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Oggetto: Avvio del Progetto pastorale “Sentinelle nella notte” 2016/2017
Gentilissimo/a,
all’inizio del nuovo anno pastorale 2016/2017
vogliamo parteciparvi un’esperienza
fruttuosa e costruttiva, rivolta soprattutto ai ragazzi e giovani “del muretto” ai quali come
delle “Sentinelle” tentiamo di additare la via liberante del Vangelo nella Comunità
ecclesiale.
Il progetto come nei due anni precedenti si snoderà in cinque tappe, il cui obiettivo è
realizzare un momento forte di COMUNIONE, che attraverso la PREGHIERA e il
PERDONO, conduca all’esperienza dell’ ANNUNCIO sul territorio. Pertanto con la
presente, anche a nome degli altri Direttori che aderiscono al Progetto, invitiamo le nostre
comunità ecclesiali, soprattutto quelle presenti nella città di Messina, ad offrire una
testimonianza di “Chiesa in uscita”, diretta ai ragazzi e ai giovani che poco o per nulla
frequentano i nostri ambienti.
Cinque sono le tappe del progetto “SENTINELLE NELLA NOTTE”: la I e la V TAPPA
Festa della Comunione e Festa dell’Annuncio, lo preparano e lo concludono. Le tre
intermedie indicate come missioni territoriali, si svolgono a cadenza bimensile di
sabato, in tarda serata, presso la Chiesa dei Catalani. E’ prevista la preghiera comunitaria
di adorazione e di lode che si protrae fino all’ una di notte, durante la quale alcuni/e
“missionari” invitano i giovani ad accogliere una Parola, a fermarsi in preghiera ed
eventualmente a ricevere il sacramento della Riconciliazione
Maggiori chiarimenti si comunicheranno nella RIUNIONE ORGANIZZATIVA della
prima tappa (FESTA DELLA COMUNIONE ) che si terrà presso la Casa della Carità
Mons. A. Pajano Via Emilia 19 – Provinciale, LUNEDI 10 ottobre dalle 18 alle 19,30
durante la quale verranno prese in considerazione proposte e idee inerenti al progetto.
Augurando un buon inizio di anno pastorale, porgiamo cordiali saluti,

P. Massimo Cucinotta TOR
Direttore ULD e referente del Progetto

