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Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
Diocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela
 

 
INIZIATIVE PROMOSSE
 
I) XXXII Giornata l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, 17 gennaio
2021:
 

·     Sul sito della Diocesi sono stati messi a disposizione:
1.     Una breve introduzione e motivazione alla lettura del Qohelet, a cura della commissione

diocesana per il dialogo.
2.     Il sussidio completo: Qohelet.
3.     La presentazione in power point del sussidio stesso, elaborata a cura del SAE di Messina.

 
·          Il 17 gennaio l’incaricata diocesana, in nome della diocesi e in particolare della

commissione diocesana per il dialogo, invia un messaggio di gratitudine e di speranza ai
rabbini e ai collaboratori con cui, negli anni precedenti, si era programmata la Giornata.

 
II) settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 18-25 gennaio 2021
 

·          Allo scopo di aiutarci a conoscere meglio la realtà vissuta dalle Chiese Cristiane nel
territorio messinese e offrire spunti di riflessione e preghiera, ogni giorno della Settimana,
dal 18-25 gennaio 2021, diffusione attraverso il sito della Diocesi e altri disponibili, di uno
degli otto brevi video con voce di una delle nostre chiese in dialogo, la parola di un pastore o
di un rappresentante della comunità o, in alternativa, lettura del Vangelo e la preghiera del
giorno previsti dal sussidio.
 

·     In allegato ai video:
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        Sussidio/1 CEI completo,
Con annesso il materiale preparato dal Gruppo di lavoro delle Chiese cristiane in Italia, per
accompagnare la preghiera per l’unità durante tutto l’anno 2021 (si veda da pag. 39 a pag.
61).
 
Pieghevole con il tema biblico e le preghiere per ogni giorno dell’ottavario, rivolto soprattutto
alle comunità. 
 

Tarcisia fmm
Incaricata diocesana per il Dialogo

 
 
 
 


