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Dal 1° DICEMBRE 2009 al 6 GENNAIO 2010 - Anno V n° 1

Auguri di buon Avvento,
buon Natale e buon anno nuovo
Come ogni anno, colgo l’occasione per rivolgere a tutti i
Piedimontesi (sia residenti sia emigrati) gli auguri di buon
natale e buon anno nuovo. Quest’anno, mi permetto di
augurare anche un buon avvento, convinto che la festa del
Natale potrà essere veramente “festa” solo se ci prepariamo
bene a questo evento attraverso, appunto, l’avvento. Iniziato
il 29 novembre l’avvento di quest’anno in parrocchia sarà
scandito, oltre che dalle Messe domenicali (imperdibili per chi
si dice cristiano) da:
• la Novena di Natale (dal 15 al 23) in chiesa madre
alle 18.30 [vedi sotto]
• gesti di carità. In chiesa madre troverete una cestaraccolta di alimenti per i bisognosi e un bambinello in
sorteggio (il ricavato sarà per le adozioni a distanza)
• preghiera. Oltre quelle personali abbiamo stampato un
foglio con alcune preghiere e letture bibliche da leggere e
meditare in questo periodo
• momenti di fraternità e socializzazione. Come l’anno
scorso durante la novena ci saranno momenti di sana
aggregazione all’oratorio per tutti.
• presepe. La preparazione del presepe nelle proprie case
è sempre un modo per prepararsi al Natale.

CI SIAMO!!!

Tutto è pronto per la costruzione di un centro giovanile in
piazza Umberto…mancano solo i soldi!!! A tale scopo
procederemo con la vendita di un immobile di proprietà
della parrocchia sito in via Mons. Cannavò. Tale vendita
coprirà gran parte delle spese ma non tutte. Per questo
motivo confido nella generosità dei piedimontesi. Una
prima occasione per una offerta (generosa) sarà la novena
di Natale allorquando delle signore incaricate dalla
parrocchia vi consegneranno una busta timbrata dove
apporre la propria offerta.

della Parrocchia
“S. Maria
del Rosario”
in
Piedimonte
Etneo
tel. 3891762981
fax 095644052

Sito: www.parrocchiapiedimonte.it E-mail: parrocchiapiedimonte@tiscali.it

Tematica di questo mese:

ISAIA: il profeta dell’Avvento
Isaia è il grande profeta dell’Avvento.
Nel suo libro troviamo, infatti, le
predizioni inerenti alla venuta del
Messia. Il Signore viene predetto
come l’Emanuele nato dalla Vergine,
come autore di segni grandiosi, come
morto e sepolto, risorto dagli inferi e
salvatore di tutte le genti. La liturgia lo
vede, assieme al Battista, come la
figura chiave del tempo di Avvento.
Molti suoi passi vengono proclamti in
questo periodo. Nella prima parte del
mese di Dicembre ai vari incontri
parrocchiali avremo modo di
conoscerlo meglio.

dalla Volta della Cappella Sistina

Novena di Natale
dal 15 al 23 dicembre
Alle 16.30 gli abitanti delle vie dei quartieri che animeranno la novena
sentiranno la musica natalizia che invita a partecipare alla
Messa

Alle 17.30 CONFESSIONI in chiesa madre
Alle 18.30 SANTA MESSA della NOVENA animata dai vari
quartieri (vedi giorni). La raccolta che sarà fatta nei
quartieri sarà devoluta per la costruzione del centro
giovanile in piazza Umberto.
Alle 19.30 TOMBOLATA per le squadre della catechesi
Alle 20.00 S. Messa della Novena a San Gerardo per coloro che sono
impossibilitati a partecipare a quella delle 18.30 (tranne
domenica 20)
Alle 21.00 MOMENTO DI FRATERNITA’ presso l’Oratorio “San Filippo
Neri” con gli abitanti dei quartieri che hanno animato la novena
con giochi e dolci (gentilmente preparati dai partecipanti)

Dono di una Immagine Sacra
Il parroco, in segno di augurio e benedizione consegnerà a
tutte le famiglie partecipanti alla novena una immagine sacra
(con una frase scritta) da apporre all’ingresso della propria
casa (o nel presepe). Tale immagine sarà consegnata anche
a tutti gli esercenti (che la apporranno nel loro negozio).

IN PARROCCHIA dal 1° dicembre al 6 gennaio
MARTEDI' 1 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del martedì)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 2 Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica
21.00 Meeting in chiesa madre per 2°-5° superiore e over 18
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 3 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

Esposizione dell’Eucaristia:
tutta la giornata nella cappellina del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica:
dalle 9 alle 10 al convento; dalle 17 alle 18 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento (animata dai giovani)
Confessioni:
al convento: dalle 9 alle 9.30 e dalle 21 alle 22
in chiesa madre: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica al convento (con confessioni)
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 4 Primo Venerdì del mese

I ministri straordinari in giornata porteranno la Comunione agli ammalati

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 5 Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento
15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
17.00 Weekend di classe per la quarta elementare
19.00 Meeting per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 6

2^ DI AVVENTO

SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la primaria e
cresimandi (fino alle 12.15) - Prove per il gruppo AM
20.30 Oratorio per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 7 Messe: 8 al cimitero – 8.30 al convento –
18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del lunedì)
20.00 Incontro della confraternita
20.30 Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 8 SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA

MERCOLEDI' 9 INIZIA OGGI IL TRIDUO di S. LUCIA con
la messa con predicazione alle 18 in chiesa madre
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa m.

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica
21.00 Meeting in chiesa madre per 2°-5° superiore e over 18
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 10 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
17.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
20.00 Incontro con tutti i catechisti (in chiesa madre)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica successiva (con possibilità di confessarsi)
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 11 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Cassisi
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
20.00 Liturgia penitenziale per i giovani del 5° vicariato,
(ovvero Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali e
Calatabiano) presso la chiesa madre di Mascali.
20.30 L'Oratorio per gli under 50 sposati oggi non si terrà
_________________________________________________________________________________________

SABATO 12 FESTA DI SANTA LUCIA
(viene anticipata ad oggi essendo il 13 domenica di Avvento)
15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media (fino
alle 16.30)
17.00 Processione con il simulacro di S. Lucia per le vie:
Serro, Tarbo, Difesa, Principe, Umberto, Barbarino,
Nuova del Convento, Borgo e Corso
18.00 S. Messa solenne di S. Lucia. Durante la
Messa ringrazieremo il Signore anche per la sig.ra
Barone Angela che oggi compie 100 anni.
20.30 Incontro del gruppo famiglie e fidanzati prossimi al
matrimonio all’oratorio
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 13 3^ DI AVVENTO

SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

9.30 CHIESALAB. Giornata di spiritualità e fraternità proposta
dalla diocesi con i giovani dai 17 ai 35 anni del 5° e 6°
vicariato presso i locali dell’oratorio (fino alle 19).

9.30 Incontro di spiritualità guidato dal nostro Vescovo
presso il santuario di Vena (fino alle 13 - Messa inclusa)

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15) - Prove per il gruppo AM
20.30 Oratorio per i cresimandi (fino alle 22.30)

SS. Messe come la domenica:
8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 18.00 in chiesa madre

N.B. Oggi donazione straordinaria dell’AVIS con scambio di auguri
di Natale. Dalle 8 alle 12 presso la sede di via Vitt. Eman. III

N.B. Durante la Messa delle 18 avverrà la consegna delle
tessere di Azione Cattolica ai soci

20.30 L'Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati
oggi non si terrà

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 14

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 15

INIZIA OGGI LA

Santa Novena di Natale
Messe: 18.30 in chiesa madre – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Umberto, Regina Elena, Greci, Oratorio, Piave,
Castagneto vecchio e Zappello campagna.
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di prima elementare
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 16 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Pantano, B. Giuliano, Notara, Sturzo, Col. Messina
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di seconda elementare
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 17 Messe: 10.00 in chiesa madre (con le scuole)
18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo

Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Salerno, Salluzzo, Cassisi
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di terza elementare (squadra s. Pietro)
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 18 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
15.30 Recital dei bambini della scuola materna
statale in chiesa madre

Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Mazzini, Roma, Bellini, Mattarella, p.zza Roma
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di terza elementare (squadra s. Paolo)
_________________________________________________________________________________________

SABATO 19 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Gramsci, Turati, Borgo, G. Puglisi, Pollicina, Corso
Vittorio Emanuele e piazza Madre Chiesa
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di quarta elementare (squadra santa Chiara)

Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di quinta elementare (squadra santa Rita)
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 22 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Vitt. Eman. III, Difesa, Mons. Cannavò
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di quinta elementare (squadra santa Brigida)
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 23 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Tarbo, Serro, Cuscona, Forni, Dirupata e traverse,
Scale, Regina Margherita, Mangani Soprani e Sottani, S.
Ignazio, Scarcella, Damiani e Affinea
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita finale
con tutti i bambini della catechesi
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 24

VIGILIA di NATALE

9.30 Prove con i ministranti
18.00 Messa della vigilia a S. Gerardo per chi è
impossibilitato a partecipare alla messa della notte
19.00 Benedizione della zuccata di piazza Madre Chiesa e
delle zuccate di quartiere (il parroco consegnerà un
bambinello ad ogni bambino presente)
23.30 VEGLIA e MESSA della
NOTTE di NATALE in chiesa madre
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 25

Natale di Nostro
Signore Gesù Cristo
8.30 Messa al convento
10.30 Messa in chiesa madre
12.00 Messa in chiesa m. (con Battesimo)
18.00 Messa in chiesa madre

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 20 4^ DI AVVENTO

SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 (con Battesimo) e 18.30 in chiesa madre
16.00 Recital dei bambini della scuola materna di
Teresa Sciacca al museo della musica

Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via Principe e Principessa del Piemonte, Capuana, Verga,
Barbarino, Marconi, Crispi, Garibaldi e Nuova del
Convento
Al termine della messa in chiesa madre: piccola recita dei
bambini di quarta elementare (squadra s. Francesco)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 21 Messe: 18.30 in chiesa m. – 20 a S. Gerardo
Animatori di questo giorno della Novena saranno gli abitanti di
via S. Puglisi, Ponte, Ponte I, I e III traversa, Regia Corte,
Fragalà, Castagne, De Gasperi, Albero S. Filippo,
Terremorte e quartiere di S. Gerardo

_________________________________________________________________________________________

SABATO 26 S. Stefano

Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.30 SPECIALE FESTA DEL CIAO con megatombolata
al convento (fino alle 17) per elementari e medie
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 27 FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
8.30 S. Messa al convento - 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.30 S. Messa in chiesa m. con Battesimo
18.00 Messa in chiesa madre con 25° di matrimonio. Durante
la messa gli sposi che nel 2009 hanno compiuto
anniversari significativi di matrimonio (10, 20,
25, 30…) rinnoveranno il loro impegno di amore e
fedeltà coniugale.
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 28 SS.Innocenti martiri
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

19.30 FESTA DELLA FAMIGLIA all’oratorio con musica,
giochi, balli...e maccheroni preparati dall’Associazione
Orchidea (il ricavato sarà devoluto per la costruzione
del centro giovanile in piazza Umberto.).
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 29 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
9.00 Inizia il Campo invernale per i ministranti
presso i locali del convento e dell’oratorio (si
concluderà alle 19.30 di domani).
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 30 Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine
________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 31

8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa madre. Dopo la Messa pregheremo
davanti al SS. Sacramento ringraziando il Signore per i
benefici ricevuti in quest’anno e canteremo il TE DEUM.
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 1 SOLENNITA’ di MARIA SS. MADRE DI DIO
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
________________________________________________________________________________________

SABATO 2 Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.30 SPECIALE FESTA DEL CIAO con megatombolata
al convento (fino alle 17) per elementari e medie
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 3 SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

12.00 Battesimo in chiesa madre
15.30 RAPPRESENTAZIONE della

NASCITA di GESU’
Quest’anno non aspettermo in piazza chiesa madre (come
l’anno scorso) ma seguiremo il percorso partendo da via Fragalà
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 4 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

20.30 Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 5 Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre
9.30

Passeggiata

nei paesi della zona con la squadra
di catechesi avente più punti. Pranzo presso il Mc
Donald’s di Acireale. Rientro previsto per le 15.30.
20.30 Serata di fraternità all’oratorio con i cori della
parrocchia (S. Ignazio, P. Paturso, Immacolata e AM)
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 6

EPIFANIA

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
18.00 Messa solenne in chiesa madre e processione di
Gesù Bambino all’interno della chiesa.
N.B. La raccolta delle messe di oggi sarà devoluta per l’opera
pontifica della santa infanzia

CONFESSIONI per NATALE
Giovedì 3 dicembre e durante i giorni della novena:
dalle 10.00 alle 13.00 in chiesa madre
dalle 15.00 alle 18.30 in chiesa madre
e dalle 20.30 alle 21.00 a San Gerardo
N.B. : il 24 e il 25 non ci sarà possibilità di confessarsi

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Mar 1: Cassaniti Giuseppe e Gullotta Leonarda
Mer 2 (al carmine): Vasta Giovanni e il figlio Paolo e Patanè Filadelfio
Gio 3: Coniugi Curcuruto e il figlio Sebastiano
Ven 4: Cernuto Giuseppa, Vecchio Gaetano, la moglie Vita e il figlio
Salvatore
Sab 5 (al convento): Rosa Strano, Venuto Nicola e Mimma
Dom 6: Leonardi Antonino, Salvatore e Gambacorta Concetta (alle
10.30)
Lun 7: Grasso Filippo
Mar 8: Roberto Pagano
Mer 9: Savoca Carmelo, Bonsignore Mario,Testa Sebastiano e Del
Popolo Alfio
Gio 10: Leva Santo, la moglie Concetta, Cassaniti Maria e Vecchio
Salvatore
Ven 11: Giacobbe Salvatore
Sab 12: In ringraziamento a S. Lucia e in suffragio di Belfiore Mariano
e Ragonesi Giuseppa
Dom 13: Pollicina Venero e Puccio Antonina
Lun 14: Cardillo Leonardo e Salvo Giuseppe
Mar 15: Gullotto Luciano e fam. def.
Mer 16: Cassaniti Giuseppe e Virgil Cornea
Gio 17: Patanè Giuseppe e Rosario
Ven 18: Lo Turco Ferdinando
Sab 19: coniugi Giordani
Dom 20: prof. Cassaniti Salvatore nell'anniversario.
Lun 21: Nucifora Alfio e Vecchio Angela
Mar 22: Gabriele Gino
Mer 23: def. Puglisi morti in America
Ven 25: ore 10.30: Ragonese Angelo, Ignazio, Giuseppe e Coco
Maria
ore 18.00: Bonanno Gaetano e defunti della fam. Stagnitta
Sab 26 (al convento): Casella Leonardo e Tosto Concetta
Dom 27: Rinaudo Carmelo
Lun 28: Vecchio Francesco
Mar 29: Giardina Salvore e Cannavò Antonino e fam. def.
Mer 30 (al carmine): In ringraziam al SS. Crocifisso da parte della
fam. Iannino e in suffragio di Priolo Salvatore
Gio 31: Giordani Marianna e fam. def.
Ven 1: Cassaniti Giuseppe
Sab 2: Casella Rosario e Del Popolo Alfio
Dom 3:
Lun 4: def. della famiglia Pagano
Mar 5: Rosa Strano
Mer 6: Musumeci Santo, Pagano Maria e fam. def.

PEREGRINATIO MARIAE e BENEDIZIONE delle CASE:
mar 1 : fam. Marino – via Salluzzo
mer 2 : fam. Cannavò – via Salluzzo
gio 3 : fam. Daidone – via Salluzzo
ven 4: fam. Alfonso – via Salluzzo
sab 5: fam. Vecchio – via R. Elena
dom 6: fam. Gambacorta – via R. Elena
lun 7: fam. Nucifora Manlio – via Salluzzo
mar 8: fam. Nucifora Giuseppe – via Salluzzo
mer 9: fam. Panebianco – via Salluzzo
gio 10: sig.ra Previtera – via Salluzzo
ven 11: fam. Nucifora Alfio – via Salluzzo
Gli abitanti di via Pantano (sotto via Salluzzo), Salerno, Mazzini e
Roma (il tratto che va da via Mazzini a via Bellini) desiderosi di
ricevere la visita della Madonna o la sola benedizione della casa sono
pregati di contattare il parroco al

3891762981

