
Carissimi fratelli e sorelle,
la Misericordia di Dio è per tutti e non esclude nessuno!

Questo è un anno speciale nel quale Egli vuole rammentarci
che non si è dimenticato di noi; ma che Egli opera per mezzo di
coloro che divengono modello di Cristo facendosi ubbidienti
alla sua Parola.

Siamo fatti ad immagine sua e, nello spirito, siamo simili a
Lui. Cristo è la Parola di Dio incarnata ed il Vangelo, perciò, è
impresso nella nostra anima! E la nostra esistenza ha senso solo
quando realizziamo quanto Gesù ci ha rivelato.

Egli ci associa a Sé nell'opera di redenzione dell'Umanità per
condurre tutti alla Salvezza e chiama ciascuno di noi ad essere il
volto umano della sua Misericordia con la nostra vita quotidiana
e con le nostre opere, nella più assoluta fedeltà al Vangelo.

Solo vivendo il Vangelo sei una persona vera, avrai amore per
gli altri e si realizzerà la tua pace! Perché sei fatto ad immagine
di Dio! L'assenza di Misericordia ci rende soli, esclude il
prossimo dalla nostra vita e, di conseguenza, esclude anche
Dio!

La Convocazione Regionale di quest'anno vuole mettere in
luce proprio la necessità (che è insita nell'intimo di tutti gli
uomini di ogni condizione, razza e cultura) di vivere immersi
nella Misericordia di Dio per diventare noi stessi, sotto la
potente azione dello Spirito Santo, Cristo misericordioso che
cammina nel mondo. Solo così saremo capaci di amore vero
verso tutta la Famiglia Umana di Dio e diverremo capaci di
accogliere nella nostra vita il Prossimo; a partire dai nostri
familiari per finire a quelli che oggi consideriamo estranei e che,
invece sono figli del nostro stesso Padre, perciò, fratelli.

Per questo, insieme, chiederemo al Signore di rigenerarci
nella Fede, di risanare la nostra identità di figli di Dio, di
donarci 'un cuore nuovo' capace di amare come Lui ed una
potente effusione di Misericordia che ci ridoni la dignità
originaria.

Josè Prado Flores, predicatore di fama mondiale, con la
potenza dei suoi insegnamenti ci farà entrare nel cuore della
Misericordia di Dio che, come dice Papa Francesco, è
“l'architrave” che sorregge la vita della Chiesa.

Salvatore Martinez, Presidente Nazionale, ci guiderà in un
cammino di adorazione, di guarigione e di liberazione nel quale
verremo realmente immersi nell'amore misericordioso di Dio e
saremo trasformati in nuovi operatori di misericordia.

Mons. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, il
cui cuore è sempre vicino ai più poveri, presiederà la
Celebrazione Eucaristica e ci aiuterà ad aprirci con maggiore
fiducia alla Misericordia di Dio.

Il Signore ci benedica tutti, renda il RnS di Sicilia volto
umano della sua Misericordia, capace di convincere e di
convertire il mondo con le sue opere.

Gesù è il Signore! Alleluja!
Per il CRS

Pippo Viola
(Coordinatore Regionale)

Autodromo di Pergusa
- Enna -

Sabato 25 Giugno 2016

PROGRAMMA

“…Ero straniero e mi avete
accolto” Mt 25, 36b

Ore 14.00 Apertura dei cancelli

Ore 15.30 Saluto del Coordinatore Regionale

e dell'Autorità Civile

Ore 15.45 Saluto d'indirizzo sul tema di

Mons. Rosario Gisana (vescovo della

diocesi di Piazza Armerina)

Ore 16.00 Preghiera di lode

Ore 16.45 Relazione sul tema: “…Ero straniero e

mi avete accolto” Mt 25, 36b

in relazione all'opera di misericordia:

“Alloggiare i pellegrini”.

Relatore: Jose Prado Flores (predicatore di

fama internazionale)

Ore 18.00 Testimonianze (dai luoghi simbolo

dell'accoglienza)

Ore 18.45 Pausa

Ore 19.00 S. Messa celebrata da S.E.R. Card.

Francesco Montenegro, (Arcivescovo

della Diocesi di

Agrigento)

Ore 20.30 Pausa cena;

Ore 21.30 Roveto Ardente di preghiera (a cura di

Salvatore Martinez, Presidente

Nazionale del RnS)

Ore 23.00 Comunicazioni e commiato.

«Ero
straniero
e mi avete
accolto»

«Ero
straniero
e mi avete
accolto»(Mt 25,35)

dei gruppi e delle comunità
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INTERVERRANNO ALLA CONVOCAZIONE

SALVATORE MARTINEZ Nato a Enna, sposato
con Luciana, compositore di musica sacra, è laureato in Paleografia e
Filologia musicale. Animatore del RnS dal 1978, è stato Coordinatore
Regionale della Sicilia dal 1991 al 1993. Membro del CNS dal 1994, è stato
Coordinatore Nazionale dal 1997 al 2006. Dal 2007 è Presidente Nazionale
del RnS. Impegnato nel ministero della Parola in vari Paesi del mondo, è
autore di 20 testi di spiritualità e formazione. Attualmente è Vicepresidente
internazionale di Youth Arise International e Consigliere dell'International
Charismatic Consultation. È il Presidente della Fondazione Istituto di
Promozione Umana “ Mons. F. Di Vincenzo”, impegnata nello sviluppo del
Polo di Eccellenza Sturzo dedicato in particolar modo ai detenuti e alle loro
famiglie. Presiede la Fondazione “Casa Museo Sturzo”e l'Associazione
Pubblica Alleanza del RnS in Moldova. È tra i soci fondatori dell'Associazione
Scienza & Vita ed è membro dell'Ufficio di Segreteria di Retinopera. Nel 2008,
Benedetto XVI lo ha nominato Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici,
nel 2009 Consultore del Pontificio Consiglio per la Famiglia e, nell'aprile del
2012, Consultore del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Nel
mese di ottobre 2012, invitato dal Papa Benedetto XVI, ha partecipato ai
lavori del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione come Uditore. È
presidente della neoeretta Fondazione Vaticana “Centro Internazionale
Famiglia di Nazareth” per la diffusione del Magistero della Famiglia a partire
dalla Terra Santa

Presidente Nazionale del RnS -

.

GIUSEPPE VIOLA - Sposato con Marcella
e padre di due figlie, ha insegnato matematica e fisica in scuole di diverso
ordine e grado. È stato, per diversi mandati, coordinatore di gruppo,
membro del CDS di Palermo e del CRS della Sicilia. Oggi Coordinatore
Regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo - Sicilia.

Coordinatore Regionale del RnS

NOTE ORGANIZZATIVE

Pass

Servizio

Sistemazione logistica

Presbiteri

Infermeria

Servizi di vendita autorizzati

Ristoro

I pass d'ingresso avranno due diverse colorazioni.

Saranno distrubuiti dalla Segreteria Regionale per
facilitare l'arrivo dei pullman in ragione delle località
di provenienza.

I fratelli incaricati di svolgere i vari servizi per la
convocazione, saranno individuati da appositi
“fratini” di colore giallo e fasce di diversa
colorazione. I fratelli del Servizio Liturgico
porteranno un “pass medaglione” di riconoscimento
e occuperanno un spazio loro riservato.

I presbiteri, i ministri straordinari, il gruppo “alfa”
gli audiolesi, i coordinatori diocesani, muniti di pass,
occuperanno uno spazio loro riservato.

I presbiteri riceveranno, presso la Segreteria della
Convocazione, gli appositi pass di riconoscimento
previa esibizione di un documento di identificazione.
Sono invitati ad intervenire alla Convocazione
muniti di camice e stola bianca per la
Concelebrazione Eucaristica. Sono altresì chiamati
a offrire con generosità il ministero della
Riconciliazione, su indicazione del responsabile
della penitenzieria.

Per tutta la durata della Convocazione sarà attivato
un servizio di pronto soccorso per urgenti cure
mediche.

E' vietata l'esposizione e la diffusione di libri, riviste,
materiale audio e video, volantini, immaginette,
oggetti o altro che non sia stato preventivamente
autorizzato per iscritto dalla Segreteria Regionale
del RnS. Apposit i stand esporranno e
diffonderanno il materiale autorizzato.

Non si assicura la presenza di un punto di ristoro,
quindi si consiglia di premunirsi di cena a sacco.

COME RAGGIUNGERE

L'AUTODROMO DI PERGUSA

Per chi proviene dall'autostrada A19(PA-CT)

Prendere l'uscita ”Enna” dallautostrada A19,
dirigersi verso Pergusa imboccando la SS 561 Enna-
Piazza Armerina fino al lago di Pergusa giungerete
all'Autodromo di Pergusa.

P r ende r e l a SS 640 u s c i r e s v i n c o l i
Caltanissetta/Gela e continuare su dir. raccordo
Pietraperzia. Entrare in SS 626. A 6 Km prendere
svincolo SS 122 direzione Caltanissetta. Continuare
su SS 117 bis, ed in seguito continuare su Strada
comunale 92 e 88, fino a prendere la SS 561

Portarsi sulla SS 117, a 17 Km svolta per prendere
direzione PA/CT Enna Piazza Armerina. Continuare
su SS 117 per circa 36 km, dopo
circa 4 km

Per chi proviene da Agrigento

Per chi proviene da Gela

giungerete all'Autodromo di Pergusa.

prendere la SS 561
giungerete all'Autodromo di Pergusa.

Rinnovamento nello Spirito Santo – Sicilia

Per info: Segreteria Regionale tel. 091 8725619

Email: rnssicilia@tin.it

JOSÉ PRADO FLORES Fondatore della Scuola di Evangelizzazione
Sant’Andrea (Messico) Nato a Morelia, in Messico, il 15 maggio 1947.
Sposato con Susan, a Cana di Galilea nel 1981. Nel 1970-72 è professore
di Bibbia e lingue bibliche. Nel 1971 incontra la comunità “Gesù risorto” del
Rinnovamento carismatico. Nel 1976-77 è diplomato con menzione
speciale all’Istituto internazionale di Pastorale e catechesi, Lumen vitae, a
Bruxelles. Nel 1980 fonda la Scuola di Evangelizzazione Sant’Andrea, di
cui è direttore. Nel 1998 riceve il premio “Journalism Award” dalla stampa
Associazione cattolica degli Stati Uniti. Nel 2008 è predicatore al 49°
Congresso eucaristico internazionale in Québec. Nel 2012 è invitato da
Benedetto XVI come Uditore al Sinodo dei Vescovi. È del 2014 il Diploma di
Oro de Kal all’Università cattolica di Lublin, in Polonia. Predicatore in 52
Paesi dei 5 Continenti, incluso il Vaticano, è scrittore di 45 libri tradotti in 26
lingue..

S.E. Mons. FRANCESCO MONTENEGRO è nato a Messina il 22 maggio
1946. Ha compiuto gli studi ginnasiali, liceali e quelli filosofici e teologici
nel Seminario Arcivescovile "S. Pio X" di Messina. Ha ricevuto l'ordinazione
presbiterale l'8 agosto 1969 con incardinazione nell'arcidiocesi di
Messina. Ha frequentato i corsi di Teologia Pastorale presso l'Ignatianum di
Messina; dal 1969 al 1971 ha esercitato il ministero sacerdotale in una
zona periferica della città; dal 1971 al 1978 è stato Segretario particolare,
successivamente, degli Arcivescovi Mons. Francesco Fasola, di b.m., e
Mons. Ignazio Cannavò. È stato negli anni 1978-1987 Parroco della
Parrocchia di S. Clemente in Messina; dal 1988 è stato Direttore della
Caritas diocesana, Delegato Regionale della Caritas e rappresentante
regionale alla Caritas nazionale. Ha pure ricoperto i seguenti incarichi:
Insegnante di Religione, Assistente diocesano del Centro Sportivo Italiano,
Direttore diocesano dell'Apostolato della Preghiera, Mansionario del
Capitolo dell'Archimandritato, Rettore della Chiesa-Santuario di S. Rita e
Padre Spirituale del Seminario Minore. È stato Membro del Consiglio
Presbiterale. Dal 1997 al 2000 è stato Pro-Vicario Generale dell'arcidiocesi
di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e dal 1998 Canonico del Capitolo
Protometropolitano della Cattedrale di Messina. Eletto alla Chiesa titolare
di Aurusuliana e nominato Ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
il 18 marzo 2000, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 29 aprile
dello stesso anno. È Presidente della Commissione Episcopale della CEI
per il servizio della carità e la salute; Presidente della Caritas Italiana;
Presidente della Consulta Nazionale per la pastorale della sanità;
Presidente della Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali.
Dal 23/02/2008 - S.E. Mons. Francesco Montenegro nuovo Arcivescovo di
Agrigento..


