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Carissimi fratelli, carissime sorelle,

questa Convocazione diocesana di Pentecoste si 

innesta nel 40° Anniversario del Rinnovamento in 

Italia, è il nostro Giubileo, è la celebrazione di una 

storia d’amore lunga quarant’anni.

La profezia voluta dal Rinnovamento è quella di 

portare questo dono d’amore fuori dal cenacolo, 

luogo della preghiera e dell’accoglimento del dono 

dello Spirito, nella piazza e in tutti gli ambiti della 

nostra società.

Tale impegno lo possiamo concretizzare sin da subito, 

partecipando ai prossimi impegni che ci vedranno in 

prima persona protagonisti della nuova 

evangelizzazione, con la Veglia Mariana delle 

aggregazioni laicali in diocesi, con l’udienza in 

Piazza San Pietro da Papa Benedetto XVI a Roma, 

col Progetto Dieci piazze per Dieci comandamenti 

nella piazza di Palermo.

Coraggio continuiamo ad aprire il cuore al soffio 

dello Spirito e in Lui trovare l’audacia di annunziare 

che Cristo Gesù è il Signore! Alleluia!

Per il CDS e il CD
PierFabio Brundo



ORE 9.00: SESSIONE D’APERTURA

• Accoglienza dei fratelli e gesto comunitario introduttivo sul 
tema della Convocazione con intronizzazione della Parola di 
Dio.

• Introduzione alla Convocazione
Interviene: PierFabio Brundo, Coordinatore RnS Diocesi di Noto.

• Preghiera comunitaria carismatica animata dal CDS.

• Atto di affidamento a Maria

• Relazione sul tema: “In verità, in verità ti dico, se uno non 
nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio“. (Gv 3, 5)
Interviene: Sac. Antonio Stefano Modica, Segretario 
Vescovo di Noto.

• “Sarete miei testimoni” (cf. At 1, 8) Testimonianze.

• Comunicazioni sulla vita del Movimento
Interviene: Salvuccio Mugnieco, membro di comitato diocesano 
del RnS.

ORE 13,00: FINE SESSIONE E PRANZO

ORE 15,00: SESSIONE POMERIDIANA

• Roveto Ardente d’intercessione per i sofferenti sul tema:
“…perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre”.(Fil. 2,10-11)

Interviene: Don Salvo Bella, Vicario della Comunità di 
Parrocchie in Ispica.

• Ore 17:00 Concelebrazione Eucaristica
Presiede: Sac. Angelo Giurdanella, Vicario Generale 
Diocesi di Noto.

Convocazione Diocesana
di PENTECOSTE

Programma



Atto di affidamento
a Maria,

Vergine dalle mani alzate

Vergine dalle mani alzate,

Madre del Signore e Madre nostra.

In occasione del 40° Anniversario del Rinnovamento in Italia, 
noi, Tuoi figli, qui riuniti per la Convocazione Diocesana di 
Pentecoste veniamo a Te con cuore sincero, levando come Te, 
con Te, le nostre mani e i nostri cuori a Gesù Signore e Salvatore.

Non vogliamo dimenticare i tanti benefici ricevuti lungo questi 
anni di cammino, memori e grati della testimonianza di quanti ci 
hanno guidato e preceduto, ora viventi nella Patria celeste e 
ancora presenti nel dono della comunione dei santi.

Tu che hai accolto le Promesse del Signore e hai generato il 
Verbo di Dio, aiutaci ad ascoltare, a pregare, a interiorizzare la 
Parola che, in Gesù, sempre ci rivela la volontà del Padre e il 
nostro destino eterno.

O Maria,

prega per noi lo Spirito Santo, fonte di vera vita e ispiratore delle 
verità di Dio contro ogni menzogna su Gesù, sulla Chiesa, sul 
genere umano, perché effonda su di noi un’abbondante pioggia di 
carismi e di benedizioni, causa di un nuovo servizio alla 
diffusione del Vangelo nel mondo, soluzione alle tante crisi che 
questo nostro tempo soffre.

O Maria,

vogliamo vivere ogni insegnamento di Gesù con cuore libero, 
semplice, umile e disponibile ed essere credibili e appassionati 
testimoni del Vangelo per chi si farà nostro prossimo, ogni giorno 
e in ogni luogo.

Così fortemente speriamo, anche per quanti non sono qui con noi, 
specie per i più deboli, per gli affaticati, per gli afflitti, per quanti 
si sono raccomandati alle nostre preghiere, per quanti si sforzano 
di perseverare nell’esperienza di vita nuova dei Gruppi e delle 
Comunità del Rinnovamento nello Spirito.

Così sia. Amen, Alleluja! 


