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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

Auguri di un
Buon e Santo Natale
Ogni anno siamo soliti farci gli auguri di Buon Natale. Ma che significato
hanno? Cosa ci auguriamo vicendevolmente? Solo di trascorrere
serenamente il Natale con i nostri familiari e amici ?
Probabilmente per alcuni vuol dire solo questo. A questo voglio
aggiungere anche un augurio particolare, l’augurio, cioè, che Gesù
Cristo, nato tanti anni fa a Betlemme possa nascere nel cuore di ogni
Piedimontese cosicchè tutti possano riconoscerlo come unico Salvatore
del mondo, unico centro della nostra vita, unica speranza in un mondo,
spesso lacerato da lotte e discordie, unica persona da temere (non nel
senso della paura ma nel senso di attenzionare, rispettare, ascoltare più
di tutti), unica realtà che dà senso alla vita di ciascuno di noi.
Questo è l’augurio che quest’anno rivolgo a tutti i Piedimontesi.

Padre Salvatore
Novena di Natale
dal 15 al 23 dicembre
Dalle 10 alle 13: CONFESSIONI IN CHIESA MADRE
Dalle 15 alle 18.30: CONFESSIONI IN CHIESA MADRE
Alle 16.30 gli abitanti delle vie dei quartieri che animeranno la novena
sentiranno la musica natalizia che invita a partecipare alla
Messa
Alle 18.30 SANTA MESSA della NOVENA animata dai vari quartieri
(vedi i turni nel singolo giorno) e bambini della catechesi
Alle 19.30 TOMBOLATA per le squadre della catechesi
Alle 20.00 Novena a San Gerardo (tranne domenica 18) per coloro che
sono impossibilitati a partecipare a quella delle 18.30
Alle 21.00 TOMBOLATA ALL’ORATORIO PARROCCHIALE con dolci
(gentilmente preparati dai partecipanti) per gli abitanti dei
quartieri vie che animano la novena in questi giorni (vedi nel
singolo giorno quali sono i turni)

N.B.: Giorno 24 e 25 dicembre non ci si potrà confessare. Quindi
vi invito caldamente a confessarvi nei giorni della novena

Cammino post- battesimale
Continuano gli incontri con i genitori dei bambini battezzati da 0 a 5 anni.
L’incontro di questo mese sarà Domenica 4 alle 16 all’oratorio
parrocchiale. Questo mese ci sarà anche un momento di fraternità
all’oratorio (unitamente alle coppie di giovani sposi 2005-2011)
mercoledì 28 alle 20.30

CESTA di SOLIDARIETA’
Anche per questo Natale avremo l’occasione per aiutare chi non se la
passa tanto bene. Vicino all’altare di Sant’Ignazio troverete, infatti, la
“cesta della solidarietà” dove deporre alimenti a lunga scadenza che
consegneremo ai più bisognosi di Piedimonte

Segnalazione
persone sole e ammalate
Si prega di segnalare al parroco (cell. 3282383464) o alla
presidente dell’AC (Mimma Cannavò) se ci sono in parrocchia
persone sole o ammalate e desiderose di compagnia. L’Azione
cattolica (settore adulti) si farà carico di andarli a trovare per
fare un po’ di compagnia che, in questi casi, è sempre gradita.

IN PARROCCHIA dal 1° dicembre al 6 gennaio:
.

GIOVEDI 1 Messe: alle 8.30 al convento, alle 18 in chiesa m
17.00 Prove per i ministranti
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 2 Primo Venerdì del mese

I ministri straordinari in giornata porteranno la Comunione agli ammalati

SS. Messe: alle 8.30 al convento, alle 18 in chiesa madre
18.30 Catechesi per i cresimandi (sez. B)
18.30 Conferenza, promossa dall’Azione Cattolica
diocesana, sul rapporto Bibbia e Costituzione
Italiana presso il Liceo scientifico di Acireale
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 3 Messe: alle 9 a S. Michele, alle 18 al convento
15.00 al convento: CATECHESI x la primaria (fino alle 16.30).
A seguire: FESTA DEL CIAO per la 3^, 4^ e 5^ elem. (fino alle 17)
16.30 Azione Cattolica Giovanissimi e Giovani al convento
18.45 Incontro del dopocresima al convento
20.30 Oratorio per il gruppo San Gerardo
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 4 Seconda domenica di Avvento
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa con i bambini della catechesi e genitori in
chiesa madre

11.30 Momento di svago per i bambini (fino alle 12)
16.00 Incontro del Cammino post-battesimale per i
genitori con bimbi battezzati da 0 a 5 anni all’oratorio
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Incontro per gli aspiranti O...ISSA
20.00 Oratorio o dintorni per aspiranti animatori
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 5
SS. Messe: alle 8 al cimitero, alle 8.30 al convento,
alle 18 in chiesa madre con battesimo

15.30 ACR al convento
20.00 Incontro della confraternita all’oratorio
MARTEDI 6 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa madre
16.30 Incontro Azione cattolica (settore adulti)
18.30 Catechesi per i cresimandi (sez. A)
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 7 Messe: 8.30 al convento, 18 al carmine
15.00 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.30)
18.30 CATECHESI per TUTTI (fino alle 19)
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 8 SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA

La raccolta di oggi sarà devoluta per l’Azione Cattolica diocesana

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa con i bambini della catechesi e genitori in
chiesa madre. Durante la Messa ci sarà la
vestizione dei nuovi ministranti
11.30 Momento di svago per i bambini (fino alle 12)
18.00 Messa in chiesa madre. Alla fine della messa:
consegna della tessera ai membri dell’Azione
cattolica seguita dall’assemblea dei soci e un
momento di fraternità
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 9 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa madre
18.30 Catechesi per i cresimandi (sez. B)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 10
INIZIA OGGI IL TRIDUO di S. LUCIA con
la messa con predicazione alle 18 in chiesa madre

9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
15.00 al convento: CATECHESI x la primaria (fino alle 16.30).
A seguire: FESTA DEL CIAO per la 3^, 4^ e 5^ elem. (fino alle 17)
16.30 Azione Cattolica Giovanissimi e Giovani al convento
18.00 Messa prefestiva in chiesa madre
18.45 Incontro del dopocresima al convento
20.00 Weekend di classe per la 5^ elementare. Si
concluderà domattina alle 12.30
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 11 Terza domenica di Avvento
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
9.30 Ritiro diocesano di Avvento presso la parrocchia S.
Paolo di Acireale per la fascia 14-35 (pranzo a

sacco). Si concluderà nel pomeriggio.
10.15 Gioco dei santi in chiesa madre
10.30 Messa con i bambini della catechesi e genitori in
chiesa madre
11.30 Momento di svago per i bambini (fino alle 12)
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Concerto di Natale del coro Madagascar’s angels
20.30 Oratorio o dintorni per giovanissimi e giovani
N.B. Oggi: DONAZIONE AVIS straordinaria presso la sede
di via Vitt. Eman. III con scambio di auguri

-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 12 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa madre
15.30 ACR al convento
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 13 FESTA DI S. LUCIA
8.30 Messa al convento
17.00 Processione con il simulacro di S. Lucia per le vie:
Pantano, Notara, Mattarella, Bellini, Roma, R.
Margherita e Mazzini
18.00 S. Messa solenne di S. Lucia
18.45 Incontro con tutti i membri del gruppo O…ISSA
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 14 Messe: 8.30 al convento, 18 al carmine
15.00 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.30)
18.30 CATECHESI per TUTTI (fino alle 19)
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 15

INIZIA OGGI LA

Santa Novena di Natale
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Umberto, Regina Elena, Greci, Oratorio, Piave,
Barbarino, Castagneto vecchio e Zappello
campagna e i bambini di prima elementare
21.00 Tombolata all’oratorio per i ministri straordinari
dell’Eucaristia, Confraternita e familiari
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 16
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Principe e Principessa del Piemonte, Capuana,
Verga, Marconi, Crispi, Garibaldi e Nuova del
Convento e i bambini di seconda elementare
21.00 Tombolata all’oratorio con i cresimandi 2012
-----------------------------------------------------------------------SABATO 17
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Pantano, B. Giuliano, Salerno, Salluzzo, Cassisi e
Col. Messina e i bambini di terza elementare
(squadra S. Matteo)
21.00 Tombolata all’oratorio con i quartieri che hanno
animato la novena il 15 e il 16 dicembre

DOMENICA 18 Quarta domenica di Avvento
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Borgo, S. Puglisi, G. Puglisi, Pollicina, Fragalà,
Regia Corte e Castagne e quartiere di S. Gerardo
e i bambini di terza elementare (squadra s. Caterina)
19.30 Concerto del CORO S.M. “J. Du Prè” in chiesa m.
21.00 Tombolata all’oratorio con i giovanissimi e giovani
N.B. Oggi Padre Pappalardo compie 84 anni. Porgiamo i
nostri auguri unitamente alla preghiera
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 19
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Ponte, Ponte I, II e III traversa, De Gasperi, Albero
S. Filippo, Terremorte e quartiere di S. Gerardo e i
bambini di quarta elementare (squadra s. Marco)
21.00 Tombolata all’oratorio con i quartieri che hanno
animato la novena il 17 e il 18 dicembre
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 20
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di piazza
Madre Chiesa, Mazzini, Roma, p.zza Roma,
Cuscona, Forni, Dirupata e traverse, Scale,
Regina Margherita, Mangani Soprani e Sottani, S.
Ignazio, Scarcella, Damiani e Affinea e i bambini di
quarta elementare (squadra s. Cecilia)

SABATO 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
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 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 m. con battesimo

21.00 Tombolata all’oratorio con i ragazzi del dopocresima
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 21
10.30 Messa con le scuole in chiesa madre
18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Bellini, Notara, Sturzo e Mattarella e i bambini di
quinta elementare (squadra s. Pietro)

-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 26 S. Stefano
Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa madre (con battesimo)

21.00 Tombolata all’oratorio con i quartieri che hanno
animato la novena il 19 e il 20 dicembre
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 22

15.30 prove di canto in chiesa madre per i bambini
partecipanti al Concerto parrocchiale di Natale
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 27 S. Giovanni apostolo ed evangelista

18.30 Messa della Novena animata dagli abitanti di via
Corso Vitt. Eman. II, via Vitt. Eman. III, Tarbo,
Serro, Difesa, Mons. Cannavò, Gramsci e Turati e
i bambini di quinta elementare (squadra s. Paolo)

SS. Messe: alle 8.30 al convento, alle 18 in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 28 SS. Innocenti martiri

,

,

21.00 Tombolata all’oratorio con gli aspiranti animatori
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 23
9.00 I bambini dell’ACR insieme ai ministri straordinari
dell’Eucaristia andranno a far visita agli anziani e
ammalati a loro affidati (partenza da piazza Umberto).
18.30 Messa della Novena animata dai ministri
straordinari dell’Eucaristia, la Confraternita e tutti
i bambini della catechesi
21.00 Tombolata all’oratorio con i quartieri che hanno
animato la novena il 21 e il 22 dicembre

SS. Messe: alle 8.30 al convento, alle 18 al carmine
15.30 prove di canto in chiesa madre per i bambini
partecipanti al Concerto parrocchiale di Natale
20.30 Serata di fraternità con i genitori dei bambini
battezzati da 0 a 5 anni e le giovani coppie di sposi
(sposati dal 2005 ad oggi)
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 29 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa m
9.30 Iniza oggi, al convento, il CAMPO INVERNALE
degli SCATTANTI. Si concluderà sabato 31 alle 12.
12.00 Battesimo a San Gerardo
VENERDI 30 Festa della Sacra Famiglia

SS. Messe: alle 8.30 al convento, alle 18 in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------SABATO 31
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
18.00 Messa prefestiva 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.

-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 1 GENNAIO 2012
8.30 Messa al convento
10.30 e 18.00 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 2 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa m
15.30 prove di canto in chiesa madre per i bambini
partecipanti al Concerto parrocchiale di Natale
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 3 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa m
15.30 Fiera di Natale in chiesa madre per i
bambini che hanno timbrato le schede di Ottobre,
Novembre e Dicembre.
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 4
SS. Messe: alle 8.30 al convento,
alle 18 al carmine con battesimo
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 5 Messe: 8.30 al convento, 18 in chiesa m
12.00 Pranzo e Tombolata all’oratorio per l’ACR (fino alle 16)
20.30 Concerto Parrocchiale di Natale
presso il Museo della Musica
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 6 EPIFANIA
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre (con battesimo)
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

I Bimbi e le Favole

L'Associazione Culturale "La Leggenda di Sikelia" in occasione
del Natale il 28\12\2011 organizza per i bambini di Piedimonte
Etneo la manifestazione "I Bimbi e le Favole" presso il Museo
della Vite. Per informazioni rivolgersi al parroco.

Benedizione del proprio presepe
Chi vuole benedetto il proprio presepe, può contattare il parroco che
verrà personalmente in casa. E’ un’occasione per conoscersi meglio
e ricevere la benedizione del Signore che sarà non solo per il
presepe ma per tutta la famiglia.

CONCORSO “ACR in PRESEPE”
I presepi realizzati dai ragazzi dell’ACR, che saranno esposti in
chiesa madre a partire dal 15 dicembre, saranno premiati la sera
del 6 gennaio.

Un Natale di concerti
Il Natale di quest’anno sarà caratterizzato da tanti concerti che allieteranno
il nostro udito e il nostro cuore:
Domenica 11 dicembre dopo la Messa serale in chiesa madre:
Concerto del coro Madagascar’s angels
Domenica 18 dicembre dopo la Messa serale in chiesa madre:
Concerto del coro J. De Près (associazione sclerosi multipla)
Giovedì 5 gennaio al Museo della Musica alle 20.30:
Concerto Parrocchiale con i cori della parrocchia e i nostri
bambini e ragazzi che si esibiranno in coro e da solisti.
N.B. Per i bambini e ragazzi interessati a partecipare comunico che la
prima prova sarà lunedì 26 dicembre alle 15.30 in chiesa madre.

