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Papa Francesco,
figlio di
Sant'Ignazio di Loyola
Papa Francesco ci ha subito conquistati dalle sue primissime
parole: un semplice saluto che ci ha fatto subito capire la sua
semplicità e umiltà; la conferma di tale semplicità e umiltà
l'abbiamo avuta nei giorni successivi per le scelte fatte che
anche i non credenti hanno molto apprezzato.
Eleviamo al Signore una preghiera di ringraziamento e gli
chiediamo di rendere fruttuoso il suo pontificato.
Come piedimontesi e figli di Sant'Ignazio, fondatore
dell'ordine dei gesuiti, non possiamo che essere fieri di
questo papa, figlio anche lui del nostro patrono.
Diversi, scherzosamente, mi hanno chiesto: "perchè non
chiediamo al nuovo papa di venire a Piedimonte"; ma se il
nuovo papa, per ovvi motivi non può venire da noi, sarà un
gruppetto di piedimontesi che andrà da lui.
Ci stiamo organizzando, infatti, per incontrare il nuovo Papa
in occasione del raduno internazionale delle confraternite che
sarà a Roma il 5 maggio. Chi è interessato contatti il parroco.

ORARIO delle MESSE
GIORNI FERIALI:
mattina: da lunedì a venerdì alle 8.30 al convento;
sabato alle 9 a San michele
sera: lunedì, martedì e venerdì in chiesa madre alle 18
mercoledì al carmine alle 18
giovedì a San Michele alle 20
MESSA DOMENICALE:
sabato (prefestiva): alle 18 al convento
domenica: alle 9 a San Gerardo, alle 10.30 e 18 in chiesa madre

Date dei Sacramenti
PRIMA CONFESSIONE:
sabato 15 giugno nel primo pomeriggio in chiesa m.
domenica 16 giugno: festa della prima confessione
con la Santa Messa delle 10.30
CRESIMA: domenica 8 settembre ore 10.30
PRIMA COMUNIONE: ?????
Martedì 2 aprile alle 20 ci sarà un incontro presso il centro
giovanile di piazza Umberto con i genitori dei bambini di
prima comunione per stabilire la data che è stata
modificata diverse volte per motivi connessi alle elezioni
amministrative.

PADRINI e MADRINE
Il Codice di Diritto Canonico, richiede i seguenti requisiti per assumere il ruolo di padrino o madrina sia per il Battesimo che per la cresima:
di aver compiuto i sedici anni, di essere stato battezzato, cresimato e di aver ricevuto la prima comunione, di non aver contratto matrimonio solo
civile, né di convivere, né di aver procurato divorzio, di vivere una vita conforme alla fede e all’incarico che si assume, di non essere il papà o la
mamma del battezzando/a o cresimando/a. Unica eccezione a tali requisiti è ammessa solo per l'età, ovvero può assumere il ruolo di padrino o
madrina anche un ragazzo o ragazza di età inferiore ai 16 ma a discrezione del parroco e per giusta causa.

Il diritto canonico invita a dare un padrino o una madrina, ma non obbliga. Si può fare a meno del padrino sia al battesimo che alla
cresima. Si ammette sia per il battesimo che per la cresima, un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina
(non sono ammessi due padrini o due madrine).

In parrocchia nel mese di APRILE

LUN
MAR

1
2

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

10.00 partenza da piazza Umberto per una Passeggiata a
piedi a San Gerardo con i ministranti e i ragazzi delle
medie. Pranzo a sacco presso il centro di San Gerardo.
Alle 14.30 saliranno i genitori a prendere i ragazzi.
20.00 Incontro presso il centro giovanile di piazza Umberto con
i genitori dei bambini di prima Comunione (per stabilire
la data)
N.B. Oggi non ci saranno prove per i ministranti e non si terrà
l'oratorio per il gruppo S. Ignazio

MER

3

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine

N.B. Oggi riprendono gli incontri degli Scattanti

GIO

4

Messe: 8.30 al convento, 20.00 a S. Michele

11.00 Matrimonio in chiesa madre
N.B. Oggi riprendono gli incontri dei Peterpan's
e l'adorazione eucaristica a S. Michele

VEN

5

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

Primo Venerdì del mese.
I ministri str. porteranno la comunione agli ammalati.

SAB

6

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva
con 25° di matrimonio)

N.B. Oggi riprende la catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare

DOM

7

DOM

Oggi: DONAZIONE AVIS presso la sede di via Vitt. Eman. III

LUN
MAR

N.B. Oggi riprendono gli incontri dell'ACR

9
MER 10
GIO 11
VEN 12

MAR

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.00 a S. Michele
Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

19.00 incontro con gli aiutanti catechisti presso il centro giovanile

SAB

13

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)

16

17
GIO 18
VEN 19
SAB 20
DOM 21
MER

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.00 a S. Michele
Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)
Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 18 in chiesa m.

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
18.45 Conferenza sul tema della vocazione di padre
Francesco Sunderland dei legionari di Cristo (si tratta
del sacerdote messicano che è stato con noi nella
settimana santa del 2010)
20.30 Serata all'oratorio dei giovanissimi e giovani con padre
Francesco

LUN
MAR
GIO

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

Ricordo mensile di San Gerardo. SS. Messe:
8.30 e 9.30 a San Gerardo, 18.00 in chiesa madre

10.30 Messa in chiesa madre con rinnovo delle promesse
battesimali dei bambini di terza elementare.
16.30 Incontro del Cammino Post-Battesimale per i genitori
dei bambini battezzati da 0 a 5 anni

8

15

20.00 Incontro della confraternita presso il centro giovanile

MER

LUN

Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 18 in chiesa m.

16.30 Messa della "Peregrinatio Fidei" per gli abitanti di via
Borgo, G. Puglisi, S. Puglisi, Ponte I e II presso la fam.
Fichera di via G. Puglisi, 1.

Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 18 in chiesa m.

N.B. Oggi riprende la catechesi
per la 1^ e 2^ elementare

14

22
23
24
25

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al carmine (ricordo mensile di P. Pio),
18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 20.00 a S. Michele

S. Marco evangelista
10.30 50° di matrimonio al convento
12.00 60° di matrimonio in chiesa madre

VEN

26

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

19.00 Consiglio pastorale in chiesa madre

SAB
DOM

27
28

Messe: 9 a S. Michele, 18 al convento (prefestiva)
Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 18 in chiesa m.

16.30 Messa della "Peregrinatio Fidei" per gli abitanti di via
Terremorte, Fragalà e Ponte presso la fam. Raciti di via
Ponte,119.

LUN
MAR

29
30

Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 18.00 in chiesa m.

GRUPPI e APPUNTAMENTI RICORRENTI

CATECHESI per
PRIMARIA e MEDIE
1^ e 2^ elem.: DOMENICA dalle 10.15 alle 12.15 in chiesa m.
3^, 4^ e 5^: SABATO dalle 15 alle 16.30 (dalle 16.30 alle 17:
Giochi in piazza Umberto)
dopocresima: SABATO alle 17 al centro giovanile

CATECHESI PER TUTTI
Ogni mercoledì nella chiesa del carmine
dalle 18.30 alle 19

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì nella chiesa di
San Michele dalle 20.30 alle 21.

Da sabato 6 aprile riprendono gli incontri:
ACR (6-11): LUNEDI alle 15.30 al convento
Giovanissimi e Giovani:
SABATO alle 17 al convento
Adulti: MERCOLEDI alle 18.30 in chiesa m.
Incontri con cena e catechesi:
MARTEDI : gruppo S. Ignazio
GIOVEDI : gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 6 e 20: gruppo S. Gerardo

CENTRO GIOVANILE
Piergiorgio Frassati
Serate con giochi, pizza e catechesi (dalle 20.00 alle 22.30):
Venerdì 5: per la prima media
Venerdì 12: per la seconda media
Venerdì 19: per la terza media
Venerdì 26: per il 1° superiore
Tutti i lunedì: per il 2°, 3°, 4° e 5° superiore

GRUPPO MINISTRANTI
Prove per la primaria e medie:
- ogni martedì dalle 15 alle 16
Tranne martedì 2 aprile

CORO "Padre Paturso"
Prove di canto:Tutti i martedì
dopo la Messa serale

PETERPAN'S
Ogni mercoledì
dalle 15.15 alle 16.45

Si vola nell'Isola che
non c'è OGNI GIOVEDI
dalle 15.30 alle 16.45

Meeting e dintorni
Domenica 7 aprile: 3^ media
Domenica 14 aprile: 1° e 2° superiore
Domenica 28 aprile : 3°,4° e 5° superiore.

Alle 19.30: Meeting all'oratorio. A seguire: uscita con il pulmino

INTENZIONI delle MESSE
Lun 1 (ore 18 in chiesa m.): Cassaniti Giuseppe, Francesca e Maria
Mar 2 (ore 18.00 in chiesa m.): Morabito Francesco, Rosa Strano,
Giovanni Bricuglio.
Mer 3 (ore 18.00 al carmine): trigesimo Alfio Caruso
Gio 4 (ore 20 a S. Michele): Antonino Patanè e Alfredo Pappalardo.
Ven 5 (ore 18.00 in chiesa m.): Nucifora Grazia Lucia e Santamaria
Catena nel trigesimo della loro morte.
Sab 6 (ore 18.00 al convento):
Dom 7 (ore 18.00 in chiesa m.): per la pace nel mondo e in suffragio
di Perricelli Carmelo e Nerina Cacciola.
Lun 8 (ore 18.00 in chiesa m.): Roberto Pagano
Mar 9 (ore 18.00 in chiesa m.): Romeo Carmelino nel I anniversario.
Mer 10 (ore 18.00 al carmine): Calcagno Salvatore
Gio 11 (ore 20.00 a S. Michele): Ponticello Salvatore nel trigesimo
della morte avvenuta in Australia
Ven 12 (ore 18.00 in chiesa m.): Lizio Nardina
Sab 13 (ore 18.00 al convento): Valastro Gaetano
Dom 14 (ore 10.30 in chiesa m.): La Piana Vincenzo nel trigesimo.
Lun 15 (ore 18 in chiesa m.): Maugeri Emanuele, Salvatore e Concetta
Mar 16 (ore 18.00 in chiesa m.): Cardillo Leonardo e Comis Agata.
Mer 17 (ore 18.00 al carmine): Nucifora Giuseppa nel trigesimo
Gio 18 (ore 20 a S. Michele): Pennisi Giovanni, Fichera Orazio e
fam. defunti.
Ven 19 (ore 18.00 in chiesa m.):
Sab 20 (ore 18.00 al convento): Prof. Cassaniti Salvatore
Dom 21 (ore 18.00 in chiesa m.): Romeo Gerarda e genitori
Lun 22 (ore 18 in chiesa m.): Turiano salvatore e Sangrigori Concetta.
Mar 23 (ore 18.00 in chiesa m.): Coco Maria
Mer 24 (ore 18.00 al carmine): Sangrigoli Maria Grazia
Gio 25 (ore 20.00 a S. Michele): Musumeci Giuseppa.
Ven 26 (ore 18.00 in chiesa m.): Priolo Giuseppe nel trigesimo
Sab 27 (ore 18.00 al convento): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Dom 28 (ore 10.30 in chiesa madre): Barbagallo Giovanni nell'anniv.
Dom 28 (ore 18.00 in chiesa m.): trigesimo di Calabrese Angela
Lun 29 (ore 18.00 in chiesa m.): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Mar 30 (ore 18.00 in chiesa m.): Cannavò Antonino e fam. def.

BIOGRAFIA di PAPA FRANCESCO
Dove è nato
Bergoglio e’ nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, ma le sue origini sono
italiane (piemontesi, per l’esattezza di Bricco Marmorito di Portacomaro,
dove sono nati bisnonno e nonno). Ha studiato e si e’ diplomato come
tecnico chimico, ma poi ha scelto il sacerdozio ed e’ entrato nel seminario di
Villa Devoto
La Compagnia del Gesù
L’11 marzo 1958 e’ passato al noviziato della Compagnia di Gesu’, ha
compiuto studi umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha
conseguito la laurea in filosofia presso la Facolta’ di Filosofia del collegio
massimo San Jose di San Miguel.
Il professore
Fra il 1964 e il 1965 e’ stato professore di letteratura e di psicologia nel
collegio dell’Immacolata di Santa Fe e nel 1966 ha insegnato le stesse
materie nel collegio del Salvatore di Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 ha
studiato teologia presso la Facolta’ di Teologia del collegio massimo San
Jose, di San Miguel, dove ha conseguito la laurea in Teologia. Il 13
dicembre 1969 e’ stato ordinato sacerdote.
Il parroco
Fra il 1980 e il 1986 e’ stato rettore del collegio massimo e delle Facolta’ di Filosofia e Teologia della stessa Casa e parroco della
parrocchia del Patriarca San Jose’, nella Diocesi di San Miguel. Nel marzo 1986 si e’ recato in Germania per ultimare la sua tesi
dottorale; quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove e’ passato alla chiesa della Compagnia nella citta’
di Cordoba come direttore spirituale e confessore.
La nomina con Giovanni Paolo II
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso
anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l’ordinazione episcopale dalle mani del Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio
Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo di Mercedes-Luja’n, Monsignor Emilio Ogńe’novich.
L’Arcivescovo e cardinale
Il 3 giugno 1997 e’ stato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires per
successione, alla morte del Cardinale Quarracino. E’ autore dei libri: ŤMeditaciones para religiososť del 1982, "Reflexiones sobre la
vida apostolica" del 1986 e "Reflexiones de esperanza" del 1992. E’ Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Argentina che
non possono contare su un Ordinario del loro rito. Gran Cancelliere dell’Universita’ Cattolica Argentina. Relatore Generale aggiunto
alla 10Ş Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001). Dal novembre 2005 al novembre 2011 e’ stato
Presidente della Conferenza Episcopale Argentina. Da Giovanni Paolo II creato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001. E’
Membro delle Congregazioni: per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per il Clero; per gli Istituti di vita consacrata e le
Societa’ di vita apostolica;del Pontificio Consiglio per la Famiglia, della Pontificia Commissione per l’America Latina.
Curiosità
“Che Dio vi perdoni per quello che avete fatto!”, ha detto scherzoso ai cardinali elettori il Nuovo Papa Francesco una volta appresa
la notizia della pesante investitura.Di natura schiva, l’allora cardinale, secondo alcune voci, pare fosse così spaventato all’idea di
diventare pontefice che avrebbe addirittura sconsigliato ai suoi “sostenitori” di votarlo. A conferma di un carattere “allergico” alle
grandi ribalte. Amante della semplicità più umile e sincera, Bergoglio ha vissuto a lungo in un appartamentino di pochi metri quadri,
assistito da una donna ad ore. Per spostarsi utilizzava i mezzi pubblici, centellinando al massimo gli “sprechi”.Nessun lusso. Ma
piuttosto una vita votata agli ultimi, a quegli umili cui il timido cardinale ha sempre consacrato i suoi sforzi più energici. Nel 2001,
quando fu ordinato cardinale, chiese ai fedeli decisi a festeggiare la sua nomina a Roma di donare i soldi destinati per il viaggio ai
poveri. Ma non c’è solo la fede nella vita del Papa Francesco. Ballerino (è amante del tango), tifoso di calcio e addirittura fidanzato
in età adolescenziale. Note private che fanno sicuramente simpatia e che ci parlano di un papa sorprendentemente ironico e
socievole. La ragazza in questione apparteneva al gruppo di amici con cui andava a ballare. Da buon argentino, nella vita di Papa
Francesco non poteva certo mancare il calcio. È tifoso del San Lorenzo de Almagro, storico club di Buenos Aires.

