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Prot. 06/2012 Presidente

Al Collegio degli Assistenti
Ai Rev.di Parroci
Ai membri di Presidenza 
Ai Signori Consiglieri
Ai Presidenti parrocchiali
Ai consiglieri parrocchiali
Alle comunità parrocchiali

 
Oggetto: Assemblea diocesana e Anniversario apertura Concilio Vaticano II

Carissimi,

il nuovo Anno Associativo che sta per iniziare porta con sé eventi così importanti che stimoleranno il nostro 

impegno e la nostra partecipazione in maniera ancora più intensa e gioiosa.  

Primo di questi  eventi è il  50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II ai tempi del 

quale l’Azione Cattolica ha avuto un ruolo di primo piano. In memoria di ciò vivremo, insieme alla nostra 

Assemblea  diocesana di  inizio  anno,  una  Veglia  che  ci  permetterà  di  rivivere  in  parte  l’emozione  e  la 

comunione di quei giorni. 

In  funzione  di  quanto  detto  la  nostra  Assemblea  diocesana  seguirà  il  seguente  tema:  Azione 

Cattolica tra memoria ed impegno: Riviviamo la “profezia” del Concilio Vaticano II.  Diversamente 

dagli  scorsi  anni  ci  incontreremo  alle  ore  16,00  di  Domenica  30  settembre presso  i  locali  del  centro 

diocesano di AC (via I settembre, 117 Messina). Ci guiderà alla riflessione un nostro amico “esperto” in 

tema di Concilio, Ernesto Preziosi. Al termine dell’incontro, che molto probabilmente vedrà la presenza del 

nostro Arcivescovo, potremo restare insieme per una cena a base di focaccia (quota di 3 euro) e così poi 

essere protagonisti  della  Veglia che avrà inizio alle ore 21,15 in piazza Duomo ed aperta alla città.   A 

presiedere  questo  secondo  momento  sarà  con  noi  l’Arcivescovo  di  Caltanissetta  Mons.  Russotto.  Nel 

programma di seguito riportato troverete maggiori dettagli.

Come anticipato gli eventi di questo nuovo Anno Associativo sono vari ed il secondo di questi è il 

100° anniversario della fondazione della nostra Associazione diocesana. 

In  memoria  di  entrambi  gli  anniversari  la  Presidenza ed il  Consiglio  diocesano hanno scelto  di 

consegnare una  lampada che percorrerà, attraverso le parrocchie in cui è presente l’Azione Cattolica, un 

itinerario diocesano. Resterà in ogni parrocchia circa una settimana per dare modo alle comunità di potersi 

incontrare nella  preghiera.  Di  seguito  troverete le date del  percorso ed in  sede di  Assemblea forniremo 

maggiori dettagli. 

Altro evento che ci vedrà tutti  coinvolti  a partire da quest’anno è la nascita di un  Cammino di 

Formazione Associativa. Da molti anni si riflette sulle modalità, sui contenuti, sui tempi ed è arrivato il 
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momento di mettere a frutto tanto impegno profuso da Presidenze e Consigli diocesani negli anni. Vista 

l’importanza  dell’iniziativa  ed  il  nostro  totale  coinvolgimento,  si  è  scelto  di  rendere  tale  Cammino  in 

sostanza  indispensabile  per  tutti  gli  associati  che  hanno  ruolo  di  responsabilità  in  ambito  diocesano  e 

parrocchiale (presidenti, consiglieri, educatori). Le date sono indicate di seguito così che possiate rendervi 

liberi da altri impegni o attività con dovuto anticipo. 

Affidando il nostro servizio ed il nostro operato al Signore e sicuro di una Vostra partecipazione 

numerosa, vi saluto fraternamente.

Il Presidente

                                Andrea Salanitro

Programma Domenica 30 settembre 2012

Ore 16.00 Preghiera di accoglienza

Ore 16,30 Introduzione del Presidente

Ore 16,45 Intervento di Ernesto Preziosi

Ore 17,30 Breve pausa (raccolta quote e prenotazione focaccia)

Ore 17,45 Divisione in settori

Ore 19,00 Interventi riguardo la programmazione annuale 

Ore 20,00 cena

Ore 20,50 Partenza in processione con candele verso il Duomo

Ore 21,15 -  23,00  Veglia e consegna lampada

Itinerario Lampada AC

Data 
consegna alla Parrocchia

Provincia Tirrenica 30-set S.Nicolò Vescovo - Montalbano
06-ott S.M. delle Grazie - Mazzarà S.Andrea
14-ott S.Domenica V. e M.- Protonotaro
21-ott S.Maria Assunta - Barcellona PdG
27-ott S.Stefano Protomartire - Milazzo
03-nov S.Marina - Milazzo
10-nov S.Pietro Apostolo - Milazzo
17-nov S.M. del Rosario - Giammoro
24-nov S.M. del Tindari - Condrò
02-dic S.Giorgio Martire - Monforte S.Giorgio
09-dic S.Nicolò Vescovo - Venetico

Messina nord 15-dic S.Nicolò di Bari - Ganzirri
22-dic S.Maria dei miracoli - Sperone
05-gen S.M. delle Grazie - Pace
13-gen S.Gabriele dell'Addolorata
20-gen S. M. del Rosario - Castanea 
27-gen S.Elena
03-feb S.Eustochia - Ctr. Citola
09-feb SS.Annunziata



16-feb S.M. di Gesù - Ritiro
23-feb S.Luca

Provincia ionica 03-mar S.M.Raccomandata - Giardini
10-mar S.Giuseppe - Letojanni
16-mar M.SS. delle Grazie - S.Alessio
23-mar Sacra Famiglia - S.Teresa Riva
06-apr S.M. del Rosario - Furci

Messina sud 13-apr S.M. Madre della Chiesa - S.Margherita
19-apr S.Paolino Vescovo - Mili Marina
27-apr S.M. Immacolata - Contesse
05-mag S.M. delle Grazie - Bordonaro

Messina centro 11-mag S.M.Consolata - Don Orione
25-mag SS.Annunziata - Camaro inf.
01-giu S.Clemente
09-giu S.Teresa del B.G. - Montepiselli
15-giu S.M. delle Grazie - Gravitelli
23-giu Centro diocesano

Date Cammino Formativo Associativo

13 ottobre I incontro scuola associativa

25 novembre II incontro scuola associativa

9-10 marzo III incontro scuola associativa

20 aprile IV incontro scuola associativa

23 giugno V incontro scuola associativa

 

Il calendario associativo comprensivo di tutte le altre attività verrà distribuito in sede di Assemblea. 


