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CONSULTA  DIOCESANA 

DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

                                                                              

                                                                                                  Messina  9/6/2015 

 

                                                                                       Ai rappresentanti delle aggregazioni laicali 

                                                                                   

Carissime/i 

      l'assemblea generale della CDAL, si terrà lunedì 15 giugno 2015, alle ore 18.00,  presso il 

salone dell'Azione Cattolica di via I Settembre 117, con il seguente ordine del giorno: 

1) Iniziative per il Convegno di Firenze: “Centro culturale Paolo VI” e “Progetto dispersione 

scolastica” 

2) Attività con Uffici Pastorali  

3) Proposte Commissioni 

    

      Saluti fraterni 

 

          Il Vicario per l'apostolato dei laici                                              Il Segretario 

                  Mons. Tindaro Cocivera                                                   Dino Calderone 

 

P.S. 

      Alle 17.00 ci incontreremo per una verifica della veglia di Pentecoste con il diacono Santino 

Tornesi    

 



 



                                                MOBILITAZIONE NAZIONALE PER LA FAMIGLIA 

 

SIAMO RESPONSABILI DELLA SOCIETA' CHE LASCEREMO AI NOSTRI FIGLI!!!!  

ABBIAMO IL DOVERE, SOPRATTUTTO COME FAMIGLIE CRISTIANE, DI DIFENDERE IL VALORE PIU' 

IMPORTANTE: LA FAMIGLIA 

 

                                       MOBILITAZIONE NAZIONALE IL 20 GIUGNO A ROMA  

 

CONTRO LE PROPOSTE DI LEGGE E L'INSEGNAMENTO DELL' IDEOLOGIA GENDER NELLE SCUOLE 

CHE VOGLIONO DISTRUGGERLA. (Da' la tua adesione e diffondi l'invito per poter organizzare i 

pullman) 

 

"Per promuovere il diritto del bambino a crescere con mamma e papà, vogliamo difendere la 

famiglia naturale dall'assalto a cui è costantemente sottoposta da questo Parlamento, vogliamo 

difendere i nostri figli dalla propaganda delle teorie gender che sta avanzando in maniera sempre 

più preoccupante nelle scuole”. 

 

Il comitato "Difendiamo i nostri figli", convoca a Roma per il prossimo 20 giugno per una 

manifestazione che si annuncia imponente a difesa dell'istituto del matrimonio, della famiglia 

composta da un uomo e da una donna, del diritto del bambino ad avere una figura materna e una 

paterna, senza dover subire già dalla scuola dell'infanzia la propaganda dell'ideologia gender 

definita da Papa Francesco "un errore della mente umana”.  

 

Spiegano i promotori: "Chiamiamo alla mobilitazione nazionale tutte le persone di buona volontà, 

cattolici e laici, credenti e non credenti, per dire no all'avanzata di progetti di legge come il ddl 

Cirinnà che dell'ideologia gender sono il coronamento e arrivano fino alla legittimazione della 

pratica dell'utero in affitto. 

Ci troveremo tutti in piazza a Roma, schierati a difesa della famiglia e dei soggetti più deboli, a 

partire dai bambini". 

 

Ufficio Diocesano di Pastorale della Famiglia  

          Diac. Luigi Manzone e Gloria   

 

Tel. Ufficio  090-53747 

Cellulare     338-4341816  

e-mail        ufficiofamiglia@diocesimessina.it 
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Festa diocesana dell’Annuncio 

“Una Parola da condividere”  

 
  “Abbiamo sentito come se il Signore stesse chiamando proprio noi e volesse dirci qualcosa. Noi, pur non 

essendo assidui frequentatori della Chiesa, abbiamo deciso di accogliere questo invito”.  

Questa frase, riferita da alcuni giovani ad una delle coppie di “evangelizzazione”che si aggirava per piazza 

Duomo, sabato 30 maggio, sintetizza pienamente l’obiettivo che la Festa Diocesana dell’Annuncio  

(promossa, a conclusione del progetto “DALLA KOINONIA AL KERYGMA”, da diversi Uffici e Organismi 
dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del  Mela: Ufficio Liturgico, Caritas Diocesana, USMI, Servizio di 
Pastorale Giovanile, Centro Diocesano Vocazioni, Ufficio Missionario) si prefiggeva e ha realizzato. Infatti, 
parrocchie, gruppi, movimenti, comunità religiose hanno sperimentato, nel cuore della nostra città, in 
preparazione alla solennità della Madonna della Lettera, un’esperienza forte di festa, di condivisione, di 
ascolto e di preghiera, per arricchirsi dell’Amore di Dio ed annunciare così, con entusiasmo, che solo Gesù 
può cambiare la propria vita, donando la vera gioia. All’evento è intervenuto il Vicario Generale, Mons. 
Gaetano Tripodo che, lodando l’iniziativa, ha detto che i giovani sono chiamati a portare nelle quotidianità 
lo stile del Vangelo.  In tanti hanno affollato Piazza Duomo, partecipando all’accoglienza della Croce, 
portata sul palco da alcuni giovani del Servizio di Pastorale Giovanile, e all’animazione proposta da varie 
realtà (IL RESTO D’ISRAELE del RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, il gruppo giovani delle SUORE DEL 
BELL’AMORE, le  giovani ballerine della SCUOLA MEDIA LEONE XIII e i frati della  FRATERNITA’ AMICI DEL 
BUON PASTORE) che, con balli, mimi e canti, hanno allietato la serata. All’interno della Cattedrale, 
contemporaneamente, è stato fatto un percorso di fede, che ha permesso a giovani e meno giovani di 
sperimentare la propria appartenenza a Cristo, attraverso la preghiera, il Sacramento della Riconciliazione, 
la lettura e la meditazione della Parola. A rendere ancora più efficace il messaggio evangelico dell’Annuncio 
le testimonianze di una famiglia, di una giovane e di una volontaria della Caritas. Un messaggio che si 
propone e non si impone … ! Varie coppie, infatti, si sono aggirate per le strade limitrofe della piazza per 
invitare i passanti alla festa e ad entrare in Cattedrale.  
Al termine della festa, è stato affidato ai presenti il mandato di testimoniare Gesù a chi ci sta accanto e si 
son fatti volare in cielo dei palloncini, segno della vera libertà che solo Lui ci dona.  
Inoltre, Il Comitato Cittadino per i Festeggiamenti della Madonna della Lettera, presso i chiostri della 
cappella S. Maria all’Arcivescovado ha reso fruibili la mostra “Storia e iconografia della Madonna della 
Lettera”, realizzata in collaborazione con il laboratorio d’iconografia “Mater Dei” e l’esposizione degli 
elaborati prodotti dagli studenti delle scuole della nostra citta’.  
A conclusione dell’evento, desidero rivolgere un profondo ringraziamento (in particolar modo al Rettore 

della Cattedrale Mons. Giuseppe La Speme) a tutti coloro che si sono resi disponibili a collaborare 

generosamente ad organizzare l’evento e a chi ha accolto l’invito per vivere in comunione un forte 

momento di gioia e di condivisione. Infatti, solo attraverso una comunione (Koinonya), fatta di gesti 

concreti, si può diventare annunciatori gioiosi (Kerigma) di chi davvero può cambiare la vita e il cuore di 

ciascun uomo, anche di questa nostra città, per la quale invochiamo la Vergine della Lettera, affinchè possa 

donare, sempre più, segni di “rinnovamento” in qualunque ambito sociale. 

      

                                                                                                                                        Andrea Pinesi 

        

 



 

 



 

 



 

 

VAI AL VIDEO DELLA FESTA 
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Di seguito la Rassegna Stampa a conclusione 

della Festa diocesana dell’Annuncio, ripresa 

anche nelle news dei motori di ricerca 

nazionali. 

L’Addetta Stampa 

Marilena Faranda 




















