Parrocchia

in...forma

Mensile informativo
della Parrocchia
“S. Maria del Rosario”
in Piedimonte Etneo

tel. 3891762981
fax 095644052
facebook:
Giornalino Parrocchia
Piedimonte Etneo

mail: parrocchiapiedimonte@gmail.com
ANNO IX n° 5 Indirizzo: Piazza Madre Chiesa, 17 - sito: www.parrocchiapiedimonte.it - e-mail:

APRILE 2014

PASQUA vuol dire PASSAGGIO
Il termine Pasqua deriva dalla parola latina pascha e dall’ebraico pesah, che significa "passaggio".
Con questo nome si indicano due feste, molto diverse tra loro, una ebraica, l’altra cristiana. La Pasqua
più antica è quella ebraica, con la quale si celebra la liberazione del popolo di Mosè dalla schiavitù in
Egitto e viene festeggiata in occasione del primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. La Pasqua
cristiana celebra, invece, la Resurrezione di Cristo e viene festeggiata la domenica successiva al
primo plenilunio dopo l’equinozio primaverile. La festa, oltre alle radicate motivazioni religiose, è legata
al risveglio della natura e non a caso. Con la morte di Gesù in Croce tutto sembrava finito, così come
la natura
ura sembra soccombere al freddo invernale. Ma, come dopo il duro inverno la natura si risveglia
e si rigenera, così anche la nostra vita. La morte, allora, non è altro che il passaggio da un modo di
vivere ad un altro, come ili seme che cade nel terreno per rigenerarsi, germogliare e diventare pianta.
La morte non è l'ultima parola: l'ultima parola è la risurrezione, inaugurata da Cristo. Accanto a questo
significato c'è anche quello del passaggio da un modo di vivere segnato dai peccati ad un altro modo
caratterizzato
atterizzato dalla semplicità, sincerità, genuinità, bontà, mitezza e dominato dall'amore verso Dio e
verso tutti. Auguri allora a tutti i Piedimontesi nel duplice significato: "coraggio...la morte è solo il
passaggio alla vita eterna..." e "lasciamoci inondare
inondare dalla forza della Risurrezione e risorgiamo anche
noi ad una vita nuova". AUGURI A TUTTI!

Padre Salvatore

DATE dei SACRAMENTI e prossimi appuntamenti
PER I BAMBINI DI PRIMA CONFESSIONE:
Domenica 18 maggio: RINNOVO del BATTESIMO durante la Messa delle 10.30 in chiesa madre. I bambini saranno accompagnati dal
padrino/madrina e riceveranno la veste bianca che servirà nel giorno della loro prima confessione.
Domenica 26 maggio: RITIRO a S. Gerardo. I bambini saranno accompagnati alle 12.30 al centro. Alle 16.30 saliranno i genitori per un
incontro col parroco (quota per il pranzo: 3 euro)
Venerdì 30 maggio: alle 15.30: PRIMA CONFESSIONE dei BAMBINI in chiesa madre (senza parenti).
Domenica 1 giugno: alle 10.30: FESTA della PRIMA CONFESSIONE con la Messa animata dai bambini di prima confessione accompagnati
da genitori, padrino/madrina di battesimo e parenti.

PER I BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE:
Domenica 27 aprile e 8 giugno :RITIRO a S. Gerardo. I bambini saranno accompagnati alle 12.30 al centro. Alle 16.30 saliranno i genitori per
un incontro col parroco (quota per il pranzo: 3 euro)
Domenica 15 giugno: alle 9.00 i bambini con veste bianca e di
giglio si faranno trovare al convento con il padrino/madrina di
battesimo; alle 9.30 i genitori e parenti scenderanno in chiesa
madre mentre i bambini rinnoveranno al convento il Sacramento
del Battesimo; alle 10.00 i bambini partiranno in processione; alle
10.30 inizierà la Messa solenne
lenne in chiesa madre.
Mercoledì Santo parteciperemo all'ultima via Crucis della
VESTE BIANCA: si può far cucire dove si vuole ispirandosi al
Quaresima di quest'anno, la quale sarà particolare in quanto i
modello tradizionale, con o senza cappuccio: l’importante è che
testi saranno in dialetto siciliano.
sia bianca; assieme alla veste, i bambini indosseranno il cingolo e
L'autore di tali testi è il poeta acese Nino Grasso Atlante. Il
il crocifisso; le bambine anche il cerchietto.

VIA CRUCIS in DIALETTO

PER I CRESIMANDI:
a giugno: corso di recupero per chi ha fatto troppe assenze.
7 settembre ore 10: CRESIMA in chiesa madre

dialetto ci aiuterà forse a capire e vivere meglio i sentimenti che
caratterizzarono la passione di nostro Signore Gesù Cristo.
Non si tratterà però di un momento culturale, ma di una via
Crucis a tutti gli effetti, da vivere come momento di devozione e
preghiera. Inizierà MERCOLEDI 16 APRILE alle 19.30 in
i
chiesa madre.

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:
MARTEDI 1
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa m. con 50° di matrimonio
19.45 Prove per i ministranti (fino alle 20.30)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 2
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
19.00 Messa al carmine
20.00 "Happy evening" per la 1^ media (sez. D)
GIOVEDI 3
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
19.30 Partenza da piazza Umberto della fascia giovanile (14-35 anni)
per partecipare alla FESTA del PERDONO
che si terrà presso la Cattedrale di Acireale.
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

MERCOLEDI 9
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
19.00 Messa al carmine
20.00 "Happy evening" per la 1^ media (sez. E)
GIOVEDI 10 GIORNATA dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al convento
9.00 Confessioni al convento
9.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
17.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20)
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 11
8.30 Messa al convento
15.30 Messa presso il garage degli appartarmenti di via Notara n. 8
16.00 Via Crucis per le vie: Notara, Pantano, Boris Giuliano,
Mazzini, Roma, Bellini, Mattarella e Sturzo

SABATO 12
8.30 Messa al convento
1° Venerdì del mese: i ministri straord. porteranno la Comunione agli ammalati
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
8.30 Messa al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
15.30 Messa presso le case popolari di via Pollicina
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Pollicina, G. Puglisi,
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
Borgo, Fragalà, Regia Corte, Castagne, De Gasperi, Ponte, 19.00 Messa prefestiva in chiesa m. con battesimo
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Ponte I traversa, S. Puglisi
18.30 50° di matrimonio a S. Gerardo
DOMENICA 13 Domenica delle Palme
SABATO 5
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
8.30 Messa al convento
10.00 Raduno in piazza Umberto per la
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
benedizione delle Palme e rami d’ulivo. Seguirà la
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
processione per la via Umberto e la Solenne Messa in
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
chiesa madre (Si invita a partecipare alla processione e non
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
aspettare il suo arrivo nei gradini della chiesa madre)
20.00 Planning's weekend per i forsecapi, capiscatt e capipan
19.00 Messa in chiesa m.
20.30 Incontro dei seminaristi di Roma all'oratorio con i cresimandi di
quest'anno, gli aiutanti catechisti delle medie, aspiranti, capi e
DOMENICA 6 5^ domenica di Quaresima
forsecapi degli SCATTANTI e PETERPAN'S
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa m.
LUNEDI 14 Lunedì Santo
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare e corso di recupero
9.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
12.00 Battesimo in chiesa m.
9.30 Esercizi spirituali a scuola per la 1^, 2^ e 3^ elem.
19.00 Messa in chiesa m. (senza omelia)
15.00 prove per tutti i ministranti
19.30 ESERCIZI SPIRITUALI in chiesa madre (ultimo incontro)
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
LUNEDI 7
17.00 Esposizione del SS. Sacramento
8.30 Messa al convento
18.30 Adorazione eucaristica con preghiera dei Vespri
15.30 ACR al convento
19.00 S. Messa in chiesa madre con omelia del predicatore
19.00 Messa in chiesa m.
19.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20.30)
19.30 Prove di canto del coro P. Paturso
19.30 Incontro con la confraternita in chiesa madre
20.00 Incontro con la confraternita in chiesa madre
20.30 Incontro dei seminaristi all'oratorio per la fascia 14-35 anni
VENERDI 4

MARTEDI 8
8.30 Messa al convento
15.00 Unzione degli ammalati affidati al ministro straordinario
Nunzia Proto
19.00 Messa in chiesa m.
19.30 Prove per i ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

MARTEDI 15 Martedì Santo
9.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
9.30 Esercizi spirituali a scuola per la 4^, 5^ elem. e 1^ media
15.00 prove per tutti i ministranti
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
17.00 Esposizione del SS. Sacramento
18.30 Adorazione eucaristica con preghiera dei Vespri

19.00 S. Messa in chiesa madre con omelia del predicatore
19.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20.30)
55
anni
20.30 Incontro dei seminaristi all'oratorio per la fascia 55-100
MERCOLEDI 16 Mercoledì Santo
8.30 e 9.30 Messe a S. Gerardo
9.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
9.30 Esercizi spirituali a scuola per la 2^ e 3^ media
15.00 prove per tutti i ministranti
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
17.00 Esposizione del SS. Sacramento
18.30 Adorazione eucaristica con preghiera dei Vespri
19.00 S. Messa in chiesa madre con omelia del predicatore
19.30 VIA CRUCIS DIALETTALE
in chiesa madre,, con testi in lingua dialettale
del poeta Nino Grasso Atlante
35 anni
20.30 Incontro dei seminaristi all'oratorio per la fascia 35-55
GIOVEDI 17

Giovedì Santo

I tabernacoli di tutte le chiese saranno vuoti in attesa della
Consacrazione della Messa della Cena del Signore

9.30 Missa crismale in cattedrale
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 19)
19.00 Santa Messa nella Cena del

Signore

con la lavanda dei piedi e processione eucaristica
all’altare della Reposizione.

23.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
La chiesa madre resterà aperta fino a mezzanotte.
Le altre chiese fino alle 23.00

VENERDI 18 Venerdì Santo
8.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 13)
9.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
10.00 Prove per tutti i ministranti
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 19)
19.00 Azione liturgica del Venerdì

Santo
e Processione del Cristo morto

La raccolta di oggi sarà devoluta per la terra santa.
Oggi la Chiesa ci invita a fare digiuno e astinenza dalla carne

SABATO 19 Sabato Santo
9.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
10.00 Prove per tutti i ministranti
18.30 Veglia pasquale (forma breve) a San Gerardo
per chi è impossibilitato a partecipare a quella delle 23.
23.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
in chiesa madre
DOMENICA 20

DOMENICA DI PASQUA
8.30 Messa al convento
10.30 Messa in chiesa m.
con battesimo
12.00 Messa in chiesa m.
con 25° di matrimonio
19.00 Messa in chiesa m.

LUNEDI 21 Lunedì dell'angelo
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa m.
MARTEDI 22
8.30 Messa al convento
10.00 Scampagnata al fogliarino per i ministranti, ACR e scattanti
19.00 Messa in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 23
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
19.00 Messa al carmine
20.00 Consiglio pastorale in chiesa madre
GIOVEDI 24
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
18.30 ORDINAZIONE SACERDOTALE del diacono
Maurizio Guarrera presso la cattedrale di Acireale
19.00 Oggi non sarà celebrata Messa serale
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 25
San Marco evangelista
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa m. con 50° di matrimonio
SABATO 26
8.30 Messa al convento
12.00 Battesimo a S. Gerardo
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Battesimo in chiesa m.
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 25° di matrimonio a S. Gerardo
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 27

2^ Domenica di Pasqua
domenica della divina misericordia
9.00 Messa a San Gerardo
10.00 In chiesa madre: partecipazione mediante maxischermo
alla SOLENNE MESSA DI CANONIZZAZIONE
dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
II Al termine, mentre a
Roma si svolgeranno i riti di Comunione, faremo anche qui la
Comunione.

12.30 Ritiro a San Gerardo con i bambini della 1^ COMUNIONE
19.00 Messa in chiesa m.
LUNEDI 28
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa in chiesa m.
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
MARTEDI 29
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa m. con 25° di matrimonio
19.30 Prove per i ministranti
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 30
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
19.00 Messa al carmine

SEMINARISTI di ROMA
Come è ormai diventata tradizione, anche quest'anno saranno
con noi, durante la SETTIMANA SANTA,, i seminaristi di Roma
e il sacerdote disponibile per le confessioni, Padre Louis (lo
stesso dell'anno scorso). Chi volesse riceverli a casa
(invitandoli tutti o anche solo alcuni a pranzo o semplicemente
per una visita) non esiti a contattare il parroco al 389.1762981.
Vi assicuro che sarà un momento bello ed edificante che
arrecherà molta gioia a tutta la famiglia ospitante.

GITA-PELLEGRINAGGIO
PELLEGRINAGGIO
del 1° MAGGIO ad ENNA

La gita-pellegrinaggio
pellegrinaggio del 1° maggio, quest'anno, avrà come
meta il santuario mariano "Madonna della Visitazione",
ovvero il Duomo di Enna.
Dopo l'arrivo, celebreremo la Messa nel duomo di Enna. A
seguire, visiteremo i luoghi principali della città. Pranzo a
sacco. Il prezzo del viaggio si aggirerà intorno alle 10-12
10
euro a testa. Per prenotazioni rivolgersi al parroco,
chiamando al 389.1762981.
Contiamo di riempire al massimo due autobus, quindi chi
c
vuole partecipare si prenoti al più presto possibile versando
la quota entro una settimana dalla prenotazione.

INTENZIONI delle MESSE
Salvo specificazioni la Messa si celecele
brerà in chiesa madre alle ore 19.
Mar 1:
Mer 2 (al carmine):: Crisafulli Domenica e Ragonesi Santo
Gio 3 (a S. Michele):
Ven 4: Alfredo Pappalardo + Cassaniti Francesco
Sab 5: Giovanni Bricuglio e Antonino Patanè
Dom 6 (ore 10.30): Cavallaro Santo e Francesco
Dom 6 (ore 19): Perricelli Carmelo + Leonardi Ignazio
Lun 7: Ragonesi Ignazio
Mar 8: Roberto Pagano
Mer 9 (al carmine):: Carmelino Romeo nel 2°
2 anniversario.
Gio 10 (a S. Michele): Parisi Angela
ngela
Ven 11: Lizio Nardina + Cassaniti Francesco
Sab 12: Caruso Giovanni nel 1° anniversario
Dom 13:
Lun 14:
Mar 15: Pennisi Salvatore.
Mer 16: Romeo Gerarda e genitori + Fichera Orazio
Gio 17: per tutti i sacerdoti defunti di Piedimonte
Sab 19 (ore 23):: Raciti Santo donatore della
statua del Signore risorto
Dom 20: prof. Cassaniti Salvatore
Lun 21: Coco Maria + Morone Giovanna
iovanna nel 1°
1 anniversario
Mar 22: Mauro Salvatore + Turiano
uriano Salvatore
Mer 23 (al carmine):: Puccio Carmela nel trigesimo
Sab 26:
Dom 27: Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni + Barbagallo Giovanni
Lun 28: Barone Gabriele, Pagano Ignazio e Cassaniti Caterina
Mar 29: Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Mer 30 (al carmine): Cannavo' Antonino
ntonino e fam. def.

SOLENNE MESSA DI
CANONIZZAZIONE
dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Domenica 27 a Roma verranno canonizzati i papi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II.
Alle 10 assisteremo in chiesa madre, mediante maxischermo,
alla Messa solenne presieduta da papa Francesco.
Al termine, mentre a Roma si svolgeranno i riti di Comunione,
faremo anche qui la Comunione.
munione.

SCAMPAGNATA al FOGLIARINO
Martedì 22 aprile faremo una scampagnata nella zona della chiesa di
S. Michele al fogliarino con i ministranti, ACR e scattanti. Partenza
alle 10 da piazza Umberto muniti di pranzo a sacco.

