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IN PRIMO PIANO
1. "Il tuo aiuto fa fiorire la speranza nella solidarietà" - Sostieni
con il 5 per mille la Fondazione antiusura della Caritas diocesana di
Palermo
Con lo slogan "Il tuo aiuto fa fiorire la speranza nella solidarietà", la
Caritas diocesana di Palermo, diretta da mons. Benedetto Genualdi, invita
quanti hanno a cuore i valori della solidarietà e della condivisione, nei
confronti dei ceti più deboli a sostenere l'attività della Fondazione "SS.
Mamiliano e Rosalia" nella prevenzione del fenomeno dell'usura. Gli
interessati potranno apporre nella dichiarazione dei redditi la firma per il 5
per mille indicando il codice fiscale: 97182370821.
INFO: Caritas Diocesana di Palermo – Piazza S. Chiara, 10 - 90134
Palermo - tel. 091/327986.
ALTRE NOTIZIE
1. Terremoto nord Italia: la terra continua a tremare
In Emilia Romagna altri danni, sfollati e vittime dopo la seconda forte
scossa con epicentro nella zona di Mirandola, provincia di Modena e diocesi di Carpi. È stata
avvertita anche a Bologna, Ravenna, Milano, Mantova, Bolzano, in Veneto, Trentino, Liguria e in
tutto il nord. Anche la prima scossa era stata udita in tutto il nord e parte del centro Italia. E la
terra purtroppo continua a tremare, anche nel Nord Est.
Benedetto XVI ha invitato alla preghiera e alla solidarietà e la Conferenza Episcopale Italiana ha
indetto «una Colletta nazionale», che si è tenuta in tutte le chiese domenica 10 giugno, solennità
del Corpus Domini.
Il ricavato sarà inoltrato a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite. Scarica il poster (pdf
Mb 3,8).
Inoltre la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha destinato all’emergenza tre milioni di
euro dai fondi per l’otto per mille, rinnovando l'invito ad un coinvolgimento solidale di tutte le
comunità ecclesiali. In particolare il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha invitato
alla preghiera come fonte che alimenta la solidarietà.
Da tutta Italia le Caritas hanno manifestato vicinanza e disponibilità ad aiutare, così come l’intera
rete internazionale, Caritas Europa e Caritas Internationalis si sono dette pronte a contribuire agli
interventi Caritas che, dopo la prima fase di emergenza, vedranno, come sempre, un affiancamento
duraturo, nel medio e lungo termine, nella fase più difficile della ricostruzione materiale e del
tessuto sociale, con attenzione alla ricostruzione socio-economica, all’animazione e ai luoghi di
aggregazione delle comunità.

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013
specificando nella causale: “Terremoto Nord Italia 2012”. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113
CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)

2. Si aprono le iscrizioni al Grest estivo 2012 presso il PIG
Dal 18 giugno al 13 luglio 2012, presso il P.I.G. c/o Istituto Padre
Giovanni Messina, via Foro Umberto I n.29, Palermo, si svolgerà
un grest estivo che avrà come tema “L’allegra fattoria”, una
fantastica avventura per l’estate 2012, che vedrà tanti ragazzini
alle prese con il mondo della fattoria. Le iscrizioni sono aperte a
bambini che vanno dai 5 agli 11 anni. Per iscriversi, bisognerà
farlo entro il 10 giugno recandosi il mercoledì e il giovedì, dalle
ore 16.00 alle ore 19.00, presso il PIG, oppure il martedì, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Centro Agape. La quota
d’iscrizione ammonta a 25 euro a persona, 20 euro invece per
fratelli e sorelle, mentre la quota di partecipazione settimanale alle attività è di 20 euro.
Info e contatti:
P.I.G. c/o Istituto Padre Giovanni Messina, via Foro Umberto I n.29, Palermo
Centro Agape (Caritas Diocesana di Palermo), Piazza Santa Chiara n.10, Palermo, 091/327186 329/1470453 (Busalacchi Carlo)
pincgiovani@gmail.com
3. “OPERE PER IL BENE COMUNE”
Si svolgerà giovedì 14 giugno alle ore 12.15, presso Sala Marconi – Radio
Vaticana (Roma, Piazza Pia 3), la Conferenza stampa di presentazione del
volume “OPERE PER IL BENE COMUNE” Rilevazione dei servizi socioassistenziali e sanitari ecclesiali in Italia.
La pubblicazione dà ragione della rilevazione nazionale dei servizi collegati
alla Chiesa, promossa dalla Consulta ecclesiale nazionale degli organismi
socio-assistenziali. Pur mantenendo la coerenza con le precedenti rilevazioni
(a cadenza decennale), quest'ultima si caratterizza per aver esteso l’ambito
di studio anche ai servizi sanitari, attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della sanità della Cei.
4. All'Eremo di San Felice di San Felice giornata celebrativa a 20 anni dalla riapertura
La Parrocchia San Giorgio martire di Caccamo, e
l'Associazione "Amici di San Felice" invitano il prossimo 16
giugno alla Giornata celebrativa a ricordo dei 20 anni della
riapertura dell'eremo di san Felice (1992-2012). “Nella
stesa mattinata del 16 – spiega don Giuseppe Calderone raggiungeranno l'eremo anche cavalieri a cavallo e ciclisti”.
Programma:
Ore 10 Accoglienza;
Ore 10.30 S. Messa presieduta dall'Arciprete di Caccamo
don Giuseppe Calderone;
Ore 11.30 Ricordo del ventennale, esposizione video e
fotografica guidata dal presidente dell'Associazione Amici di
san Felice dott. Nino Artese ed escursione alla grotta
canale del fico;
Ore 13 Pranzo - agape insieme.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Incontro congiunto dei consigli presbiterale e pastorale diocesani e dei direttori degli
uffici pastorali
Venerdì 15 e sabato 16 giugno, come già negli anni precedenti, l’incontro congiunto dei Consigli
presbiterale e pastorale diocesani, finalizzato alla programmazione del tema annuale e dell’attività
pastorale dell’Arcidiocesi. All’incontro che si terrà all’Hotel Tonnara di Trabia, l’Arcivescovo desidera
invitare i direttori dei singoli Uffici pastorali della Curia Arcivescovile.

Programma:
Venerdì 15 Giugno 2012
16.00 Arrivo e accoglienza
16.30 Ora Media e Lectio divina dettata da don Carmelo Torcivia
17.30 Coffee break
18.00 “ La Porta della Fede. Le quattro dimensioni dell’azione
educativa”. Relatore prof.ssa Ina Siviglia
19.30 Vespri
20.00 Cena
21.30 Serata di fraternità con …
Sabato 16 Giugno 2012
08.30 Colazione
09.15 Lodi mattutine
09.45 Dibattito assembleare
11.00 Coffee break
11.30 Dibattito assembleare
12.30 Ora media
13.00 Pranzo
2. Operazione tappo: continua la raccolta dei tappi alla Caritas
Martedì 19 giugno 2012, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, la Caritas
diocesana - Centro Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo, è in
programma il quinto giorno di raccolta tappi, nell’ambito
dell’iniziativa, denominata appunto «Operazione Tappo», promossa
dall’Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo, per
sostenere i progetti promossi a livello locale e all’estero.
Per partecipare all’Operazione Tappo, basta contattare la Caritas
diocesana di Palermo per avere tutte le informazioni necessarie al
numero
091/327986,
oppure
tramite
e-mail
a
mondialita@caritaspalermo.it.
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