Parrocchia
0

in...forma

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

tel. 3891762981
fax 095644052
facebook:
Giornalino Parrocchia
Piedimonte Etneo

ANNO IX n° 1

Indirizzo: Piazza Madre Chiesa, 17 - sito: www.parrocchiapiedimonte.it - e-mail:
mail: parrocchiapiedimonte@gmail.com

DICEMBRE 2013

AUGURI di un SERENO e SANTO NATALE
Carissimi piedimontesi,
si avvicina la festa della nascita del nostro redentore, Gesù Cristo. La nascita di ogni bambino porta sempre gioia e allegria nella
famiglia e questa gioia si contagia anche a tutti i parenti e amici. La nascita dii Gesù, ancor di più, arreca gioia al nostro cuore perché
pe
non solo è nato un bambino, ma è nato uno che può salvare la nostra vita; è nato un bambino che ha cambiato la storia del mondo
intero e può cambiare la storia personale di ciascuno di noi. In questo periodo, in cui tante cose, ci vogliono indurre al pessimismo, alla
paura del domani, c'è qualcuno a cui possiamo affidarci e nel quale confidare. Bando dunque alla tristezza e incoraggiati dalla
dal notizia
di un Dio che si china sull'umanità a tal punto da farsi uno di noi per aiutarci, senza esimerci, però, dalle giuste fatiche, godiamoci le
feste natalizie nella gioia, nella partecipazione alle celebrazioni in chiesa madre e contagiamo tutti di quella serenità che Gesù
bambino ci dona e che solo Lui può donarci.. AUGURI a tutti.
Padre Salvatore

CESTA della SOLIDARIETA’
Anche per questo Natale avremo l’occasione di
aiutare chi non se la passa tanto bene. Vicino
all’altare di Sant’Ignazio troverete, a partire dal
1° dicembre, infatti, la “cesta della solidarietà”
dove deporre alimenti a lunga scadenza che
consegneremo ai più bisognosi di Piedimonte
Piedimont nel
periodo Natalizio. Durante le Messe della NOVENA di NATALE,
NATALE
come l'anno scorso, gli abitanti dei vari quartieri,
quartieri secondo i
turni indicati nei giorni, deporranno i beni alimentari nella cesta.

concorso
PRESEPE
ECOLOGICO
In collaborazione con il Comune che ha lanciato il progetto "Un Natale
ecologico all'insegna della vita", la parrocchia propone, sotto
suggerimento anche di alcuni fedeli, la 2^ edizione di un CONCORSO
di PRESEPI. I presepi potranno essere fatti in casa per rimanervi
oppure potranno essere di tipo "trasportabile" per essere portati in
chiesa madre. Dal 13 dicembre in poi, i presepi "trasportabili"
potranno essere portati in chiesa, mentre, dal 20 al 24 dicembre una
commissione passerà per le case per visionare quelli fatti in casa. Nel
giudizio, oltre che della bellezzaa o dell'originalità del presepe, si terrà
conto, in modo particolare, dell'uso di materiale riciclato, per essere in
sintonia col tema ecologico. Ci si può iscrivere al concorso (gratuito)
in diversi modi:
1. Mandando un SMS al 389.17.62.981
2. Mandando un messaggio facebook all'account: "don Salvatore Cassaniti"
3. Inviando una e-mail all'indirizzo "parrocchiapiedimonte@gmail.com"
4. Chiamando al parroco al 389.17.62.981
In tutti e quattro i casi bisognerà indicare, ovviamente, il nominativo,
l'indirizzo di casa e il tipo di presepe ("trasportabile"
"trasportabile" o meno).
meno
Dopo il 17 dicembre non si accettano più iscrizioni.
Il 6 gennaio, alla fine della Messa serale, sarà comunicato il nome del
vincitore del concorso cui spetterà un piccolo premio. Due premi
prem di
consolazione anche al 2° e 3° posto.

CONFESSIONI PRIMA di NATALE
- GIOVEDI 5: tutto il giorno (vedi orari e luoghi nel giorno specifico)
- Nei giorni della novena di Natale: dalle 15.30 alle 18.00
N.B.: giorno 24 e 25 dicembre non ci si potrà confessare

DOMENICA 1
PRIMA DOMENICA di AVVENTO
9.00 Messa a San Gerardo
9.00 Giornata di spiritualità per le famiglie presso l'OASI di Aci
Sant'Antonio (pranzo a sacco)
sacco
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.30)
12.30 Ritiro al convento con i bambini della 4^ elementare. Alle
16 saliranno i genitori per un incontro col parroco.
18.00 Messa in chiesa m. con la benedizione di chi ha il nome
che inizia con la LETTERA D oppure E
LUNEDI 2
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile
20.00 Incontro con la confraternita
MARTEDI 3
8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Rosetta Pappalardo
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 4
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI del MERCOLEDI
19.00 Momento commemorativo in cattedrale a 50 anni dalla

costituzione "Sacrosanctum Concilium" e del decreto "Inter
Munifica"
20.00 "Happy evening" per la 2^ media (sez. D)
GIOVEDI 5
GIORNATA MENSILE dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento (fino alle 16.30)
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 6
1° Venerdì del mese: i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile per studenti delle
superiori e oltre
SABATO 7
8.30 Messa a San Michele
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Cassisi
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi
16.30 DOPOCRESIMA e incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 8

SOLENNITA' dell'IMMACOLATA
La raccolta delle Messe sarà devoluta per l'AC
9.00 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 12.30)
15.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Coco
18.00 Messa in chiesa m.
LUNEDI 9
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 "Playtime" per i ragazzi delle medie al centro giovanile
20.00 Incontro con gli aiutanti catechisti
MARTEDI 10
INIZIA IL TRIDUO S. LUCIA
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m. del triduo di S. Lucia
18.45 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 11
8.30 Messa al convento
9.30 Confessioni degli ammalati affidati a Mimma Cannavò
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa in chiesa m. del triduo di S. Lucia
20.00 "Happy evening" per la 2^ media (sez. E)
GIOVEDI 12
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
18.00 Messa in chiesa m. del triduo di S. Lucia con battesimo
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 13

FESTA DI SANTA LUCIA
8.30 Messa al convento
17.00 Processione di S. Lucia per le vie:
Corso, Verga, Nuova del Convento, Umberto, Piave,

Salluzzo, Greci e Umberto
18.00 Messa solenne in chiesa m.
20.30 "Quelli del Venerdì" al centro giovanile per studenti delle
superiori e oltre
SABATO 14
8.30 Messa a San Michele
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Maria Cassisi
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi
16.30 Iscrizione dei bambini che vogliono cantare nel concerto
di Natale
16.30 DOPOCRESIMA e incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Weekend di classe con i ministranti
DOMENICA 15
TERZA DOMENICA di AVVENTO
Inizia oggi la

NOVENA di NATALE

9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa m.
18.15 Gioco del pastorello
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 1^ elementare, 1^ media (sez. D) dagli abitanti
di via Umberto, Regina Elena, Greci, Oratorio, Piave,
Barbarino, Castagneto vecchio e Zappello campagna
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 1^ media sez. E
accompagnati dai genitori e nonni
LUNEDI 16
8.30 e 9.30 Messe a San Gerardo
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Pina Zappalà
8.30 Messa al convento
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.15 Gioco del pastorello
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 2^ elementare, 1^ media (sez. E) e dagli abitanti
di via Principe e Principessa del Piemonte, Capuana,
Verga, Marconi, Crispi, Garibaldi e Nuova del Convento
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 1^ media sez. D
accompagnati dai genitori e nonni
MARTEDI 17
8.30 Messa al convento
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 3^ elementare (squadra S. Antonio di Padova),
2^ media (sez. D) e dagli abitanti di via Pantano, B.
Giuliano, Salerno, Salluzzo, Cassisi e Col. Messina
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 18
Oggi ricorre l'86° compleanno di Padre Giuseppe Pappalardo
8.30 Messa al convento
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 3^ elementare (squadra S. Agata), e dagli
abitanti di via Borgo, S. Puglisi, G. Puglisi, Pollicina,
Fragalà, Regia Corte e Castagne
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)

20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 2^ media sez. D
accompagnati dai genitori e nonni
GIOVEDI 19
8.30 Messa al convento
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 4^ elementare (squadra
squadra S. Pio da Pietrelcina),
Pietrelcina
2^ media (sez. E) e dagli abitanti di via Ponte, Ponte I, II e
III traversa, De Gasperi, Albero S. Filippo, Terremorte
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 20
8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Pamela Scalia
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 4^ elementare (squadra
squadra S. Massimiliano Kolbe),
Kolbe
3^ media (sez. D) e dagli abitanti di via 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
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 2^ media sez. E
accompagnati dai genitori e nonni
SABATO 21
8.30 Messa al convento
9.30 Messa con la scolaresca in chiesa madre
11.00 Matrimonio a S. Gerardo
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 5^ elementare (squadra
squadra S. Caterina),
Caterina 3^ media
(sez. E) e dagli abitanti di via Bellini, Notara, Sturzo e
Mattarella
19.30 Tombola per i bambini delle elementari (fino alle 20)
20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
21.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 22
QUARTA DOMENICA di AVVENTO
9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa m.
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata dai
bambini di 5^ elementare (squadra
squadra S. Matteo)
Matteo e dagli
abitanti di via Corso Vitt. Eman. II, via Vitt. Eman. III,
Tarbo, Serro, Difesa, Mons. Cannavò, Gramsci e Turati
19.30 Concerto di Natale in chiesa madre della corale
polifonica “Basilica Santa Maria Assunta” di Randazzo
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 3^ media sez. D
accompagnati dai genitori e nonni
LUNEDI 23
8.30 Messa al convento
10.00 Prove con i ministranti
15.30 I bambini dell'ACR vanno a trovare gli anziani ed ammalati
accompagnati dai ministri straordinari e dalla confraternita
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
18.30 Messa della Novena di Natale in chiesa m. animata da tutti i
bambini delle elementari e dai ministri straordinari
dell’Eucaristia, la Confraternita,, l'Azione Cattolica e
,

,

quartiere di S. Gerardo
o
19.30 Tombola per i bambini delle elementari
20.00 Novena di Natale con Liturgia della parola a S. Gerardo
21.00 Tombolata all'oratorio con i ragazzi della 3^ media sez. E
accompagnati dai genitori e nonni
MARTEDI 24
8.30 Messa al convento
18.00 Messa della Notte di Natale a S. Gerardo
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

MERCOLEDI 25

Natale di Nostro
Signore Gesù Cristo
8.30 Messa al convento
10.30 Messa di Natale in chiesa madre
12.00 Messa di Natale in chiesa madre
18.00 Messa di Natale in chiesa madre

GIOVEDI 26
• S. Stefano
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa madre
VENERDI 27
• S. Giovanni apostolo ed evangelista
8.30 Messa al convento
9.00 Gita a Caltagirone con gli aiutanti catechisti
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Consiglio pastorale in chiesa m.
SABATO 28
• SS. Innocenti martiri
8.30 Messa a San Michele
9.00 Incontro di SPIRITUALITÀ per i GIOVANISSIMI di A.C.
18.00 Messa prefestiva al convento
DOMENICA 29
• Sacra Famiglia
9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa m.
18.00 Messa in chiesa m. animata dalle famiglie
LUNEDI 30
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
MARTEDI 31
8.30 Messa al convento
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.

LETTERA del PARROCO
a tutta la Comunità di Piedimonte
Carissimi Piedimontesi,
come preannunciato nella prima assemblea parrocchiale, tenutasi lo
scorso 23 ottobre, scrivo questa lettera con il vivo desiderio che la
nostra Comunità impari a "sottomettersi" alle direttive della Chiesa
Cattolica espresse nel codice di diritto canonico. Non possiamo
continuare a fare di testa nostra mettendo in secondo piano quelle che
sono le regole dello Stato, della Chiesa, di Dio. In passato, a volte per
insistenze ad oltranza e per mia debolezza personale, ho permesso
che si facessero nella nostra comunità delle cose che il diritto
canonico vieta chiaramente. Dobbiamo fare tutti uno sforzo piegando
la nostra volontà alle "regole" stabilite da chi ne ha l'autorità e non
viceversa. Se in passato, però, sono stato "elastico" su certi punti, dal
1° GENNAIO 2014, facendomi coraggio e chiedendo a tutti di NON
INSISTERE, applicherò in modo più preciso quelle leggi e regole che il
diritto canonico esige.
Rammento alcuni canoni del CODICE di DIRITTO CANONICO che
vanno rispettati anche a Piedimonte:
CATECHESI:
Can. 777 - Il parroco curi: 1) che si impartisca una catechesi adatta in
vista della celebrazione dei sacramenti; 2) che i fanciulli, mediante
l'istruzione catechetica impartita per un congruo tempo, siano
debitamente preparati alla prima ricezione dei sacramenti della
penitenza e della santissima Eucaristia, come pure al sacramento
della confermazione; 3) che i medesimi, ricevuta la prima comunione,
abbiano una più abbondante e più profonda formazione catechetica
Can. 780 - Gli Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano
debitamente preparati a svolgere bene il loro incarico, che cioè venga
loro offerta una formazione continua, e che conoscano in modo
appropriato la dottrina della Chiesa e imparino teoreticamente e
praticamente i principi delle discipline pedagogiche.
BATTESIMO:
Can. 851 - La celebrazione del battesimo deve essere
opportunamente preparata; pertanto: i genitori di un bambino da
battezzare, come pure coloro che stanno per assumersi l'incarico di
padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa
gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto,
oppure un padrino e una madrina.
Can. 874 - §1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è
necessario che: 1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi
genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o
dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo
incarico; 2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo
diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al
ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere
l'eccezione; 3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il
santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme
alla fede e all'incarico che assume; 4) non sia irretito da alcuna pena
canonica legittimamente inflitta o dichiarata; 5) non sia il padre o la
madre del battezzando.
CRESIMA:
Can. 889 - §2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la
confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia
adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le
promesse battesimali.
Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal
padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti
come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi
inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è
necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874 (vedi sopra).
§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il
medesimo incarico nel battesimo.
COMUNIONE:
Can. 913 - §1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai
fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e
una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro
capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede
e devozione il Corpo del Signore.
Can. 915 - Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e
gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri
che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.
Can. 916 - Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non
celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza premettere
la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione
grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi di
porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di
confessarsi quanto prima.
Confidando nel buon senso di tutti, porgo i miei saluti.
Piedimonte Etneo, 28/11/2013
Padre Salvatore

INTENZIONI delle MESSE
Dom 1 (ore 10.30 in chiesa m.): Pennisi Giovanna nel trigesimo +
Pennisi Giuseppa e Musumeci Antonino
Dom 1 (ore 18 in chiesa m.): coniugi Magaudo-Lombardo +
Musumeci Ignazio e Mazzeo Michelangelo
Lun 2 (ore 18 in chiesa m.): Trovato Salvatore, moglie, figli e genero +
Leva agata, D'antonio Biagio e Pasqualina
Mar 3 (ore 18 in chiesa m.): Caruso Francesco + Patanè Antonino
Mer 4 (ore 18 al carmine): Alfredo Pappalardo + Sciacca Vita,
Vecchio Gaetano e Salvatore
Gio 5 (ore 20 a S. Michele): Papa Rosaria, La Spina Giuseppe e
Patanè Alfia
Ven 6 (ore 18 in chiesa m.): Venuto Nicola e Mimma
Sab 7 (ore 18 al convento): Di Bartolo Concetta, Leva Santo,
Cassaniti Maria e Vecchio Salvatore
Dom 8 (ore 18 in chiesa m.): Roberto Pagano + Raiti Maria
Lun 9 (ore 18 in chiesa m.): Savoca Carmelo, coniugi Testa, il figlio
Sebastiano e Bonsignore Mario
Mar 10 (ore 18 in chiesa m.): Calcagno Salvatore + Ragaglia Maria
Gio 12 (ore 18 in chiesa m.): Lizio Nardina
Ven 13 (ore 18 in chiesa m.): in ringraziamento a S. Lucia
Sab 14 (ore 18 al convento): Fichera Salvatore
Dom 15 (ore 18.30 in chiesa m.): Currenti Giuseppe e Testa Alfia +
Pennisi Salvatore
Lun 16 (ore 18.30 in chiesa m.): Vitale Orazia nel trigesimo
Mar 17 (ore 18.30 in chiesa m.): Comis Agata
Mer 18 (ore 18.30 in chiesa m.): Pennisi Giovanni + Fornito
Giuseppe
Ven 20 (ore 18.30 in chiesa m.): prof. Cassaniti Salvatore
Sab 21 (ore 18.30 in chiesa m.): Nucifora Alfio e Vecchio Angela
Dom 22 (ore 18.30 in chiesa m.): Giacobbe Salvatore + Pagano
Antonino nel 30° anniversario e Santamaria Carmela
Mer 25 (ore 18 in chiesa m.): Gaetano Bonanno + Stagnitta
Francesco e genitori
Gio 26 (ore 18 in chiesa m.): Di Bella Francesca + Cassaniti Ignazia
nel trigesimo
Ven 27 (ore 18 in chiesa m.): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni

+ Vecchio Francesco e Maria
Dom 29 (ore 18 in chiesa m.): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Lun 30 (ore 18 in chiesa m.): Cannavo' Antonino e fam. def.

