Arcidiocesi di Monreale
Al Comitato Diocesano
Ai Delegati ed Incaricati Diocesani
Ai Responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai Membri dei gruppi pastorali
A Don Francesco Carlino (Ass. Spir. Dioc)
LORO SEDI

Oggetto: Giornata Diocesana di Effusione e
Seminario di Guarigione

Partinico

22/04/2016

“ Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione,
perché erano stanche e sfinite”(Mt 9,36)
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,
in questo anno Giubilare dobbiamo essere particolarmente grati a Dio perché tantissimi fratelli
desiderano fare una nuova esperienza della Misericordia di Dio e questo sta succedendo attraverso
l'esperienza del seminario di vita nuova. Dio sta concedendo, al RnS della nostra Diocesi, una
particolare grazia per circa 400 fratelli che, con impegno ed assiduità, stanno percorrendo questo
itinerario per ricevere la preghiera di effusione dello Spirito Santo. Infatti, da ogni parte della diocesi,
arrivano tantissime testimonianze di come Dio sta operando in tutti coloro che stanno vivendo questo
cammino.
In questo momento Vi chiedo, proprio perché se ne sente la necessità, di intensificare la vostra
preghiera, poiché il diavolo, purtroppo, è sempre pronto ad attaccare i nostri Gruppi e di offrire anche
una preghiera di intercessione, soprattutto, per questi eventi che la nostra diocesi sta portando avanti,
ovvero la Giornata Diocesana di Effusione prevista il 22 maggio ed il Seminario di Guarigione
previsto per l'1 e il 2 giugno c.a.
Di seguito vi do alcuni aggiornamenti per i due eventi:
* Giornata Diocesana di Effusione 22 Maggio.
Come già sapete, dal programma diocesano, la giornata si svolgerà all'Hotel Saracen e per il
gran numero di effusionandi, l'inizio è previsto alle ore 08.00.

Vi elenco gli orari della giornata:
08.00 Accoglienza
08.30 Preghiera di lode
09.00 Riflessione conclusiva al Seminario di vita nuova(Franco Greco)
09.30 Preparazione alla preghiera di effusione
10.00 Preghiera di effusione
13.30 Pranzo
15.30 Testimonianze
17.00 Santa Messa celebrata da don Francesco Carlino.
Questa giornata richiede un'ampia organizzazione, sia a livello logistico che di preparazione
spirituale per cui, al prossimo Consiglio Diocesano, che si terrà il 30 aprile c.m. alle ore 16,00 presso il
Centro Diocesano Servizi alla Famiglia di Partinico, vi daremo ulteriori comunicazioni. Intanto vi
esorto a raccogliere le prenotazioni per il pranzo e di comunicarlo subito ad Antonio Cuccì, il costo e
di euro 15.00.
* Seminario di guarigione 1-2giugno.
Quest'anno il Comitato Diocesano, per vivere come realtà l'anno della Misericordia, ha pensato
di organizzare un Seminario di guarigione improntato proprio sulla Misericordia. Il seminario si terrà
alla Perla del Golfo di Terrasini. Sarà presente, in tutte e due le giornate, il nostro Assistente Diocesano
don Francesco Carlino, il quale si occuperà anche di tenere le catechesi. Per quanto riguarda il
programma non vi sarà consegnato nulla, vi anticipo solo gli orari di inizio e quello di conclusione, che
saranno: martedì 1 inizio alle ore 15.30, mentre la conclusione è prevista con la Santa Messa mercoledì
2 alle ore 17.00.
La quota di partecipazione, compresa di spese organizzative, è di euro 43.00 pensione
completa. Per le prenotazioni ed informazioni rivolgersi ad Antonio Cuccì 3289656329. Vi anticipo
che la priorità alle prenotazioni sarà data ai gruppi di zona montagna e collinare. Per qualsiasi
informazione non esitate a contattarmi.
“Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si
stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della
misericordia, suo Figlio Gesù.” (Papa Francesco-Misericordiae Vultus 24)
Dio vi benedica
Un abbraccio nel Signore Gesù.
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
Greco Francesco via Napoli, 36-90047 Partinico–3394379783 -e-mail: franco.greco@virgilio.it -www.rnsmonreale.it

