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Rinnovamento nello Spirito Santo

Comitato di Servizio - Diocesi di Cefalù

XII Convegno 
Diocesano

‘‘Và nella tua casa e annuncia 
ciò che il Signore

ha fatto per te’’ (cfr Mc 5,19)

30 SETTEMBRE 2012
PARROCCHIA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

E SANTA MARIA DI GESU’ 

CALTAVUTURO

Sessione mattutina

Ore 09.00  Accoglienza e preghiera comunitaria   

carismatica guidata da Pippo Viola 

Membro del Comitato Regionale.

               -  Apertura del convegno Enzo Piazza 

Coordinatore Diocesano.

               -  Saluto del Sindaco di Caltavuturo 

                  Calogero Lanza

               -  Saluto di accoglienza Don Nicola 

Crapa Parroco di Caltavuturo

               -  Annuncio sul tema della convocazione 

a cura di Padre Giuseppe Cassarino. 

Pausa

Ore 11.30  Celebrazione Eucaristica presieduta da 

                  S.E. Mons. Vincenzo Manzella,   

Vescovo di Cefalù.

Ore 13.00  Fine sessione e pranzo al sacco.

Sessione Pomeridiana

Ore 15.00  Preghiera comunitaria carismatica 

animata dal Consiglio Diocesano

               -  Esortazione a cura di Ignazio 

Cicchirillo coordinatore Regionale

               -  Esperienza Spirituale guidata da padre  

Giuseppe Cassarino

               -  Momento di festa e testimonianze

Ore 18.00  Congedo 

Programma
COORDINAMENTO DIOCESANO RNS

Vincenzo Piazza (Coordinamento Diocesano)
 
Don Saverio Martina (Consigliere Spirituale)

Martin Milone (Membro Comitato)

Roberto Bifarella (Membro Comitato)

SITO WEB:
parrocchiecaltavuturo.over-blog.it

DIRETTA CELEBRAZIONI



             PREGHIERA ALLA 

      MADONNA DEL   SOCCORSO

Accoglici, o Madre di Dio, sotto il 

tuo manto, al riparo da ogni 

pericolo.

Tu sei il nostro rifugio e la nostra 

speranza.

Infrangi, rendi vani gli assalti di chi 

vuole il nostro danno per le nostre 

colpe.

Guidaci al porto della salvezza, o 

Beatissima.

                                            

                                             Amen.

                                    (Liturgia Siriaca)

‘‘Gesù è il Signore

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il grido che si 
è levato a Rimini per la Convocazione Nazionale 
in questo Anno Giubilare, il 40° della presenza 
del Rns in Italia, ci porta a ringraziare il Signore 
per la Sua bontà e la Sua misericordia verso di 
noi.
Come non dire ‘‘GRAZIE‘‘ per tutto quello che il 
Signore ha fatto per i nostri gruppi, per le nostre 
famiglie, per averci dato la gioia di sentirci 
‘‘FIGLI AMATI‘‘.
Grazie per questo Rinnovamento nello Spirito 
Santo che il Signore ci ha dato!
Ci accingiamo a vivere il XII Convegno 
Diocesano, il tema che il Signore ci ha donato 
‘‘Và nella tua casa e annuncia ciò che il 
Signore ha fatto per te‘‘ Cfr. Mc 5, 19, apre le 
porte al nuovo anno che ci vedrà impegnati nella 
formazione per una nuova evangelizzazione; ci 
porta a testimoniare con la nostra vita la Signoria 
di Gesù.
Insieme invocheremo la potenza dello Spirito 
Santo affinché ci  guidi a fare più che a dire.
Avremo la gioia di avere in mezzo a noi il nostro 
Pastore S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Manzella 
che presiederà la celebrazione Eucaristica. Il 
Coordinatore regionale Ignazio Cicchirillo, Pippo 
Viola del Comitato regionale, il Parroco Don 
Nicola Crapa, il sindaco Calogero Lanza, il 
relatore Padre Giuseppe Cassarino della 
Comunità Arca di Catania.
La convocazione si concluderà nel pomeriggio 
con un momento di preghiera di intercessione e 
guarigione guidata da Padre Giuseppe 
Cassarino.
Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la grazie 
che il Signore non smette mai di donarci.
Ci guidi e ci protegga sempre la Vergine 
Santissima di Gibilmanna nostra Signora e 
Patrona. 
  
                                 Un abbraccio fraterno
                                         Vincenzo Piazza

‘‘ SALMO 136

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Dio degli dèi,
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Signore dei signori,
perché il suo amore è per sempre.

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
perché il suo amore è per sempre.

Ha creato i cieli con sapienza,
perché il suo amore è per sempre.

Ha disteso la terra sulle acque,
perché il suo amore è per sempre.

Da quella terra fece uscire Israele,
perché il suo amore è per sempre.

Con mano potente e braccio teso,
perché il suo amore è per sempre.

Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.

Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre.

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.

Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.

Egli dà il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.

Rendete grazie al Dio del cielo,
perché il suo amore è per sempre.
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