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NEWSLETTER N. 13 DEL 15/10/2015

IN QUESTO NUMERO

RIUNIONE GRUPPO BIBLICO-LITURGICO PER PREPARAZIONE AVVENTO

LUNEDI' 19 OTTOBRE ore 16.30 c/o Salone Azione Cattolica  

ASSEMBLEA DI CONSULTA – LUNEDI' 19 OTTOBRE ore 17.30

AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
Carissime/i
la prossima Assemblea della CDAL si terrà lunedi 19 ottobre, ore 17.30, c/o Azione Cattolica con il 
seguente O.d.G:
1) Presentazione della lettera pastorale dell'Arcivescovo emerito mons, La Piana "Camminate nella carità". 
2) Programmazione giornata delle aggregazioni laicali di domenica 8 novembre
3) Corso socio-politico
4) Progetto sostegno scolastico
5) Varie ed eventuali
Saluti fraterni
Il Segretario CDAL                    Il Vicario episcopale 
Dino Calderone                           mons. Tindaro Cocivera



LA DECIMA GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO PREVISTA PER SABATO 10

OTTOBRE 2015 E' STATA RINVIATA PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

RASSEGNA STAMPA -  “Il servizio alla verità di Mons. La Piana

pag. 2 - articolo di Dino Calderone pubblicato su Centonove

PERCORSO DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIO-POLITICO 2015/2016

“Animare da cristiani la città

pagg. 3 - 4   Pieghevole con la presentazione della Scuola e scheda di iscrizione

EVENTI IN DIOCESI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – CONVEGNO DIOCESANO DEI GRUPPI E 

DELLE COMUNITA' DEL R.N.S.

Sabato 31 ottobre si terrà, a partire dalle ore 15.30 nella Basilica Cattedrale di Messina, il  XXIV 

Convegno Diocesano dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito della Diocesi di Messina 

Lipari Santa Lucia del Mela, dal titolo “E commosso gli corse incontro ...”. 

La relazione sarà tenuta da Fra' Tonino Bono, seguirà la Celebrazione Eucaristica ed un momento di 

Adorazione con preghiera di intercessione.

A partire dalle ore 22.00, i giovani del RnS animeranno la Veglia della Luce, per tenere alta ed accesa la 

fiamma della fede, nella notte … delle streghe, delle zucche e ….     

pag. 5 – locandina con il programma dettagliato

Aforisma di lunedì 12 ottobre 2015

“Gli orgogliosi mi hanno insegnato l’umiltà, gli impazienti mi hanno insegnato la lentezza, i 
perversi mi hanno insegnato la rettitudine, e quanto alle rare persone con un’anima semplice, mi 
hanno insegnato a leggere nei loro cuori l’enigma dell’universo visibile e invisibile con la stessa 
facilità con cui un neonato legge sul viso di sua madre.”

Christian Bobin (1951)

[tratto da ZENIT del 12 ottobre 2015]



ARTICOLO PUBBLICATO DAL SETTIMANALE CENTONOVE 
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