RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il gruppo Maria Michael di S.Maria del Cedro, si incontra ogni venerdì, alle 20.30,
nei saloni parrocchiali, per la preghiera comunitaria carismatica.
Il terzo venerdì di ogni mese,
parrocchiale.

si svolge il Roveto Ardente, nella chiesa

Due mercoledì al mese, in alternanza con gli incontri di formazione biblica, tenuti
da don Gaetano, si tengono gli incontri di formazione, che quest’anno verteranno
sul discepolato carismatico. Saranno trattati i seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)

La preghiera personale, comunitaria, liturgica, fonte di vita nuova;
La chiamata dei primi discepoli e la nostra chiamata alla vita fraterna;
La Parola di Dio e la sua centralità nella vita del gruppo;
La dimensione permanente della Pentecoste nella vita personale,
comunitaria, ecclesiale, sociale;
5) L’uomo spirituale e l’esperienza dei carismi;
6) Il combattimento spirituale;
7) Il deserto, luogo dell’intimità, della fedeltà e delle scelte;
8) La croce, esperienza di glorificazione e di salvezza;
9) La fraternità ferita: dal perdono di Cristo alla riconciliazione fraterna;
10)“Io sono una missione”: discepoli missionari.
Con cadenza bimestrale, si prevedono giornate di ritiro, in parrocchia o fuori,
con la partecipazione alla Santa Messa, momenti di preghiera, catechesi e
condivisione fraterna e gioiosa dei pasti.
Continueranno le iniziative intraprese durante l’anno della misericordia: uscite
nelle famiglie della parrocchia che desiderino ospitare un incontro di preghiera;
intercessori di misericordia che continueranno a dedicare il loro tempo e la loro
preghiera ad intenzioni specifiche; sostegno alle famiglie bisognose, in accordo col
gruppo Caritas; uscite sul territorio, andando incontro a realtà deboli (circolo
anziani, associazione disabili, cliniche lunga degenza, case famiglia, ecc.)
Inoltre, in continuità con la visita al carcere di San Lucido della scorsa estate, si
prevede un nuovo incontro, per portare la preghiera comunitaria carismatica in
quel luogo di pena, rispondendo ad una esplicita richiesta del cappellano, don
Aurelio Marino.
Il gruppo parteciperà, poi, a tutte le iniziative proposte e organizzate dal
Rinnovamento a livello diocesano, regionale e nazionale, tra queste, sono già
fissate alcune date:
14 marzo giornata del Ringraziamento;
22-25 aprile: 40° Convocazione Nazionale- Rimini
2-4 giugno: Giubileo d’oro del Rinnovamento Carismatico Cattolico- Roma
16 settembre: 10° Pellegrinaggio delle famiglie- Pompei
7-10 dicembre: 41° Conferenza Nazionale Animatori- Rimini
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