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CE L'ABBIAMO FATTA
Sì...ce l'abbiamo proprio fatta!!!
La somma di 5.000 euro, necessaria per costruire una casa
alla famiglia indiana della foto è stata raccolta. Ringrazio tutti
quelli che hanno appoggiato l'iniziativa, sia di Piedimonte che
di altri paesi, offrendo anche un solo euro.
Come avevo detto all'inizio non è importante la cifra, ma il
gesto. Qualcuno, invece ha criticato l'idea, affermando la
frase...ci sono tanti poveri qui in Italia, perchè l'India?!!!
Questo è vero, ma il gesto non è nato da un mettersi a
tavolino e dire...quale gesto di carità possiamo fare per
questa Quaresima?
L'idea è nata spontaneamente, lì, in India, come molti hanno
potuto vedere dal video che ho inviato. Se quella capanna
l'avessi vista a Piedimonte o chissà in quale paese della
Sicilia, e mi avessero raccontato la storia che ci sta dietro,
avrei detto la stessa cosa, anche se con 5.000 euro in Italia possiamo solo comprare le porte, le finestre e il pavimento e nulla
più, mentre in India si può costruire una casetta dignitosa. Grazie, quindi, a tutti. Questa risposta massiccia alla mia iniziativa, mi
rende fiero di essere parroco di una comunità da un cuore generoso. Quando sono arrivato a Piedimonte, dopo qualche giorno
dal mio insediamento, una persona mi disse...a Piamunti c'è genti tinta...ma ci su macari chiddi bboni....A distanza di anni, ahimè,
confermo la prima parte, ma anche la seconda parte modificandola...c'è tantissima, tantissima genti bbona. Viva Piedimonte!!!
Viva i piedimontesi!!!

SUORE ALL'OPERA
Le nostre suore hanno già iniziato il loro impegno nella nostra comunità occupandosi del BANCO ALIMENTARE. Se ci sono casi
di persone bisognose, siete pregati di segnalarle al parroco.
Oltre la gestione del Banco alimentare le nostre carissime suore ogni giorno alle 12, tranne per motivi di forza maggiore,
animeranno, a partire da mercoledì 8 aprile, un MOMENTO DI PREGHIERA presso la cappellina del SS. Sacramento in
chiesa madre. Si tratta di una quarto d'ora di preghiera che prevede la recita dell'Angelus ('Regina coeli" in questo periodo
pasquale) e dell'ora media. Chi, per un motivo o per un altro di trova a passare da piazza madre Chiesa a quell'ora, o ha
desiderio di rinfrancare l'anima, può unirsi in preghiera.
Oltre tale momento di preghiera le suore saranno impegnate, in prima linea, in una VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE DI
PIEDIMONTE. Durante tale visita porteranno anche l'acqua benedetta per la benedizione della casa.
Questo mese le suore visiteranno gli abitanti delle seguenti vie:
- VIA UMBERTO (dal 13 al 21 aprile) - VIA R. ELENA (dal 22 al 25 aprile) -VIA GRECI, ORATORIO e PIAVE ( dal 27 al 30 aprile)
Animeranno, infine, il Santo Rosario antecedente la S. Messa e un altro momento di adorazione eucaristica che si aggiunge a
quello del giovedì. Tale momento si terrà tutti i lunedì a partire dal 13 aprile dopo la Messa serale in chiesa madre.

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:
Lunedì 6
Lunedì dell'angelo
08:30 Messa al convento
19:00 Messa in chiesa madre
Martedì 7
08:30 Messa al convento
10:00 Passeggiata primaverile a S. Gerardo con i fanciulli
della primaria e media
19:00 Messa in chiesa madre con battesimo
20:30 L'Oratorio per il gruppo S. Ignazio oggi non si terrà
Mercoledì 8
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti al convento
19:00 Messa al carmine
19:30 CATECHESI del MERCOLEDI
Giovedì 9
08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20:00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
Venerdì 10
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Amici di Peter Pan
18:00 incontro adulti di AC
19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Sabato 11
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi al
convento
16:30 Incontro con i ragazzi del dopocresima, aiutanti catechisti
e animatori al convento
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Planning's weekend per i forsecapi e capiscatt
Domenica 12
2^ Domenica di Pasqua - domenica della divina misericordia
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11:30 Giochi dell'Arcobaleno (fino alle 12)
12:30 Ritiro per i bambini di Prima Comunione a S. Gerardo.
Alle 16.30 saliranno i genitori per un incontro con il
parroco.
19:00 Messa in chiesa m.
20:00 Concerto della divina misericordia con
il coro Madagascar's Angels.

Lunedì 13
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa in chiesa madre
19:30 Adorazione eucaristica animata dalla suore
20:00 Incontro con i catechisti ed aiutanti in chiesa madre
Martedì 14
08:30 Messa al convento
18:00 Prove di canto del coro P. Paturso
19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 15
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti al convento
19:00 Messa al carmine
19:30 CATECHESI del MERCOLEDI
Giovedì 16
08:30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile)
08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20:00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
Venerdì 17
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Amici di Peter Pan
18:00 incontro adulti di AC
19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Sabato 18
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi al
convento
16:30 Incontro con i ragazzi del dopocresima, aiutanti catechisti
e animatori al convento
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica 19
3^ Domenica di Pasqua
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11:30 Giochi dell'Arcobaleno (fino alle 12)
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 20
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa in chiesa madre
19:30 Adorazione eucaristica animata dalla suore
20:00 Incontro con la confraternita

Martedì 21
08:30 Messa al convento
18:00 Prove di canto del coro P. Paturso
19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 22
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti al convento
19:00 Messa al carmine
19:30 CATECHESI del MERCOLEDI
Giovedì 23
08:30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
08:30 Messa al convento
19:00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20:00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
Venerdì 24
08:30 Messa al convento
11:00 Cinquantesimo di matrimonio a S. Gerardo
15:30 FESTA NELL'ISOLA CHE NON C'E' (ovvero il convento)
organizzata dagli Amici di Peter Pan per i tutti
i bambini della primaria
18:00 incontro adulti di AC
19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Sabato 25 San Marco evangelista
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:30 Incontro con i ragazzi del dopocresima, aiutanti catechisti
e animatori al convento
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
Domenica 26
4^ Domenica di Pasqua - Domenica del Buon pastore Giornata Mondiale per le vocazioni
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m. con battesimo
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11:30 Giochi dell'Arcobaleno per 3^, 4^ e 5^ elementare e
cresimandi (fino alle 12)
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 27
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa in chiesa madre
19:30 Adorazione eucaristica animata dalla suore

Martedì 28
08:30 Messa al convento
18:00 Prove di canto del coro P. Paturso

19:00 Messa in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 29
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti al convento
19:00 CATECHESI del MERCOLEDI
19:30 Messa al carmine
Giovedì 30
08:30 Messa al convento
11:00 Matrimonio al convento
19:00 Prove per i ministranti in chiesa madre
20:00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele

INTENZIONI delle MESSE
Salvo specificazioni la Messa
si celebrerà alle ore 19 e in chiesa madre

Mer 8 (al carmine) Roberto Pagano nell'anniversario e Briguglio
Antonina
Gio 9 (alle 20 a S. Michele) Carmelino Romeo nel 3' anniver.
Ven 10 Parisi Angela + Ragaglia Maria
Sab 11 Cassaniti Giuseppe e Francesco
Dom 12 ore 10.30 Sciacca Salvatore
ore 19.00 Alfio Brischetto nel trigesimo, Lizio Nardina +
Tirendi Maria, Nunziata e Parrinello Antonino
Lun 13 Valastro Gaetano
Mar 14 Musumeci Antonino
Gio 16 (alle 20 a S. Michele) Romeo Gerarda nel X anniversario
della morte
Ven 17 Comis Agata + Fichera Orazio e fam. def.
Sab 18 Pennisi Giovanni, Pennisi Francesco e i genitori
Giovanni e Francesca
Dom 19 Pennisi Salvatore + Crimi Salvatore, Russo Gerardo e
genitori
Lun 20 Maria Toscano e Antonino Patanè + prof. Cassaniti
Salvatore
Mar 21 Caruso Rosa e Crimi Francesco nel loro trigesimo
Mer 22 (al carmine) Gullotta Nicola Salvatore + Turiano
Salvatore nel 4° anniversario
Gio 23 (alle 20 a S. Michele) Coco Maria nell'anniversario e
Fornito Giuseppe
Ven 24 Di Mauro Antonio nel trigesimo + Brischetto Alfio
Dom 26 Barbagallo GIovanni nel X anniversario + Vecchio
Antonino e Perricelli Angela
Lun 27 Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Mar 28 Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Mer 29 (al carmine) Tomarchio Angelo nel trigesimo
Gio 30 Cannavo' Antonino e fam. def.

PELLEGRINAGGIO
del 1° MAGGIO a NOTO
La meta dell'ormai tradizionale pellegrinaggio del 1° maggio quest'anno sarà il SANTUARIO
della MADONNA della SCALA di NOTO. Il Santuario, fondato dal Venerabile Girolamo Terzo,
ed edificato nei primi decenni del '700, si innalza su monumentali scalinate che ha un
prospetto in stile barocco, abbellito da un artistico balcone sul quale spiccano tre statue in
pietra raffiguranti rispettivamente la Madonna della Scala e i profeti Elia ed Eliseo. L’interno,
piccolo e a unica navata, propone: l'altare maggiore con un affresco in pietra, probabilmente
della fine del Seicento, raffigurante la Madonna della Scala; sotto l'altare, in un'artistica urna
di legno dorato del Settecento, il corpo di S. Franzo Martire; un artistico e pregevole coro a
24 stalli eseguito dal frate Camilleri, intorno alla metà del ‘700; un arco gotico che incornicia il
fonte battesimale; la celletta del fondatore del Convento Fra Girolamo Terzo. Da notare in
sacrestia uno splendido mobile in legno intarsiato e il pavimento in ceramica.
CONTIAMO DI RIEMPIRE AL MASSIMO DUE AUTOBUS, QUINDI CHI VUOLE
PARTECIPARE SI PRENOTI AL PIÙ PRESTO POSSIBILE VERSANDO LA QUOTA DI 10
EURO A TESTA ENTRO UNA SETTIMANA DALLA PRENOTAZIONE.
Domenica 12 aprile alle 20.00 si terrà in chiesa madre il

Concerto della divina misercordia
Il concerto prevede, oltre i brani eseguiti dal coro "Madagascar's Angels", la lettura di brani tratti dagli scritti di suor Maria
Faustina Kowalska appartenente alla congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, propagatrice della
devozione a Gesù mise-ricordioso, canonizzata nel 2000 da papa Giovanni Paolo II.

Gesti e movimenti durante la Messa
Premesso che ognuno ha libertà di esprimersi come vuole durante la Messa, mi permetto di dare alcune indicazioni
generali sui gesti e movimenti durante la Santa Messa, in modo particolare sul quando sedersi, quando mettersi in
ginocchio, eccetera (mi auguro che tali indicazioni non siano sottovalutate, soprattutto dai "superfedeli").
Ci si mette in piedi:
-All'inizio della Messa fino alle letture
-Al canto dell'alleluia, in quanto stiamo per metterci in ascolto del Vangelo, fino all'omelia.
-Dopo l'omelia fino al termine delle preghiere dei fedeli;
-Al termine dell'offertorio, dopo la frase: "Il Signore riceva dalle tue
mani questo sacrificio...santa Chiesa"
-Dopo che il sacerdote pronunzia la frase "Mistero della fede" fino alla Comunione.
-Dopo la preghiera che segue la Comunione.
Ci si mette in ginocchio (se è possibile):
Durante la consacrazione, ovvero da quando il sacerdote impone le mani sul pane e
vino (non prima) fino a quando dice "Mistero della fede". (Basta seguire i ministranti).
Alla Comunione:
Giunti davanti al sacerdote per ricevere la Comunione non si fanno inchini, nè genuflessioni, nè segni di croce. La
Comunione, preferibilmente, va fatta nelle mani. Basta mettere la mano destra (la sinistra per i mancini) sotto l'altra
mano e spingerle ambedue verso il sacerdote. Dopo che la Comunione è stata deposta dal sacerdote nella mano
sinistra (destra per i mancini), spostarsi lateralmente e, guardano verso l'altare, portare l'ostia in bocca con l'altra mano.
La Comunione va ricevuta in bocca: se si hanno le mani sporche o impegnate; se l'Ostia è intinta nel Sangue.
Segni di croce:
- Si fa il segno di croce entrando in chiesa (non uscendo dalla chiesa) dopo aver immerso la mano nell'acquasantiera
- Si fanno tre segni di croce col pollice (in testa, sulla bocca e sul cuore) al Vangelo dopo che il sacerdote dice: "Dal
Vangelo secondo..."
- Quando si riceve la benedizione con il Santissimo Sacramento - Quando passa la croce all'inizio della Messa.

