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SETTIMANA TEOLOGICA 
6 – 7 – 8 FEBBRAIO 2012 

Prossimo importante appuntamento per un 
evento che, dallo scorso anno, ha ripreso ad 
essere un sicuro punto di riferimento nel 
cammino della nostra Arcidiocesi. 
Il programma dettagliato sarà disponibile a 
breve. 

 

GRUPPO “PADRE NOSTRO... PADRE DI TUTTI” 

 

Carissimi, vi invitiamo ad un’iniziativa, che stiamo portando 

avanti da alcuni anni con grande fatica, ma con 

quell’entusiasmo che è e deve essere la spinta necessaria per 

una nuova evangelizzazione. 

Fortemente convinti che bisogna incontrare l’altro e non 

chiudersi a salvaguardia del proprio orticello proponiamo 

“Con Lui saremo liberi…”, una Missione Territoriale che si 

terrà sabato 28 gennaio dalle ore 17.00 alle 21.00 nella 

Chiesa “Santissima Annunziata”, presso le Ancelle Riparatrici 

(via Nino Bixio) e sulle strade trafficate del viale San Martino. 

La Missione prevede momenti di riflessione e animazione con 

canti e proiezione di video e power-point in chiesa, mentre per 

le vie limitrofe alcuni di noi andranno verso l’altro, cercando 

di coinvolgere tutti i passanti ad avvicinarsi a Gesù, che ci 

dona la vera Libertà. Non sarà facile, lo sappiamo, in questi 

anni molti sono stati rifiuti e le derisioni, ma la necessità di 

gettare il seme, affinché Dio possa farlo germogliare, ci spinge 

ad andare avanti con coraggio e decisione.  

Vi chiediamo di spargere il più possibile voce e di pregare 

perché porti frutto.... Grazie di cuore.  

                                           Il Responsabile Andrea Pinesi       

 

     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 GENNAIO 2012   

IN FESTA CON IL VESCOVO 

 

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni 

Laicali della nostra Arcidiocesi, in occasione 

dell'anniversario dell'inizio del ministero 

dell'Arcivescovo Mons. Calogero La Piana, ha 

organizzato un momento di incontro-festa, 

sabato 14 gen-naio 2012, presso il salone 

teatro dell'Istituto Cristo Re di Messina (Padri 

Rogazionisti).  

• Video-streaming di tutta la serata 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CDAL 

 AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

L'assemblea generale di  Consulta si terrà lunedì 30 gennaio 
alle ore 18.00 all'Istituto Don Orione, con il seguente ordine 
del giorno: 
1.Presentazione “Settimana teologica” (6-7-8 Febbraio 2012) 
2.Adesioni e comunicazione Amministratore 
3.Commissioni   

S      Si raccomanda la puntualità. 
                     Il Vicario Generale                 Il Segretario 
                        P. Carmelo Lupò                Dino Calderone 

 

Sito della C.D.A.L. www.consultalaici.messina.it 

La nostra mail: consultalaicimessina@hotmail.it 

Il nostro blog: http://cdalmessina.wordpress.com 

http://livestre.am/1erAQ
http://www.consultalaici.messina.it/


 

Il miracolo...invisibile 

 (Madre Teresa di Calcutta) 
  

Ogni giorno c'è  una specie di miracolo. Non passa 
giorno senza che ci arrivi una delicata attenzione di 
Dio, un segno della sua sollecitudine. 
 
Il miracolo più grande è che Dio si serve di piccole cose 
come noi. Ci usa per fare il suo lavoro, lascia che Dio ti 
usi, senza consultarti. 
  
Ciò che colpisce la gente ed induce alcune anime ad 
abbracciare la vita religiosa è la testimonianza della 
nostra vita, lo spirito con il quale rispondiamo alla 
divina chiamata, la totalità della nostra dedizione, la 
generosità, la letizia che dimostriamo nel servire Dio, 
l’amore reciproco, lo zelo apostolico con il quale 
testimoniamo l’amore di Dio per i più piccoli e i più 
poveri. 
  
Quando sorridete, mie care novizie, posso ascoltare la 
musica del vostro sorriso. Non cercate azioni 
spettacolari. Quel che importa è il dono di voi stesse. 
Quel che importa è il grado di amore che mettere in 
ogni vostro gesto. 
  
Siate fedeli nelle piccole cose, perché è in esse che sta 
la vostra forza. Per Dio niente è piccolo. 

 
 

LA NOSTRA AGENDA 2012 
 
☼ 30 GENNAIO (lunedì) ore 18.00: Assemblea Consulta 
delle Aggregazioni Laicali, Istituto Don Orione 
 
☼ 6-7-8 FEBBRAIO: Settimana Teologica 
 
☼ 28 MARZO (mercoledì): Via Crucis 
 
☼ 14 MAGGIO (lunedì) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      LE AGGREGAZIONI SI PRESENTANO 

 

IL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 
 

Il MAC promuove la formazione cristiana 
dei soci affinché realizzino relazioni di 
reciprocità e di fraterna comunione 
sviluppando un confronto responsabile con 
la cecità e si pongano a servizio di quanti, in 
Italia e nel mondo, a motivo della 
Minorazione, si trovino in situazioni di 
svantaggio. Affinché siano rimosse le cause 
di esclusione e siano promossi servizi che 
favoriscano la partecipazione e  
l'integrazione di tutte le persone nella 
Chiesa e nella società. 
Il MAC si impegna perché sia favorita la 
cooperazione tra i popoli e si realizzi una 
migliore qualità della vita dei non vedenti 
dei paesi poveri del mondo. 
 

La sede del MAC: 
Viale San Martino, 338 
 c/o Istituto Don Orione 
98121 MESSINA 
Tel. 0902932046 
 

Legale rappresentante: 
Sig.ra Elisabetta Stefanizzi La Rosa 
e-mail: messinamac@virgilio.it 
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