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NOVITA’ di ORARIO:
Riprendono le attività con qualche variazione di
orario:
La Catechesi e videocatechesi del sabato per la
primaria sono posticipati alle 15.30 (per i cresimandi
l’orario invece resta lo stesso: il sabato alle 15).
La festa del ciao inizierà alle 16.30.
Il Pomeriggioinsieme si terrà dalle 16 alle 18.30.
Gli SCATT si riuniranno il mercoledì alle 15.30
Il laboratorio di musica del giovedì è anticipato alle 18.
L’incontro degli adulti del venerdì sarà alle 17.30
I meeting della domenica (che vengono estesi anche
agli aiutanti catechisti delle medie) saranno alle 20
L’oratorio della domenica sarà dalle 21 alle 23.

CENTRO GIOVANILE di piazza UMBERTO

Sembra che il Signore desidera che la costruzione del
centro proceda. Infatti, in data 1 aprile, è stato respinto il
ricorso presentato da parte di privati. Già è a buon punto la
realizzazione del garage che ospiterà la nostra vara.
Terminato il garage procederemo con il resto. Per tal fine
confido nella divina Provvidenza e nella generosità dei
piedimontesi che fino adesso si è dimostrata grande. Colgo
l’occasione per ringraziare chi già ha dato e
anticipatamente chi ancora vorrà donare. Il beato
Piergiorgio Frassati, a cui dedicheremo il centro, interceda
in nostro favore.

Tematica di questo mese:

SUOR FAUSTINA
KOWALSKA
e la divina
misericordia
Maria Faustina (Elena) Kowalska
(Głogowiec, 25 agosto 1905 – Cracovia,
5 ottobre 1938) è stata una religiosa
polacca, propagatrice della devozione a
Gesù misericordioso; nel 2000 è stata
canonizzata da papa Giovanni Paolo II.
Nacque in Polonia da Marianna Kowalska e Stanislao Kowalski, terza
di dieci figli, fu battezzata col nome di Elena nella chiesa parrocchiale
di San Casimiro. La famiglia era molto religiosa ed Elena fu educata
cristianamente. La sua vocazione religiosa si manifestò fin dall'età di
sette anni. Poté frequentare una scuola solo per poco più di tre anni.
Ancora adolescente lasciò la famiglia per lavorare come domestica
ad Aleksandròw e a Łódź, provvedendo così al proprio
sostentamento e aiutando la famiglia. A 18 anni chiede ai genitori il
permesso di entrare in convento, ma la famiglia necessitava del suo
aiuto e quindi non acconsentirono. Faustina cercò di ubbidire ai
genitori e partecipò alla vita mondana trascurando le ispirazioni
interiori della grazia. Nel suo Diario racconta che un giorno mentre
era ad un ballo insieme alla sorella ebbe una visione di Gesù
flagellato che le disse: "Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare?
Fino a quando mi ingannerai?". Subito dopo si decise per la vita
religiosa. Dopo essere stata respinta da molti conventi, finalmente, il
1 agosto 1925, fu ammessa nella Congregazione delle Suore della
Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. Il 30 aprile del
1926 inizia il noviziato ricevendo l'abito e il nome di Suor Maria
Faustina. Nella Congregazione visse tredici anni, soggiornando in
diverse case, in particolare a Cracovia, Plock, e Vilnius. Svolse
mansioni di cuoca, giardiniera e portinaia e osservò fedelmente la
regola religiosa. Adottò uno stile di vita severo e i digiuni indebolirono
la sua, già cagionevole, salute. Si ammalò di tubercolosi e dovette
essere ricoverata due volte, in un sanatorio vicino Cracovia. Di
carattere riservato, visse, senza esteriorizzarla, un'intensa vita
mistica. La morte la colse nella pienezza della maturità spirituale e
misticamente unita a Dio, il 5 ottobre 1938 a Cracovia, alle ore 22.45,
all'età di 33 anni.
Durante gli incontri dell’oratorio approfondiremo questa figura.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI APRILE
MARTEDI 6

8.30 Messa al convento
9.30 Passeggiata a piedi a San Gerardo con
bambini di prima confessione, prima comunione,
cresimandi, ministranti e SCATT; alle 17.00 saliranno i
genitori per riprendersi i bambini)
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 7

8.30 Messa al convento
19.00 Messa al carmine
20.30 Meeting con i giovani all'oratorio
GIOVEDI 8

8.30 Messa al convento
16.00 Riprende Pomeriggioinsieme (fino alle 18.30)
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Inizio, in chiesa madre, del corso per i cresimandi
delle superiori e oltre (ovvero per chi non ha fatto la
cresima al tempo giusto). Il corso durerà un mese e
prevederà due incontri a settimana (il lunedì e il
giovedì)
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con
riflessione sul vangelo di domenica prossima e
possibilità di confessarsi
N.B. Riprende oggi la peregrinatio Mariae
VENERDI 9

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme (fino alle 18.30)
19.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 10

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per i cresimandi
15.30 Catechesi per la 3^, 4^ B e 5^
Videocatechesi per la 1^ , 2^ e 4^ A
16.30 Festa del ciao (fino alle 17.30)
19.00 Messa al convento
19.30 Weekend di classe per la 5^ elementare
DOMENICA 11 Seconda di Pasqua

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
9.30 Per le coppie di sposi e famiglie: Giornata del
Sacramento del matrimonio e del ministero
coniugale ad Acireale presso le suore salesiane di via
Dovì (vicino la cattedrale). Si concluderà con la Messa
alle 12.00.
10.15 Gioco dei santi - 10.30 Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi per la 1^, 2^ e 4^ A - videocatechesi per
la 3^, 4^ B e 5^ (fino alle 12.15)

19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Meeting per le superiori e aiutanti catechisti delle
medie in chiesa madre
21.00 Oratorio per i cresimati delle medie e superiori (fino alle
23)

N.B. Oggi: DONAZIONE AVIS presso la sede di Via Vittorio
Emanuele III
LUNEDI 12

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per i cresimandi delle superiori e oltre
MARTEDI 13

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Prove per i ministranti
19.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 14

8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli SCATT al convento (fino alle 16.45)
19.00 Messa al carmine
20.30 Meeting per i giovani
GIOVEDI 15

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
18.00 Laboratorio di musica
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per cresimandi delle superiori e oltre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con riflessione
sul vangelo di domenica prossima e possibilità di
confessarsi
VENERDI 16

8.30 Messa al convento - 8 e 9 Messa a San Gerardo
(ricordo mensile di S. Gerardo)
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Incontro adulti di AC
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 17

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per i cresimandi
15.30 Catechesi e videocatechesi per la primaria
16.30 Festa del ciao
19.00 Messa al convento nell'anniversario della morte di
Mons. Cannavò, 4° arciprete di Piedimonte
19.30 Weekend di classe per i partecipanti al meeting
della domenica

DOMENICA 18 Terza di Pasqua

SABATO 24

8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei santi
10.30 Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e videocatechesi (fino alle 12.15)
12.00 Messa a San Gerardo in occasione del raduno
automobilistico
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Oratorio per i cresimandi (fino alle 23)

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per i cresimandi
15.30 Catechesi e videocatechesi per la primaria
16.30 Festa del ciao
17.30 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa al convento
20.30 Oratorio per il gruppo famiglie

LUNEDI 19

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per i cresimandi delle superiori e oltre
MARTEDI 20

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Prove per i ministranti
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 21

8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli SCATT al convento (fino alle 16.45)
19.00 Messa al carmine
20.30 Meeting per i giovani
GIOVEDI 22

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
18.00 Laboratorio di musica
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per cresimandi delle superiori e oltre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con riflessione
sul vangelo di domenica prossima e possibilità di
confessarsi

DOMENICA 25 Quarta di Pasqua

8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo
LUNEDI 26

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per i cresimandi delle superiori e oltre
MARTEDI 27

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Prove per i ministranti
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 28

8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli SCATT al convento (fino alle 16.45)
19.00 Messa al carmine
20.30 Meeting per i giovani
GIOVEDI 29

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
18.00 Laboratorio di musica
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Corso per cresimandi delle superiori e oltre
21.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre con riflessione
sul vangelo di domenica prossima e possibilità di
confessarsi

VENERDI 23

VENERDI 30

8.30 Messa al convento e al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Incontro adulti di AC
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

8.30 Messa al convento
16.00 Pomeriggioinsieme
17.30 Incontro adulti di AC
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

GITA-PELLEGRINAGGIO

a Gibilmanna

INTENZIONI delle MESSE SERALI
MAR 6: Valastro Gaetano e Ragonese Angelo

Il 1° maggio faremo una gita-pellegrinaggio presso il
santuario mariano di Gibilmanna. Chi è interessato si
prenoti al più presto contattando il parroco.

MER 7 (al carmine): Priolo Salvatore e Bella Rosalba
GIO 8: Roberto Pagano
VEN 9: Longhitano Giuseppe, Carmela e fam. def.

Passeggiata a piedi a S.
Gerardo

SAB 10 (al convento): Lizzio Venera nel trigesimo
DOM 11: Messina Marilena.
LUN 12: Belfiore Mariano, Ragonesi Giuseppa, Laurenzano

Con i bambini di prima confessione, prima comunione,
cresimandi, ministranti e SCATTANTI.

MAR 13: Nardina Lizio nel trigesimo

Partenza da piazza Umberto MARTEDI’ 6 APRILE

MER 14 (al carmine): Vecchio Giovanni, Barone Maria e Don

alle 9.30 (pranzo a sacco).
Alle 17 saliranno i genitori per riprendersi i bambini.

Rosario e Vincenzo.

Paolo Cannavò nell'anniversario della morte.
GIO 15: Barbagallo Salvatore nel trigesimo
VEN 16: Giuseppa Pennisi nel trigesimo e Coniugi SciaccaCurcuruto

Giornata del Sacramento del
matrimonio e del ministero
coniugale

SAB 17 (al convento): Mons. Cannavò, Romeo Rosaria,
Leonardi Francesco e Fichera Orazio nell'anniv.
DOM 18: Testa Giuseppe.
LUN 19: Messina Carmelo

organizzata dall’ufficio per la pastorale familiare della
diocesi per le famiglie. L’incontro si terrà ad Acireale
presso le suore salesiane di via Dovì (vicino la
cattedrale). Si concluderà alle 12 con la Messa in
cattedrale.

MAR 20: prof. Cassaniti Salvatore
MER 21 (al carmine): Pavone Angela.
GIO 22: Coniugi Nicotra.
VEN 23: Strano Maria e Mauro Salvatore
SAB 24 (al convento): Barone Gabriele, Cassaniti Caterina e

Weekend di classe
SABATO 10 alle 19.30 per la 5^ elementare
SABATO 17 alle 19.30 per i partecipanti ai meeting
della domenica

Corso per la cresima

Pagano Venero
DOM 25: Sofia Maria e Barbagallo Giovanni.
LUN 26: per la santificazione dei sacerdoti
MAR 27: in richiesta di una grazia e in suffragio di Vecchio
Francesco, Alfio e D'Agostino Vincenza
MER 28 (al carmine): Coniugi Messina Carmelo, Grazia e la
figlia Carmela.

Giovedì 8 aprile alle 20 in chiesa madre inizia un
corso di preparazione alla cresima per chi non l’ha
fatta all’età della catechesi. Durerà un mese e
prevederà due incontri settimanali (lunedì e giovedì)

GIO 29:
VEN 30: Cannavò Antonino e fam def

