CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
NEWSLETTER N. 15/2014
1)- GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
Carissime/i,
vi ricordo che la commissione biblico-liturgica si riunirà giovedi 9 ottobre, alle 18.30, presso la
parrocchia di San Luca, per preparare i prossimi momenti liturgici. In attesa di incontrarvi, vi
chiedo di comunicarmi i nomi dei rappresentanti delle aggregazioni laicali che vogliono partecipare
ai lavori delle altre commissioni: 1)Custodia del creato e Nuovi stili di vita; 2) Lavoro-impresa; 3)
Cittadinanza, sussidiarieta, inclusione sociale; 4) Memoria e tradizione, 5) Comunicazioni sociali.
Ogni aggregazione potrà partecipare a piu commissioni (sarebbe, anzi, auspicabile).
Fraterni saluti
Dino
2)- SABATO 11 OTTOBRE
Carissimi,
in allegato il Comunicato Stampa e la locandina per la 9a giornata diocesana per la custodia del
Creato: “Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città" che si
terrà Sabato 11 ottobre alle ore 10,00, in via don Blasco angolo Via S. Cecilia (Maregrosso) .
3)- DOMENICA 12 OTTOBRE
Il Gruppo "PADRE NOSTRO ... PADRE DI TUTTI" è lieto di invitarci alla Celebrazione
Eucaristica di apertura dell'anno pastorale 2014/2015 presieduta da Don Francesco La Camera
(Direttore Ufficio Amministrativo Diocesano) DOMENICA 12 OTTOBRE ALLE ORE 17.30
presso la chiesa "Santissima Annunziata" - Ancelle Riparatrici Via Nino Bixio
________________________________________________________________________________
Arcidiocesi di Messina - Lipari - S. Lucia del Mela
UFFICIO DIOCESANO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO
UFFICIO DIOCESANO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
CARITAS DIOCESANA
CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
COMUNICATO STAMPA
Sabato 11 ottobre alle ore 10,00 in via don Blasco angolo Via S. Cecilia (Maregrosso) sarà celebrata
la 9a giornata diocesana per la custodia del Creato: “Educare alla custodia del creato, per la salute dei
nostri paesi e delle nostre città".
L’incontro – promosso dall’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro, dall’Ufficio
Diocesano per l’ecumenismo e il dialogo, dalla Caritas Diocesana e dalla Consulta delle
Aggregazioni Laicali - prevede gli interventi dell’Assessore alle risorse del mare e alla protezione
civile, Filippo Cucinotta, e dell’esponente di Legambiente Sicilia, Enzo Colavecchio.
La giornata vuole sollecitare la cittadinanza ad una riscoperta di quel “giardino violato” che fu un
tempo la zona falcata per favorire – come ricordano i vescovi italiani - “la coscienza di un impegno
culturale; la denuncia davanti ai disastri; la rete di speranza nel futuro” (Commissione Episcopale
per i problemi sociali e il lavoro, la Giustizia e la Pace, Messaggio per la 9ª Giornata per la custodia
del creato - 1° settembre 2014, “Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre
città”). Questo incontro desidera avviare un percorso di conoscenza dei luoghi più significativi del
territorio.

