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GIOVEDI' 10 NOVEMBRE
ORE 18:30
Il MEIC
organizza giovedi 10 alle ore 18.30
all'Istituto Ignatianum
la presentazione del testo
"Cristianesimo e democrazia"
(Aracne, Roma 2011)
a cura di Pierfrancesco Stagi.
Sarà presente il curatore.

VEDI LA LOCANDINA

Per i responsabili e i delegati delle
Aggregazioni Laicali

LUNEDI' 07 NOVEMBRE
ORE 18:00
Assemblea Consulta
L’assemblea generale di Consulta si terra’
lunedì 7 novembre alle ore 18.00, all’Istituto
Don Orione, con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del segretario
2. orientamenti pastorali (2011-2014) dell’
Arcivescovo C. La Piana.
3. settimana teologica 2012
4. comunicazioni delle commissioni
5. adesioni 2011
6. scheda anagrafica
Si raccomanda vivamente la puntualita’.
IL VICARIO P. CARMELO LUPO’
IL SEGRETARIO DINO CALDERONE

3 DICEMBRE ore 20:30
Chiesa Santa Caterina
Veglia di Avvento

VEDI LA LOCANDINA

LE COMMISSIONI AL LAVORO

Commissione Biblico-liturgica per distribuire i compiti per la
Veglia di Avvento del 3 dicembre.

Lunedì 14 novembre ore 18.30 Don Orione:
Riunione fra le Commissioni della Consulta
Visita il sito della C.D.A.L.
www.consultalaici.messina.it
La nostra mail:
consultalaicimessina@hotmail.it
Il nostro blog
http://cdalmessina.wordpress.com
LE AGGREGAZIONI SI PRESENTANO
“GRUPPI DI PREGHIERA P. PIO”
I Gruppi di Preghiera sorti per l'intuizionedi Padre Pio da
Pietrelcina in vista dei bisogni spirituali della nostra epoca,
intendono cooperare alla realizzazione del Regno di Dio,
secondo l'insegnamento di Gesù, che ha ripetutamente
insistito sulla necessità della preghiera e ce ne ha indicato il
modo.
Essi intendono agire in obbedienza ai ripetuti inviti in tal
senso lanciati dai Sommi Pontefici e dalla Gerarchia, secondo
la tradizione espressa dai Concili Ecumenici, e specialmente
dal Concilio Vaticano II.
Si propongono di seguire i principi generali della spiritualità
francescana di San Pio, come indicato nello Statuto generale:
- Adesione alla dottrina della Chiesa Cattolica.
- Obbedienza al Papa, ai Vescovi e al sacerdote direttore
spirituale nominato dal vescovo.
- Preghiera con la Chiesa, per la Chiesa e nella Chiesa, con la
partecipazione attiva alla vita liturgica e sacramentale vissuta
come vertice dell'intima comunione con Dio.
- Riparazione mediante la partecipazione alle sofferenze di
Cristo.
- Carità fattiva e operosa a sollievo dei sofferenti e di
bisognosi comeattuazione pratica della carità verso Dio.
- Devozione filiale alla Vergine Maria.
I Gruppi di Preghiera hanno nel particolare carisma di
preghiera di Padre Pio come un dono testamentario da vivere
e da costantemente sviluppare. Mentre accolgono i contenuti
essenziali dell'esperienza del Fondatore, fanno nella Chiesa e
con la Chiesa un cammino spirituale lungo i percorsi della
Storia.
In questo spirito, il luogo preferenziale degli incontri é
l'ambito della parrocchia.
La famiglia spirituale scaturita dalla irradiazione del carisma
di preghiera del Padre, é tanto vasta da abbracciare ogni
categoria di persone: sacerdoti, religiosi, laici, fedeli d'ogni e
condizione.
Come si legge nello Statuto dei Gruppi diPreghiera
all'articolo 2: “Gli aderenti ai Gruppi cureranno la loro
formazione spirituale partecipando alle riunioni dedicate
all'approfondimento della dottrina cattolica”.
A tale scopo pressanti sono le esortazione del Presidente
Generale S. E. Mons. Umberto D'Ambrosio alla catechesi e
alla formazione.

Negli anni scorsi i gruppi sono stati forniti di libri di
catechesi biblica scritti dal Segretario Generale dei Gruppi
Padre Marciano Morra capp.: Dio Padre nella creazione,
redenzione, santificazione; Gesù Cristo ieri, oggi e sempre;
Lo Spirito Santo persona, amore, dono; L'Eucaristia fonte e
culmine di purificazione e santificazione; Maria fonte di luce
e di vita.
Non sono poche le espressioni che Padre Pio
indirizza ai suoi figli spirituali, nelle quali esorta alla
meditazione assidua della Parola di Dio. A chi gli chiede
quali libri
spirituali debba leggere, Padre Pio risponde di preferire la
Bibbia e la antepone alla stessa orazione e meditazione
perchè nell'orazione e meditazione siamo noi che parliamo al
Signore, mentre nella santa lettura é Dio che parla a noi
(Epist. II, p.129).
I Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell'Arcidiocesi di Messina
Lipari S. Lucia del Mela sono aggregati al Centro
Internazionale dei Gruppi che ha sede nella Casa Sollievo
della Sofferenza a San Giovanni Rotondo a cui fanno
costantemente riferimento seguendone direttive e attività.
Attualmente sono 49 presenti in 20 comuni del vasto
territorio e sono così suddivisi: 25 a Messina centro e
villaggi, 14 nella zona tirrenica da Villafranca a Falcone
comprese
Isole Eolie, 10 nella zona jonica da Scaletta a
Santa Domenica Vittoria.
Mons. Mario Aiello, direttore spirituale del gruppo S. Maria
della Lettera di Torre Faro, coordina l'attività diocesana
coadiuvato da un direttivo composto da un Vice
Coordinatore, un Segretario, un Cassiere e un rappresentante
dei Gruppi della zona Tirrenica e uno di quella Jonica.
Il coordinatore insieme al direttivo all'inizio di ogni anno
sociale, considerata l'esigenza di un cammino comunitario
nell'ambito della Pastorale diocesana, organizza un incontro
di animazione, di verifica e di programmazione, riservato ai
direttori spirituali, ai capigruppo e ai responsabili dei gruppi,
allo scopo di rafforzare la comunione tra gli stessi,
promovendo la fedeltà agli insegnamenti
della Chiesa e del Fondatore. Inoltre rispondendo alle
direttive del Centro Gruppi di San Giovanni Rotondo,
consapevoli dell'importanza e dalla necessità della
formazione sia dei responsabili che dei componenti dei vari
Gruppi già dal 2003, nel mese di gennaio organizza un corso
di esercizi spirituali predicati da Padre Enzo La Porta vice
coordinatore regionale, presso Il Cenacolo di Barcellona P.
G.; all'inizio della Quaresima, programma un raduno
diocesano di preghiera con la presenza dell'Arcivescovo, utile
per iniziare il tempo di grazia con fervore ed impegno, al fine
di giungere rinnovati alla celebrazione del mistero della
Pasqua, sia gli esercizi che il raduno diocesano prendono
spunto e sviluppano quello che é il tema pastorale diocesano;
quindi ponendo adeguata attenzione alla configurazione
geografica della nostra diocesi, concorda raduni specifici per
i gruppi del versante tirrenico e jonico; frequenti inoltre sono
le visite ai gruppi specie quelli meno coinvolti nel cammino
comunitario all'interno della diocesi, importante anche la
condivisione e comunione che si va creando all'interno della
grande famiglia dei Gruppi, partecipando ai vari momenti
organizzati dai singoli Gruppi in occasioni particolari.In
conclusione i gruppi sono più che mai inseriti nella comunità
diocesana e si muovono con maggiore ordine e grande
vitalità, permeati da uno spirito di fraternità e di unione, sui
sentieri della speranza ispirandoci all'esempio del nostro
fondatore San Pio per essere come lui desidera: fari di luce e
di amore nel mondo.
(grazie a Pippo Lentini)

RASSEGNA ARTICOLI
In questa rubrica si accolgono opinioni,
commenti, riflessioni su temi e problemi legati
all'attualità ecclesiale, sociale e culturale. Per
comunicazioni, inviare mail a
consultalaicimessina@hotmail.it
LO SPIRITO DI ASSISI A MESSINA
Con la giornata di dialogo e preghiera, tenutasi recentemente
ad Assisi, con esponenti delle diverse comunità religiose
diffuse nel mondo, Benedetto XVI ha voluto ricordare
l'iniziativa presa da Giovanni Paolo II 25 anni fa per favorire
l'incontro fra cristiani, musulmani, ebrei, buddhisti, induisti,
ed altre confessioni. Dal 1987 la Comunità di Sant'Egidio ha
ripreso lo spirito e i contenuti di questa straordinaria
intuizione organizzando incontri con la stessa prospettiva:
fare conoscere meglio le diverse tradizioni religiose, spesso
separate da antichi pregiudizi e contrapposizioni, per offrire
un segno di pace in un mondo dilaniato da conflitti
sanguinosi. La Comunità di Sant'Egidio ha sperimentato sul
campo, nelle zone più difficili, la bontà di questo messaggio
che favorisce la cooperazione pacifica e la ricerca di accordi
diplomatici fra le parti in lotta. Lo spirito di Assisi è arrivato
da tempo anche a Messina dove oltre le frequenti iniziative
della Comunità di Sant'Egidio (ogni anno, tra l'altro, la
marcia della pace in occasione del capodanno) si sono
realizzati convegni (ISSR, Istituto Teologico San Tommaso,
Caritas ,Migrantes) incontri di studio, momenti di preghiera a
cura di non poche associazioni di diversa ispirazione. In
questa occasione non è forse inutile ricordare che giusto venti
anni fa (31 gennaio 1991) nel salone della Parrocchia di
Santa Maria di Gesù a Provinciale, Meic-Fuci-Mir
promossero una serata di amicizia e solidarietà con esponenti
della comunità islamica messinese. Era in corso la prima
guerra del golfo (Saddam Hussein aveva invaso il 2/8/1990 il
Kuwait e le truppe americane erano entrate in Iraq il
17/01/1991 sconfiggendo il dittatore il 28/02/1991) e sembrò
giusto dare un forte segnale per contribuire a evitare la
strumentalizzazione di un conflitto che rischiava di allargarsi
pericolosamente anche nella sfera religiosa.

sacalde@tiscali.it
LA NOSTRA AGENDA
☼ 3 DICEMBRE alle ore 20:30 Chiesa Santa Caterina
Veglia di Avvento
☼ 14 GENNAIO sabato ore 19.00, Festa delle aggregazioni
laicali in occasione inizio (2007) Ministero
a Messina di S. E. Mons. Calogero La Piana,
☼ 30 GENNAIO lunedi ore 18.00, Assemblea Consulta delle
aggegazioni laicali, Istituto Don Orione
☼ 28 MARZO mercoledi Via Crucis
☼ 14 MAGGIO lunedi ore 18.00, Assemblea Consulta delle
aggegazioni laicali, Istituto Don Orione
☼ 26 MAGGIO sabato Veglia di Pentecoste (in collaborazione con Ufficio Migrantes) Presiede S. E.
Mons Calogero La Piana

