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Anno VII n° 5 – APRILE 2012

Foglio informativo della Parrocchia “S. Maria del Rosario” in Piedimonte Etneo tel. 328.23.83.464, fax. 095644052, sito: www.parrocchiapiedimonte.it, e-mail: 3282383464@tiscali.it

BENEDIZIONE delle
PERSONE e delle CASE
Il 15 aprile daremo inizio alla benedizione di quest’anno degli
abitanti di Piedimonte e delle loro case.
Procederemo in questo modo:
A turno, gli abitanti delle varie vie saranno invitati alla MESSA
delle DOMENICA SERA.
Al termine della Messa saranno benedetti gli abitanti delle vie del
turno. Le case di tali abitanti saranno benedette nella settimana
successiva. Terminata la Messa ci si metterà d’accordo sul
giorno e sull’ora. Chi, per vari motivi, non potrà partecipare alla
messa delegherà qualche vicino di casa o chiamerà direttamente
il parroco al cellulare (3282383464).

GITA-PELLEGRINAGGIO

A MODICA e RAGUSA IBLA
Martedì 1° maggio daremo inizio al mese dedicato alla
Madonna con la gita-pellegrinaggio al Santuario Maria delle
Grazie di Modica. Celebreremo ivi la S. Messa e dopo il
pranzo a sacco visiteremo le bellezze di Modica e Ragusa Ibla.

Il primo turno sarà DOMENICA 15 APRILE e sarà per gli abitanti di via
Nuova del Convento.
Al termine della Messa serale saranno benedetti tutti gli abitanti di via
Nuova del Convento e dopo la Messa ci si metterà d’accordo sul giorno
e ora della settimana che va dal 15 al 21 per la benedizione della casa.
Domenica 22 e la settimana dal 23 al 28 sarà il turno di via Barbarino
e Castagneto Vecchio.
Domenica 29 e la settimana dal 30 al 5 maggio sarà il turno di via
Crispi e Principessa.

Chi è interessato a
partecipare contatti al
più presto il parroco
chiamando al cell.
3282383464. I posti
saranno assegnati in
ordine di iscrizione.
Costo complessivo:
15 euro a testa (10
euro per i bambini
delle elementari).
I posti disponibili sono
(al max): 100.
Iscriversi al più presto!

BATTESIMI e CRESIME SENZA PADRINO e
MATRIMONI SENZA CRESIMA
No, non si tratta di una novità del parroco o di un cambiamento del diritto canonico della Chiesa; l’avere il padrino del battesimo o della cresima
non è stato mai obbligatorio, almeno dal 1983, anno in cui è uscito il nuovo Codice di diritto canonico; Sappiamo come sta diminuendo il numero
delle persone veramente adatte per fare il padrino o la madrina. Infatti al padrino si richiedono dei requisiti che stanno sempre più venendo meno:
1. abbia 16 anni
2. sia cresimato
3. non sia il padre o la madre del “figlioccio”
4. non sia convivente, né sposato solo al comune, né divorziato risposato
5. conduca una vita di fede cattolica, ovvero partecipi con frequenza alla Messa domenicale, si confessi periodicamente, prenda parte
periodicamente ad incontri di formazione cristiana
Dalla richiesta di tali requisiti, si comprende subito che oggi, purtroppo, diventa sempre più difficile trovare un padrino idoneo. Poiché il codice di
diritto canonico non obbliga ad avere un padrino si può procedere sia al battesimo che alla cresima anche senza padrino.
Spesso sentiamo la frase “mi cresimerò quando mi sposerò”. Tale frase è nata dal presunto obbligo della cresima per il matrimonio. Ci si cresima
perché non se ne può fare a meno visto che la Chiesa obbliga a farlo.
A motivo di tale cattiva piega (il cresimarsi da grandi prima del matrimonio), la Chiesa, non insiste più come in passato sull’obbligo della cresima
per sposarsi. Bisogna cresimarsi perché si ha il desiderio di confermare la propria fede cristiana e non in vista del matrimonio. Ecco perché
l’obbligo è venuto meno.

IN PARROCCHIA dal 9 al 30 aprile

LUN

9

MAR

10
MER

11

GIO

12

Domenica in albis e della divina misericordia
Lunedì dell’angelo
8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre

10.00 Passeggiata a San Gerardo con i bambini della
primaria e media e gli animatori, aiutanti e
aspiranti del gruppo O…ISSA (pranzo a sacco).
Alle 16.00 saliranno i genitori per prendere i figli al
centro di S. Gerardo.
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre

DOM

15

13

------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento,
19.00 Messa al carmine con battesimo

------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 11.30
Giochi sotto l’arcobaleno, 20.30 Oratorio o dintorni per i
giovanissimi e giovani di AC

15.30 Riprendono oggi gli incontri dei Peter Pan’s
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 20.00 Messa e Adorazione
Eucaristica a S. Michele

19.30 Incontro con i disoccupati a cura del “Policoro”
della diocesi di Acireale (l’incontro si svolgerà
presso il salone del convento e sarà aperto a
tutti i disoccupati del 5° vicariato, ovvero
Piedimonte, Fiumefreddo, Calatabiano e
Mascali).
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre,
20.30 Oratorio gruppo S. Giovanni Bosco

Riprendono oggi la catechesi e gli incontri del sabato
con variazioni d’orario:

SAB

14

metterà d’accordo per la benedizione delle loro case
che sarà fatta durante la settimana entrante.

N.B. Oggi donazione AVIS presso la sede di via Vittorio
Emanuele III

15.00 Riprendono oggi gli incontri degli Scattanti

LUN

16

VEN

9.00 Festa di Primavera per i giovanissimi di AC della
diocesi di Acireale presso la scuola elementare di
S. Alfio.
10.30 Messa in chiesa madre con rinnovo delle
promesse battesimali dei bambini di terza
elementare.
19.00 Messa in chiesa madre con battesimo, al
termine della quale saranno benedetti gli abitanti
di via Nuova del Convento. Dopo la Messa ci si

15.30 Catechesi per 1^ e 2^ elementare (fino alle 16.30)
15.30 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elem. (fino alle 17)
16.00 Catechesi per i cresimandi (fino alle 17)
17.00 Festa del ciao per 3^, 4^ e 5^ [oggi non si terrà]
17.00 Incontro Giovanissimi/Giovani di AC [oggi non si terrà]
18.00 Incontro dopocresima [oggi non si terrà]
18.30 Celebrazione Eucaristica nella
cattedrale di Acireale con conferimento
del ministero del lettorato e ammissione di alcuni
seminaristi di Acireale. Il seminarista Gianluca
Spada, che sta prestando servizio nella nostra
parrocchia, riceverà il ministero del Lettorato.
Pertanto tutta la comunità è invitata a prendere parte
alla celebrazione.
N.B. Oggi non sarà celebrata la Messa serale.
------------------------------------------------------------------------------------9.00 Messa a S. Michele (unica Messa della giornata)

MAR

17

MER

18
GIO

19
VEN

20
SAB

21

8.30 e 9.30 Messe a S. Gerardo
15.30 Riprendono oggi gli incontri dell’ACR
20.30 Oratorio per il gruppo “Piergiorgio Frassati”
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre

17.30 Riprendono oggi gli incontri per gli adulti di
Azione Cattolica
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre,
20.30 Oratorio gruppo S. Ignazio
8.30 Messa al convento, 15.00 Incontro Scattanti, 19.00
Messa al carmine

8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro Peter Pan’s, 20.00
Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele

8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre,
20.30 Oratorio gruppo S. Giovanni Bosco

9.00 Messa a S. Michele, 15.30 Catechesi per la 1^ e 2^
elementare (fino alle 16.30), 15.30 Catechesi per la 3^, 4^, 5^
elementare (fino alle 17), 16.00 Catechesi per i cresimandi
delle medie, 17.00 Festa del Ciao per 3^, 4^ e 5^
elementare, 17.00 Incontro AC per giovanissimi e giovani,
18.00 Incontro del dopocresima, 19.00 Messa prefestiva al
convento, 20.30 Oratorio per il gruppo “San Gerardo”

DOM

22

12.30 Quelli del … Grest 2012 presso il centro di San
Gerardo. Possono partecipare tutti i bambini
delle elementari e medie tranne quelli che
appartengono all’ACR, agli Scattanti e agli amici
di Peter Pan (fino alle 17).
17.00 Incontro del Cammino Post-Battesimale per i
genitori dei bambini battezzati da 0 a 5 anni
(all’oratorio)
19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale
saranno benedetti gli abitanti di via Barbarino e
Castagneto Vecchio. Dopo la Messa ci si metterà
d’accordo per la benedizione delle loro case che sarà
fatta durante la settimana entrante.
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con bambini della catechesi e
genitori, 11.30 Giochi sotto l’arcobaleno, 20.30 Oratorio o
dintorni per gli aspiranti animatori

LUN

23
MAR

24
MER

25
GIO

26
VEN

8.30 Messa al carmine anziché al convento (ricordo mensile
di P. Pio), 15.30 Incontro ACR, 19.00 Messa in chiesa
madre, 20.30 Oratorio per il gruppo “Piergiorgio Frassati”

8.30 Messa al convento, 17.30 Incontro adulti di AC, 19.00
Messa in chiesa madre, 20.30 Oratorio gruppo S. Ignazio

S. MARCO evangelista
8.30 Messa al convento,
19.00 Messa al carmine

8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro Peter Pan’s, 20.00
Messa e Adorazione Eucaristica a S. Michele

20.00 Lectio divina in chiesa madre organizzata dalla
pastorale giovanile diocesana per i giovanissimi
e giovani del V e VI vicariato
20.30 Oratorio gruppo S. Giovanni Bosco

20.00 Weekend di classe per la 1^ media

28

29

LUN

30

per la benedizione delle loro case che sarà fatta
durante la settimana entrante.
------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 9.00 Messa a S. Gerardo, 10.30
Messa in chiesa madre con battesimo, 11.30 Giochi sotto
l’arcobaleno, 20.00 Oratorio o dintorni per il gruppo del
dopocresima

8.30 Messa al convento, 15.30 Incontro ACR, 19.00 Messa
in chiesa madre, 20.30 Oratorio per il gruppo “Piergiorgio
Frassati”

APPUNTAMENTI PER FASCE DI ETA’ o GRUPPI
per i dettagli vedi il giorno

PER TUTTE LE FASCE di ETA’

27 ------------------------------------------------------------------------------------8.30 Messa al convento, 19.00 Messa in chiesa madre,

SAB

DOM

19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale
saranno benedetti gli abitanti di via Crispi e
Principessa. Dopo la Messa ci si metterà d’accordo

------------------------------------------------------------------------------------9.00 Messa a S. Michele, 11.00 50° di matrimonio in chiesa
madre, 15.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle
16.30), 15.30 Catechesi per la 3^, 4^, 5^ elementare (fino alle
17), 16.00 Catechesi per i cresimandi delle medie, 17.00
Festa del Ciao per 3^, 4^ e 5^ elementare, 17.00 Incontro AC
per giovanissimi e giovani, 18.00 Incontro del dopocresima,
19.00 Messa prefestiva al convento

Santa Messa della Domenica (8.30 al convento, 9 a S.
Gerardo, 10.30 e 19 in chiesa m.. La prefestiva: il
sabato al convento)

RAGAZZI della PRIMARIA
Passeggiata a San Gerardo. Partenza alle 10.00 da
piazza Umberto (martedì 10)
Quelli del…GREST 2012 (domenica 22)
ACR. Lunedì ore 15.30 ( a partire dal 16)
BOYSCATT Mercoledì 11 e 18 (alle 15.00)
PETERPAN’S Giovedì alle 15.30
MINISTRANTI questo mese non si faranno prove
CATECHESI del SABATO ore 15.30 al convento
Festa del Ciao alle 17.00 per la 3^, 4^ e 5^ (tranne il 14
aprile)

RAGAZZI delle MEDIE
Weekend di classe per la 1^ media (sabato 28)
Quelli del…GREST 2012 (domenica 22)
1^ media: ACR. Lunedì ore 15.30 ( a partire dal 16)
1^ e 2^ media: BOYSCATT Mercoledì 11 e 18 (alle
15.00)
MINISTRANTI questo mese non si faranno prove
Cresimandi: catechesi (sabato alle 15.30)
Dopocresima: Sabato ore 18.00 (a partire dal 21 aprile)
Domenica 29 (oratorio alle 20.30)

GIOVANISSIMI (superiori) e GIOVANI
Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì
Incontri di AC: sabato ore 17.00 (tranne il 14)
Oratorio del lunedì (dal 16 aprile alle 20.30)
Oratorio o dintorni Domenica 15 alle 20.30

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Lun 9: Gullotta Leonarda
Mar 10: Nino e Francesco Cassaniti
Gio 12 (ore 20 a S. Michele): Leva Giuseppa nel I anniversario
e Lizio Nardina

ADULTI e ANZIANI
Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì
Incontri di AC: Martedì alle 17.30 in chiesa m.(dal 17
aprile)
Over 50 (gruppo S. Ignazio): oratorio del martedì (dal 17
aprile)
Under 50 sposati (gruppo S. G. Bosco): oratorio del
venerdì
Oratorio per le Famiglie questo mese: Sabato 21

AZIONE CATTOLICA
Lunedì ore 15.30: ACR - Martedì ore 17.30: Adulti (dal
17 aprile)
Sabato: Giovanissimi e Giovani ore 17.00 (dal 21 aprile)

Ven 13: Cassaniti Angelo
Dom 15: Musumeci Rosa, Sofia Francesco, Gaetana e
Vincenzo.
Lun 16: Licciardello Santo
Mar 17: Mons. Cannavò e Fichera Orazio nell'anniversario
Mer 18 (al carmine): Pennisi Giovanni
Gio 19 (ore 20 a S. Michele): Pagano Santa nel I anniversario,
Romeo Gerarda e genitori
Ven 20: Cassaniti Santo nel trigesimo
Sab 21 (al convento): per le anime abbandonate del purgatorio
Dom 22: Sangrigori Concetta, Patanè Alfia e Papa Rosaria
Lun 23: Coco Maria nel 1° anniv. e Sangrigoli Maria Grazia
Mar 24: Trazzera Giovanni nel 1° anniversario
Mer 25 (al carmine): Musumeci Giuseppa, Vecchio Antonino,
Perricelli Angela e Grasso Angelo
Gio 26 (ore 20 a S. Michele):

GRUPPO O…ISSA

Ven 27: Pagano Rosaria e Nicotra Leonardo

Passeggiata a San Gerardo. Partenza alle 10.00 da
piazza Umberto (martedì 10)
Adorazione Eucaristica a S. Michele ogni giovedì
Catechesi: tutti i sabato

Dom 29: Nicodemo Rosetta, Barbarino Venera e Barbagallo

Passeggiata a San Gerardo
Martedì 10 aprile con i bambini
della primaria, della media e gli
animatori, aiutanti e aspiranti del
gruppo O…ISSA faremo una
passeggiata a San Gerardo.Partiremo puntualmente alle
10 da piazza Umberto. Arrivati al
centro di San Gerardo, faremo
dei giochi e il pranzo (a sacco).
Alle 16 i genitori saliranno a
prendere i bambini.

Sab 28: Grasso Alfio
Giovanni nell'anniversario
Lun 30: Scolaro Giuseppa, Cannavò Antonino e fam. def.

Oratorio per il gruppo
“Piergiorgio Frassati”
Lunedì 16 ritorna l’oratorio per la
fascia giovanile degli under 50 non
sposati.
L’oratorio, come in passato, sarà
l’occasione per i giovanissimi e
giovani di ritrovarsi insieme per
condividere la cena e un momento
di incontro e di formazione (come i
meeting della domenica).

