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 si svolge, nella chiesa parrocchiale, il Roveto Ardente,
un’adorazione eucaristica con animazione carismatica.
A partire da novembre, due mercoledì al mese, in alternanza con gli incontri di
formazione biblica, tenuti da don Gaetano, si terranno gli incontri di formazione
che, quest’anno saranno incentrati sul Seminario di Vita Nuova, rivolto, in
particolare, ai fratelli e sorelle che da poco si sono avvicinati al nostro movimento,
ma che costituisce un momento di crescita anche per gli anziani del cammino. Il
Seminario tratterà i seguenti temi:
Preseminario: Le origini e la vita del Rinnovamento
Seminario:

L’amore di Dio
Il peccato
La salvezza
La fede
La conversione
La Signoria di Gesù
La preghiera d’effusione
Lo Spirito Santo e i carismi

Con cadenza bimestrale, si prevedono giornate di ritiro, solitamente di domenica,
in parrocchia o fuori, che vorremmo diventassero occasione di comunione con
altri gruppi operanti in parrocchia. Queste giornate saranno così articolate:
partecipazione alla Santa Messa, momenti di preghiera comunitaria carismatica,
formazione e condivisione fraterna e gioiosa dei pasti.
In tali occasioni, la formazione sarà incentrata sui temi di interesse generale
inerenti il discepolato:
1. La chiamata dei primi discepoli e la nostra chiamata alla vita
fraterna;
2. La Parola di Dio e la sua centralità nella vita di un gruppo;
3. La dimensione permanente della Pentecoste nella vita
personale, comunitaria, ecclesiale e sociale;
4. La croce, esperienza di glorificazione e di salvezza;
5. “Io sono una missione”: discepoli e missionari età.
All’interno del Rinnovamento si sta sviluppando da qualche tempo un gruppo
giovani che riunisce i giovani appartenenti ai diversi gruppi della diocesi; questo
gruppo giovani sviluppa un percorso autonomo con incontri periodici, momenti di
preghiera, formazione e uscite, anche se sempre supportati dai loro pastorali di
servizio e dal comitato diocesano.

La nostra formazione di quest’anno avrà anche momenti specifici rivolti ai
giovani, in linea con le direttive della Pastorale Giovanile Diocesana (in
preparazione al Sinodo dei giovani del 2018). Tutto ciò, sperando di coinvolgere
altri giovani lontani.
Continua l’iniziativa della preghiera nelle famiglie, giunta ormai al terzo anno;
una volta al mese, vivremo l’incontro di preghiera comunitaria carismatica nelle
famiglie della nostra comunità parrocchiale che desiderino ospitarci.
Continueranno le uscite presso le realtà deboli del nostro territorio (anziani,
disabili, carcerati e qualunque altra realtà di emarginazione il Signore ci porrà
innanzi).
Proprio con gli anziani c’è il progetto, a partire da dicembre, di vivere insieme,
nella loro sede, un Seminario di Vita Nuova ad extra, come momento di riscoperta
dei doni battesimali e di revisione di vita.
Il gruppo parteciperà poi, con la propria spiritualità, alle iniziative proposte
all’interno della parrocchia, nonché a tutte le iniziative organizzate dal
Rinnovamento a livello diocesano, regionale e nazionale, di cui alcune date sono
già note, altre ancora da definire:
7-10 dicembre:41^ Conferenza Nazionale Animatori- Rimini
14 marzo: Giornata del Ringraziamento
28 aprile-1 maggio Rimini: 41^ Convocazione Nazionale
Il pastorale
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