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BOLETTINO MENSILE  

GENNAIO – 2017 
 

PERCHÉ, DA TUTTO IL MONDO, SOLO CINQUE MESSAGGI SONO STATI 

RICEVUTI SIAMO TORNATI A PUBBLICARE LA RICHIESTA DE 

PALANCA/INTENDENZA PER LA: 

V Ultreya Mondiale 

 
 

PALANCA/INTENDENZA  
 

Così sono chiamate nel MCC le preghiere e i sacrifici volontari, realizzati individualmente o 
comunitariamente, che si fanno per  chiedere che la grazia di Dio agisca nelle persone, in modo 
che tutte le attività umane che si svolgono nel MCC abbiano sempre il sostegno dello Spirito. 
Queste preghiere, con un profondo senso ecclesiale, rendono reale  il mistero della comunione 

dei santi nel corpo mistico di Cristo.  
Esse sono un elemento essenziale del metodo evangelizzatrice del Movimento, la risorsa  

principale e indispensabile da utilizzare in ogni momento e in ogni azione. 

 
La preghiera è il mezzo principale di ordine soprannaturale, a cui è affidato il successo del 

Movimento. 
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Il movimento si sostiene anche su una comunità orante che offre  preghiere e sacrifici per il suo 
successo (palanche o preghiere), sapendo, per esperienza, l'importanza di questo 

atteggiamento per la  conversione. 
Queste comunità in preghiera, con un profondo senso ecclesiale, rendono reale  il mistero della 
comunione dei Santi nel corpo mistico di Cristo. 
 

 
 

Ecco perché  ora che si sta   preparando un'Ultreya mondiale  che si terrà il 4, 5 e 6 maggio 
2017,  si fa appello a tutti i cursillisti  e a tutte le  strutture del movimento che per il suo buon  
esito preghino e offrano sacrifici, inviando  le proprie intendenze al seguente indirizzo  

elettronico:  
 

omcc.palanca.ultreya@gmail.com 
 

E non dimenticate che il termine ultimo per l'iscrizione per la partecipazione alla V  Ultreya 
Mondiale scade il 31 gennaio 2017 e deve essere registrato tramite e-mail a: 
 

omcc.secretary@gmail.com 
 

 

¡DECOLORES! 
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