
 
       DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA  

 

La voce del laicato cattolico in riva allo Stretto 

 
 

IN QUESTO NUMERO 
 

LUNEDI’ 4 MAGGIO ore 16.30 PARROCCHIA S. LUCA: incontro della Commissione Biblico-liturgica per la 

preparazione della Veglia Diocesana di Pentecoste 

 

LUNEDI’ 4 MAGGIO ore 18.30:  incontro  preparatorio della “Festa dell’Annuncio” 
pag. 2 - tutte le notizie utili  

 

GIOVEDI' 7 MAGGIO – ore 18.00 – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Dante e la Bibbia” del rev. Prof.  Don 

Vincenzo Massimo Majuri. Intervengono: l’autore, la Prof. Francesca Frazzica e il Prof. Don Michele Viviano. 

Moderatore: Prof. Santi Calderone  

pag. 3 - la locandina e l’invito 

 

VENERDI’ 8 MAGGIO dalle ore 9.30 AULA MAGNA UNIVERSITA’ DI MESSINA:  

“L’ardore della carità” Annibale Maria DiFrancia nel X anniversario della canonizzazione 

pagg. 4 e 5 -  la locandina con il programma della giornata 

 

NEWSLETTER N. 08 DEL 30/04/2015 
 

SOMMARIO 



VENERDI' 8 MAGGIO ORE 17.30 – INCONTRO/DIBATTITO con il sociologo Marco Marzano sul tema:  

“Tra effervescenze popolari e istanze conciliari”.  Intervengono inoltre: P. Amedeo Pascucci, Don Santino Colosi, Dr. 

Dino Calderone, Mons. Tanino Tripodo. Moderatore: Dr. Sergio Todesco  
pag. 6 - la locandina dell’incontro 

 

SABATO 23 MAGGIO ORE 20.30 – VEGLIA DI PENTECOSTE, presiede S.E. Rev.ma Mons. Calogero La 

Piana, Arcivescovo di Messina Lipari Santa Lucia del Mela  
pag. 7 - la locandina dell’evento 

 
[immagine della Veglia di Pentecoste dello scorso anno] 

 

29 – 31 MAGGIO – MOVIMENTO DEI FOCOLARI - MARIAPOLI 2015 “Che tutti siano uno”  
pag. 8 -  la locandina con il programma della tre giorni 

                          

RASSEGNA STAMPA : “MOVIMENTI: la risposta dello Spirito” [3° Congresso mondiale dei movimenti  

                                           ecclesiali svoltosi a Roma dal 22 al 24 novembre 2014]   
pagg. 9 e 10 -  articolo pubblicato sulla rivista R.n.S. n. 3/2015 

 

RASSEGNA STAMPA: “Insieme, nel cuore della notte, per annunciare Gesù” – articolo di Maria Pia Bonanno  

                                           sull’evento di evangelizzazione dello scorso 18 aprile 

pubblicato a pag. 11 

 

SOMMARIO 



INFORMATIVA SULLA FESTA DELL’ANNUNCIO DI SABATO 30 MAGGIO  

 

Sabato 30 maggio, alle ore 20.30, presso piazza Duomo – Messina, nell’ambito del 

progetto diocesano “Dalla Koinonia al Kerygma” e in prossimità della solennità della 

Madonna della Lettera, l’Ufficio Liturgico, la Caritas Diocesana, l’Ufficio Missionario, la 

Pastorale Giovanile, l’USMI e il Centro Diocesano Vocazioni propongono LA FESTA 

DELL’ANNUNCIO, evento che tende a coinvolgere parrocchie, movimenti, associazioni, 

istituti religiosi per vivere un’esperienza forte di evangelizzazione nel cuore della nostra 

città, con canti, mimi, sketches, testimonianze, video, danze. 

Pertanto: 

 le parrocchie, i gruppi, i movimenti, le associazioni, gli istituti religiosi che 

volessero presentare un canto, un mimo, uno sketch, una danza, della durata di 

massimo 3 minuti, sul tema dell’ANNUNCIO, potranno comunicarlo entro 

LUNEDI’ 11 MAGGIO alla seguente mail: 

 

mapibo69@tiscali.it 

 

Si richiede di preparare anche una breve spiegazione (massimo 3 righe) su quanto 

proposto.  

 

 Ciascun gruppo, movimento, associazione che lo desideri potrà esporre del 

materiale informativo in un’apposita postazione su un tavolo. Si raccomanda di 

comunicare entro LUNEDI 11 MAGGIO se si intende fruire di tale opportunità. 

 

 

 

N. B. SEGUIRANNO ULTERIORI COMUNICAZIONI E SI AVVISA CHE 

LUNEDI’ 04 MAGGIO ALLE ORE 18.30 PRESSO IL CENTRO GIOVANILE - 

FIGLIE DEL DIVINO ZELO (PIAZZA DEL POPOLO) SI TERRA’ UNA 

RIUNIONE PER DEFINIRE DETTAGLI E CONSEGNARE LA LOCANDINA. 
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Sabato 23 maggio 2015 
VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE 
  
Sabato 23 maggio, alle ore 20.30, in Cattedrale, insieme a S. E. Mons. Calogero La Piana, 
invocheremo il dono dello Spirito Santo, perché con abbondanza riempia la nostra vita con i 
suoi doni e ci fortifichi nella fede, nella speranza e nella carità. Lo slogan di quest’anno ci 
ricorda che il cristiano, illuminato dallo Spirito, è testimone di speranza nel mondo. Delle tre 
virtù è forse quella meno conosciuta, ma di recente papa Francesco ci ha ricordato che per 
un cristiano «la speranza è Gesù in persona, è la sua forza di liberare e rifare nuova  ogni 

vita. E non va mai confusa con l’ottimismo umano, che è un atteggiamento più umorale». 
La Veglia è un momento molto importante in cui la Chiesa locale, presieduta e guidata dal 
proprio Pastore, riconferma la sua vocazione di popolo di Dio e rifonda il suo essere famiglia 
che dialoga, che s’interroga e, soprattutto, che cerca forza nello Spirito. 
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�
29 - 31 Maggio 2015 

 

Oasi Azzurra Village - S. Saba - Messina�

Per�informazioni:�

Alì�Terme:� Saro��e��Marika�Busà�� � Tel.�339.4022751�����Tel.�338.6425428�
Milazzo:� Pippo��e��Mariella�Lopes�� Tel.�313.8041503�����Tel.�348.7141599�
Messina:� Roberto��e��Maria�Itri�� � Tel.�338.7034371�����Tel.�320.4438120��

Negli anni 50, nel  

cuore delle Dolomiti, 

iniziarono a ritrovarsi  

persone di varie età, 

culture, estrazioni  

sociali, per vivere la 

spiritualità dell’unità  

proposta da  

Chiara Lubich. 

Nasceva così  

la prima Mariapoli. 

Ti aspettiamo per vivere 

insieme la stessa esperienza 

di fraternità.�
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INSIEME, NEL CUORE DELLA NOTTE, PER ANNUNCIARE GESU’ 

 

Sabato 18 aprile 2015, dalle ore 20.30 alle ore 02.30, nella Chiesa SS. Annunziata dei Catalani e per 

le strade limitrofe ha avuto luogo un altro incontro delle “Sentinelle nella notte”: esperienza di 

preghiera e di evangelizzazione che ha visto protagonisti tante associazioni laicali, unite da un unico 

obiettivo, una testimonianza di fede coraggiosa e convinta e numerosi giovani, per lo più alla 

ricerca di Dio e di un equilibrio interiore non ancora raggiunto, giovani curiosi, stupìti di vedere 

tanto movimento di cattolici, così entusiasti di annunciare loro che Gesù li attendeva per vivere 

qualche attimo speciale con ciascuno. Cambiano le stagioni, ma le missioni offrono sempre lo 

stesso “panorama”: mi colpiscono gli occhi spenti di tanti ragazzi e ragazze che, anche se 

infreddoliti, sostano per ore sui gradini del monumento dedicato a Don Giovanni d’Austria che, alle 

prime ore del mattino, diventano quasi come una vetrina di bottiglie di birra, vuote. E che dire dei 

dialoghi con coloro che si professano atei? Delle centinaia di preghiere spontanee che sono state 

scritte nell’anonimato e per le quali le varie realtà associative coinvolte, il nostro Arcivescovo e le 

nostre care suore di clausura pregheranno incessantemente? Della discussione animata tra un 

ragazzo e una ragazza, sol perché lei voleva confessarsi e lui la tratteneva? Ma, infine, grazie a Dio 

l’Amore ha prevalso e lei ha trovato la forza di seguire gli impulsi del cuore! E di quel musulmano 

che dopo aver lasciato le scarpe fuori dal luogo sacro, averne baciato la soglia d’ingresso, si è 

seduto a pregare e infine ha chiesto aiuto per trovare un letto per la notte? Quale migliore 

testimonianza di fede, ecumenismo, solidarietà, seppur nella semplicità dei gesti! Gesti dettati solo 

dall’amore, nel silenzio, nella libertà del cuore, la cui fonte è Gesù, fulcro della missione. E’ Lui 

che unisce, convoca, chiama ciascun gruppo, sacerdote, diacono, consacrato, laico impegnato, 

generando la forza per un’accoglienza calorosa e fraterna, per un annuncio coraggioso e gioioso, 

rispettoso dell’ “universo” dell’altro, del suo modo di essere, di pensare, di credere. Al termine della 

notte, dopo aver “gettato le reti” per ore e ore, si offre tutto al buon Padre, perché Lui che tutto 

vede, può e conosce, provveda ad incoraggiare, a risollevare, guarire e curare tanti animi spesso 

tormentati, solitari, diffidenti, smarriti, facendo sentire il Suo abbraccio forte e caloroso e 

alimentando in tutti sentimenti di pace, speranza,  gioia, amore, per affrontare con coraggio e col 

sostegno della fede le tempeste della quotidianità. Animati dal medesimo spirito di condivisione,  

SIAMO TUTTI INVITATI SABATO 30 MAGGIO, DALLE ORE 20.30 IN PIAZZA DUOMO 

– MESSINA - A VIVERE UN’ESPERIENZA FORTE DI ANNUNCIO E DI 

EVANGELIZZAZIONE.  

MARIA PIA BONANNO 
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