ARCIDIOCESI DI MONREALE
Comitato Diocesano di Servizio

Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai membri di Pastorali
A Don Francesco Carlino
LORO SEDI
Oggetto: Giornata Diocesana sullo Spirito Santo
Partinico 6 Maggio 2014
“La vita cristiana non si può capire senza la presenza dello Spirito Santo: non sarebbe cristiana…
Questo fa lo Spirito Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Senza di Lui non possiamo conoscere Gesù.
Ci prepara all’incontro con Gesù. Ci fa andare per la strada di Gesù. Lo Spirito Santo agisce in noi durante
tutta la giornata, durante tutta la nostra vita, come testimone che ci dice dove è Gesù».«Chiediamo la grazia
di abituarci alla presenza di questo compagno di strada, lo Spirito Santo, di questo testimone di Gesù che ci
dice dove è Gesù, come trovare Gesù, cosa ci dice Gesù. Avere una certa familiarità: è un amico. Gesù l’ha
detto: “No, non ti lascio solo, ti lascio Questo”. Gesù ce lo lascia come amico. Abbiamo l’abitudine di
domandarci, prima che finisca la giornata: “Cosa ha fatto oggi lo Spirito Santo in me?Quale testimonianza
mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha suggerito?”. Perché è una presenza divina che ci aiuta ad
andare avanti nella nostra vita di cristiani. Chiediamo questa grazia, oggi». (Papa Francesco - Omelia S.
Messa mattutina a Casa Santa Marta - 6 Maggio 2013)

Carissimi/e
abbiamo appena vissuto un intenso periodo liturgico che ci ha permesso di sperimentare
ancora una volta la misericordia di Dio per i suoi figli, infatti il triduo pasquale permette, ancora
oggi, ad ogni cristiano di vivere l’immenso amore di Cristo morto in Croce per la salvezza
dell’umanità.
Questo periodo, tempo che ci prepara alla festa di Pentecoste, deve essere vissuto con
impegno e preghiera, affinché lo Spirito Santo promesso, possa agire in noi rendendoci autentici
cristiani.
Le parole di Papa Francesco dettate durante una delle sue omelie a Santa Marta, “Lo Spirito
Santo apre il nostro cuore per conoscere Gesù”, ci fa comprendere quanto è importante affidarci a
questo compagno di strada,lo Spirito Santo, perché sarà Lui a dirci dove trovare Gesù e ascoltare
ciò che Lui vorrà dire al nostro cuore.

Con la presente desidero ricordarvi il nostro prossimo appuntamento diocesano, la Giornata
Diocesana sullo Spirito Santo, prevista il 18 maggio c.m.
Come ben sapete in questa giornata, in preparazione proprio alla Pentecoste, tanti fratelli,
dopo essersi preparati attraverso il seminario di vita nuova, riceveranno la preghiera di Effusione
dello Spirito Santo.
Sono particolarmente felice perché ho saputo che i fratelli che riceveranno la preghiera di
effusione sono più di 250, ma la sorpresa più grande è che anche quattro sacerdoti riceveranno la
preghiera, questo ci fa capire quanta benedizione Dio elargirà al Rinnovamento della nostra
Diocesi, pertanto vi chiedo, durante la settimana che precede questo giornata, peraltro è già
previsto un tempo di preghiera per la Convocazione Nazionale di Roma, di pregare per questi
fratelli che si sono impegnati in questo itinerario di fede, e per tutto il rinnovamento della diocesi
affinché tutti insieme possiamo essere rinnovati in una nuova effusione dello Spirito Santo.
Il programma, che troverete in allegato, sarà così suddiviso, la mattina del 18 inizio ore 9.30 è
aperto ai fratelli che dovranno ricevere la preghiera di effusione e a tutti coloro che sono stati
incaricati dal pastorale per partecipare come oranti alla preghiera. Il pomeriggio, inizierà alle ore
15.30, è sarà aperto a tutti, per condividere e fare festa insieme ai fratelli che hanno ricevuto la
preghiera di effusione. La Santa Messa sarà celebrata alla ore 17.00 dal nostro Assistente Diocesano
Don Francesco Carlino.
Vi do alcune notizie di carattere organizzativo:
a) I fratelli effusionandi dovranno partecipare indossando una camicia o maglietta bianca;
b) Al momento dell’arrivo bisogna subito ordinare il pranzo (euro 16.00);
c) Vi chiedo di comunicare subito ad Antonio Cucci quanti sono coloro che pranzeranno al
Saracen;
d) Invito a comunicarmi i fratelli oranti che parteciperanno la mattina per la preghiera di
effusione, almeno cinque per gruppo;
Carissimi affidiamo questa giornata a Maria Madre della gioia, Lei che è sempre vicino ai suoi
figli, possa aiutarci a sperimentare ancora la bellezza della Gioia Evangelica per annunciare al
mondo che Cristo è Risorto. Alleluja!
Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano
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Rinnovamento nello Spirito Santo
Arcidiocesi di Monreale

Giornata diocesana sullo Spirito Santo
Domenica 18 Maggio 2014
Hotel Saracen – Isola delle Femmine

“Detto questo, soffiò e disse loro:Ricevete lo Spirito Santo.”
Gv 20,22

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Sessione mattutina aperta solo agli effusionandi ed oranti 9.30-13.00
- Accoglienza
-Preghiera di comunitaria carismatica
-Relazione introduttiva alla preghiera di effusione
-Roveto Ardente e Preghiera di Effusione
Pausa pranzo ore 13.00-15.00
Sessione pomeridiana aperta a tutti 15.00 – 18.30
-Lode corale
-Esortazione e condivisione comunitaria
-Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco Carlino
(Assistente Dioc. Rns)

