Arcidiocesi di Monreale
Comitato Diocesano di Servizio

Al Comitato Diocesano
Ai Delegati Diocesani
Ai responsabili dei Gruppi e Comunità
Ai Membri dei gruppi pastorali
A P. Francesco Carlino (Ass. Spir. Dioc)
LORO SEDI

Oggetto: Raduno Pastorale giugno 2015

Partinico 04 giugno 2015

“Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro
servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio
dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per
molti”(Mt20,26-28)
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,
desidero comunicarvi che, con l’aiuto ed il sostegno di nostro Signore Gesù, si sono appena
conclusi i rinnovi di tutti i gruppi pastorali della nostra diocesi e, davanti a noi, si prospetta un mandato
di impegni e di responsabilità.
Realizzare questo mandato vuol dire comprendere in pienezza quale è il nostro compito, perché
senza la consapevolezza di ciò che siamo chiamati a realizzare si può correre il rischio di non
attualizzare tutti quei progetti che Dio vuole per i nostri fratelli, per cui inizieremo questo nuovo
mandato con il primo raduno pastorale previsto per il 14 giugno p.v.
Il tema previsto per questo appuntamento, tratto dall’evangelista Matteo, ci ricorda il vero
compito di chi è stato chiamato alla guida “…come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”. I pastorali sono stati scelti non per
inorgoglirsi del ruolo e spadroneggiare nel gruppo, ma per servire e per prendersi cura dei fratelli con
amore, pazienza, intelligenza e sapienza proprio come nostro Signore Gesù con i suoi discepoli e, dopo
tanti anni di esperienza pastorale, vi assicuro che non è facile rimanere fedeli al mandato affidatoci,
ma se c’è un totale abbandono a Dio tutto è possibile.
Carissimi il ruolo che

siamo chiamati a svolgere è affascinante ed entusiasmante, ma

contemporaneamente chiede il sacrificio della perseveranza nella preghiera e nella formazione.
Allora vi chiedo, proprio per l’importanza dell’appuntamento, di essere tutti presenti, affinché

possiamo consacrarci a Gesù e chiedergli che si faccia compagno di viaggio per ognuno di noi e,
insieme chiederemo la grazia e la forza allo Spirito Santo per rimanere fedeli all’incarico affidatoci.
Come vi è stato già preannunciato precedentemente, l’incontro si terrà il 14 giugno c.m. nella
Parrocchia SS Salvatore di Partinico, dalle ore 09.30 alle ore 17.00. In allegato troverete il programma
dettagliato della giornata. Vi esorto ad organizzarvi per rimanere tutto il giorno, poiché nel pomeriggio
vi sarà comunicata la sintesi delle schede di verifica, che i pastorali del mandato precedente hanno
consegnato, ed attraverso di esse vi sarà comunicata la visione del Comitato nonché il programma
diocesano luglio/dicembre 2015.
In attesa di ritrovarci tutti chiediamo a Maria che, con la sua intercessione, ci custodisca e ci
sostenga in questo nuovo impegno pastorale. Dio vi benedica.

Un abbraccio nel Signore Gesù.
Con affetto
Franco Greco
Coordinatore Diocesano

Raduno Pastorale Diocesano
Programma
Ore 09.30 Accoglienza
Ore 10.00 Preghiera di lode
Insegnamento “colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro
servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo”
(Mt 20,26-28)
Rel. Rosamaria Scuderi - membro Comitato Regionale
Roveto Ardente
Santa Messa celebrata da Don Gaetano Gulotta
Ore 13.30 Pranzo
Ore 14.30 Ripresa con canti di gioia
Ore 15.00 Sintesi Schede di verifica
Presentazione visione diocesana e programma 2015
Ore 17.00 Conclusioni
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