.  ect.  ect....e ricordate che i primi invitati  sono proprio i  bimbi,dal grembo materno, fino alla 
maggiore età. Vi attendiamo con bandierine e cartelli che potrete preparare proprio con loro, e quanto 
di festoso riuscirete a ideare per la gioia partecipe di tutti, soprattutto di chi incontreremo per la strada 
o in piazza.

IN QUESTO NUMERO
  1.  02 febbraio 2014: 36.ma giornata per la vita
  2.  Triduo di preparazione alla festa di San Giovanni Bosco
  3.  30 gennaio - Dibattito sul libro "La libertà degli altri - sulle tracce di A.C.Jemolo"
  4.  2013 un anno con la Consulta - numero speciale
  5.  La nostra agenda
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A risentirci presto e un caloroso affettuoso saluto da Luigi e Gloria Manzone
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2013: un anno con la Consulta

Abbiamo raccolto in un'edizione straordinaria della Newsletter tutti gli eventi dell'anno 
2013,  che  sono  consultabili  attraverso  il  link  di  collegamento  al  sito  della  Consulta 
Diocesana www.consultalaici.messina..it

AGENDA 2014

Consulta per le Aggregazioni Laicali
LA NOSTRA AGENDA

Lunedì 10 febbraio 2014 
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni laicali

Mercoledì 9 aprile 2014 
Via crucis intervicariale (Consulta delle Aggregazioni laicali, Ufficio Liturgico e Ufficio per la 
Pastorale dei problemi sociali e il lavoro)

Sabato 7 giugno 2014 
Veglia diocesana di Pentecoste ed evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali, 
Ufficio Liturgico, Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)

Domenica 8 giugno 2014 
Evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali, Ufficio Migrantes, Ufficio 
Missionario)

Lunedì 9 giugno 2014 
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni laicali

Lunedi 1 settembre 2014 
IX Giornata per la salvaguardia del creato (Consulta delle Aggregazioni laicali e Ufficio per la 
Pastorale dei problemi sociali e del lavoro)


