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forza della vita nella sofferenza”.

La vita è fatta per la serenità e la gioia. Purtroppo può accadere, e di fatto accade,
che sia segnata dalla sofferenza. Ciò può avvenire per tante cause. Si può soffrire
per una malattia che colpisce il corpo o l’anima;… per il distacco dalle persone che si
amano; per la difficoltà a vivere in pace e con gioia in relazione con gli altri e con se
stessi. La sofferenza appartiene al mistero dell’uomo e resta in parte imperscrutabile:
solo «per Cristo e in Cristo si illumina l’enigma del dolore e della morte» (GS 22). Se
la sofferenza può essere alleviata, va senz’altro alleviata. In particolare, a chi è
malato allo stadio terminale o è affetto da patologie particolarmente dolorose, vanno
applicate con umanità e sapienza tutte le cure oggi possibili. Chi soffre, poi, non va
mai lasciato solo. L’amicizia, la compagnia, l’affetto sincero e solidale possono fare
molto per rendere più sopportabile una condizione di sofferenza. Il nostro appello si
rivolge in particolare ai parenti e agli amici dei sofferenti, a quanti si dedicano al
volontariato, a chi in passato è stato egli stesso sofferente e sa che cosa significhi
avere accanto qualcuno che fa compagnia, incoraggia e dà fiducia. A soffrire, oggi,
sono spesso molti anziani, dei quali i parenti più prossimi, per motivi di lavoro e di
distanza o perché non possono assumere l’onere di un’assistenza continua, non
sono in grado di prendersi adeguatamente cura. Accanto a loro, con competenza e
dedizione, vi sono spesso persone giunte dall’estero. In molti casi il loro impegno è
encomiabile e va oltre il semplice dovere professionale: a loro e a tutti quanti si
spendono in questo servizio, vanno la nostra stima e il nostro apprezzamento. Talune
donne, spesso provate da un’esistenza infelice, vedono in una gravidanza inattesa
esiti di insopportabile sofferenza. Quando la risposta è l’aborto, viene generata
ulteriore sofferenza, che non solo distrugge la creatura che custodiscono in seno, ma
provoca anche in loro un trauma, destinato a lasciare una ferita perenne. In realtà, al
dolore non si risponde con altro dolore: anche in questo caso esistono soluzioni
positive e aperte alla vita, come dimostra la lunga, generosa e lodevole esperienza
promossa dall’associazionismo cattolico. C’è, poi, chi vorrebbe rispondere a stati
permanenti di sofferenza, reali o asseriti, reclamando forme più o meno esplicite di
eutanasia. Vogliamo ribadire con serenità, ma anche con chiarezza, che si tratta di
risposte false: la vita umana è un bene inviolabile e indisponibile, e non può mai
essere legittimato e favorito l’abbandono delle cure, come pure ovviamente
l’accanimento terapeutico, quando vengono meno ragionevoli prospettive di
guarigione. La strada da percorrere è quella della ricerca, che ci spinge a moltiplicare
gli sforzi per combattere e vincere le patologie - anche le più difficili - e a non
abbandonare mai la speranza. La via della sofferenza si fa meno impervia se
diventiamo consapevoli che è Cristo, il solo giusto, a portare la sofferenza con noi. È
un cammino impegnativo, che si fa praticabile se è sorretto e illuminato dalla fede:
ciascuno di noi, quando è nella prova, può dire con San Paolo «sono lieto nelle
sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo,
manca nella mia carne» (Col 1,24). Quando il peso della vita ci appare intollerabile,
viene in nostro soccorso la virtù della fortezza. È la virtù di chi non si abbandona allo
sconforto: confida negli amici; dà alla propria vita un obiettivo e lo persegue con
tenacia. È sorretta e consolidata da Gesù Cristo, sofferente sulla croce, a tu per tu
con il mistero del dolore e della morte. Il suo trionfo il terzo giorno, nella risurrezione,
ci dimostra che nessuna sofferenza, per quanto grave, può prevalere sulla forza
dell’amore e della vita.

Quaresima in arrivo
Con l’imposizione delle ceneri di Mercoledì
25 inizia la quaresima, tempo favorevole
per rivedere il nostro rapporto con Dio e
con gli altri, tempo di conversione e di
accoglienza del Vangelo.
Vi ricordo che, in quaresima, la Chiesa
invita al digiuno (da fare il mercoledì delle
ceneri e il venerdì santo) e all’astinenza
dalla carne (ogni venerdì di quaresima).
In questo periodo intensificheremo la
preghiera: oltre quella personale e la pia
pratica della Via Crucis (ogni venerdì per le
strade di Piedimonte) ci sarà un momento
comunitario per i partecipanti all’oratorio a
conclusione di ogni serata (dalle 22.30 alle
23 circa) presso la chiesa del convento.
Il giovedì continuerà l’adorazione dalle 21
alle 22 con la riflessione del vangelo
(l’appuntamento di giovedì 27, però, sarà
anticipato al mercoledì 26).
Le altre proposte, che ci aiuteranno a vivere
meglio questo periodo, saranno presentate
nel giornalino di marzo.

SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE:
cambio di gestione
A partire dal 1° settembre 2009 la scuola
materna, gestita prima dalle suore teatine e
in questo ultimo periodo solo dal parroco,
cambierà gestione. Sarà una cooperativa a
prenderne le redini, conservandone la
parietarietà con quella statale. Rivolgo i
miei più sinceri auguri ai nuovi gestori e
invito le mamme dei bambini che la
frequenteranno nell’anno scolastico 20092010 a provvedere all’iscrizione dei figli
entro la fine di questo mese.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI FEBBRAIO:
DOMENICA 1

31a Giornata per la vita

8.30 S. Messa al convento - 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.15 I Sorteggi della Domenica - 10.30 S. Messa in chiesa m.
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI in chiesa madre
12.15 In piazza madre chiesa: Lancio dei palloncini con
le frasi-preghiere sul tema della vita scritti dai bambini
della catechesi
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media (fino alle 22)

LUNEDI’ 2 PRESENTAZIONE del SIGNORE (Candelora)

Giornata della vita consacrata

SS: Messe:
8.00 al cimitero
8.30 al convento (con benedizione delle candele)
18.00 in chiesa madre (con benedizione delle candele)
9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in mattinata
farà visita agli ammalati e sofferenti che non vengono
assistiti dai ministri straordinari
20.00 Incontro della confraternita (all’oratorio)
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori
N.B. Da oggi passeranno per le case i promotori della Saie-San
Paolo per una breve catechesi e per donare a tutte le
famiglie un bel registro di famiglia dove annotare
l’albero genealogico e gli eventi significativi della famiglia.
Non si è obbligati ad acqustare nulla, né a dare offerte e
non bisogna firmare niente.

MARTEDI’ 3 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre

MERCOLEDI’ 4 Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine
9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in mattinata
farà visita agli ammalati e sofferenti che non vengono
assistiti dai ministri straordinari
20.00 Incontro formativo per catechisti e aiutanti all’oratorio
20.00 Oratorio per i giovani non sposati over 18

GIOVEDI 5 S. Agata
GIORNATA DELL’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre

Verrà esposto il Santissimo Sacramento:
dalle 9.00 alle 10.00 al convento
dalle 17.00 alle 18.00 in chiesa madre
dalle 21.00 alle 22.00 al convento (All’interno:
RIFLESSIONE sul VANGELO DELLA DOMENICA

e preghiera animata dai giovani)
Ci si potrà confessare:
dalle 9.00 alle 10.00 al convento
dalle 10.30 alle 13.00 in chiesa madre

dalle 16.00 alle 17.30 in chiesa madre
dalle 21.00 alle 22.00 al convento
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
19.15 Prove di canto del gruppo AM

VENERDI 6 primo venerdì del mese (I ministri straordinari
porteranno la Comunione agli ammalati)

Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre

9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in
mattinata farà visita agli ammalati e sofferenti che non
vengono assistiti dai ministri straordinari
16.30 Incontro degli adulti di AC
18.00 Festa del CIAO in chiesa m. per la primaria (fino alle
19.30)
19.00 Incontro organizzato dalla diocesi per famiglie presso i
locali della parrocchia Cuore Immacolato di Maria ad
Acireale tenuto da padre Consoli (docente di teologia
morale allo studio teologico di Catania)
20.00 Oratorio settimanale per gli under 50 sposati o prossimi
al matrimonio

SABATO 7 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa m. (prefest.)
9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in
mattinata farà visita agli ammalati e sofferenti che non
vengono assistiti dai ministri straordinari
15.00 CATECHESI per i cresimandi delle medie al convento
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per le elementari al
convento
16.30 FESTA DEL CIAO (fino alle 17.30) al convento

DOMENICA 8
8.30 S. Messa al convento - 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.15 I Sorteggi della Domenica
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI in chiesa madre
12.00 Battesimo in chiesa madre
12.00 Momento di fraternità e ritiro per i
ragazzi della 3^ media, superiori e giovani a San
gerardo (fino alle 17)
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media (fino alle 22)

LUNEDI’ 9

Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre

9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in
mattinata farà visita agli ammalati e sofferenti che non
vengono assistiti dai ministri straordinari
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori

MARTEDI’ 10 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
9.30 Il parroco, in vista della giornata del malato, in
mattinata farà visita agli ammalati e sofferenti che non
vengono assistiti dai ministri straordinari
17.30 Assemblea conclusiva del convegno pastorale
diocesano presso l’istituto “Spirito Santo” di Acireale.
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre

MERCOLEDI’ 11 Beata

Maria V. di Lourdes

Giornata mondiale del malato
15.30 S. Messa con gli ammalati ed anziani al convento.
Durante la S. Messa gli anziani e ammalati riceveranno il
sacramento dell’unzione degli infermi e la benedizione
eucaristica.
18.00 S. Messa in chiesa madre. Al termine della Messa:
Processione Aux flambeau dalla chiesa madre fino al
convento.
20.00 Oratorio per i giovani non sposati over 18

GIOVEDI 12 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.15 Prove di canto per il gruppo AM
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA in chiesa
madre. All’interno: RIFLESSIONE sul VANGELO DELLA
DOMENICA

VENERDI 13 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
16.30 Incontro degli adulti di AC. (Ultimo incontro del periodo.
Si riprenderà dopo Pasqua)
18.00 Festa del CIAO in chiesa m. per la primaria (Ultima festa
infrasettimanale del periodo. Si riprenderà dopo paqua)
20.00 Oratorio settimanale per gli under 50 sposati o prossimi al
matrimonio

SABATO 14 Festa dei Ss. Cirillo e Metodio

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre (prefestiva)

15.00 CATECHESI per i cresimandi delle medie al convento
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per le elementari al
convento
16.30 FESTA DEL CIAO (fino alle 17.30) al convento
20.00 Oratorio quindicinale per gli under 50 sposati o prossimi
al matrimonio

DOMENICA 15
8.30 S. Messa al convento
9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.15 I Sorteggi della Domenica
10.30 S. Messa in chiesa m. con Battesimo
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI in chiesa madre
18.00 S. Messa in chiesa madre
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media (fino alle 22)

LUNEDI’ 16
Messe:
8 e 9 a San Gerardo
8.30 al convento
18 in chiesa madre con Battesimo
20.00 L’Oratorio per la 3^ media e superiori oggi non si terrà

MARTEDI’ 17 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
20.00 L’Oratorio per i cinquantenni e oltre oggi non si terrà

MERCOLEDI’ 18 Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine
20.00 L’Oratorio per i giovani non sposati over 18 oggi non si
terrà

GIOVEDI 19 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
18.30 Le prove di canto per il coro P. Paturso oggi non si
terranno
19.15 Le prove di canto per il gruppo AM oggi non si terranno
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA in chiesa
madre. All’interno: RIFLESSIONE sul VANGELO DELLA
DOMENICA

VENERDI 20 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
21.00 SERATA DI BALLO IN MASCHERA con tutti i
partecipanti all’oratorio (ma può venire chiunque)
presso il Museo della musica.
I partecipanti dovranno venire obbligatoriamente in
maschera (anche una semplice per il volto). Dulcis in
fundo.

SABATO 21
Messe: 8.30 al convento

18 in chiesa m. (prefest.) con 50° di matrimonio
15.00 CATECHESI per i cresimandi delle medie al convento
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per le elementari al
convento
16.30 FESTA DEL CIAO in maschera (fino alle
18) al convento

DOMENICA 22 Festa della Cattedra di S. Pietro
8.30 S. Messa al convento - 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.15 I Sorteggi della Domenica
10.30 S. Messa in chiesa m. con Battesimo
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI in chiesa madre
18.00 S. Messa al convento
19.30 L’Oratorio per la 1^ e 2^ media (fino alle 22) oggi non si
terrà

LUNEDI’ 23

Messe: 8.30 al convento e al carmine - 18 in chiesa madre

8.30 Partenza da piazza Umberto per una Gita in
montagna con i ragazzi della 3^ media,
superiori e giovani

20.00 L’Oratorio per la 3^ media e superiori oggi non si terrà

MARTEDI’ 24
Messe: 8.30 al convento - 18 al convento
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre oggi non si terrà

MERCOLEDI’ 25

MERCOLEDI’ delle CENERI

18.00 S. Messa in chiesa madre con imposizione delle
ceneri (unica Messa della giornata). Alla fine della
Messa saranno presentati alla comunità i bambini e i
ragazzi che quest’anno riceveranno il sacramento della
Penitenza e dell’Eucaristia (per la prima volta) e della
Confermazione.
20.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri nella
chiesa del carmine (per chi è impossibilitato a
partecipare alla Messa delle 18)
20.00 L’Oratorio per i giovani non sposati over 18 oggi non si
terrà
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA in chiesa
madre. All’interno: RIFLESSIONE sul VANGELO DELLA
DOMENICA

GIOVEDI 26 Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.15 Prove di canto per il gruppo AM
20.00 Oratorio settimanale per gli under 50 sposati o prossimi al
matrimonio (sia quelli del venerdì, sia quelli del sabato)
con la presenza di suor Sofia, responsabile francescana
delle adozioni a distanza in India

VENERDI 27 Messe: 8.30 al convento – 15.30 in chiesa madre
16.00

Via Crucis dopo la S. Messa per le seguenti vie:
P.zza Madre Chiesa, Salerno, Damiani, Mazzini, Boris
Giuliano, Roma, Regina Margherita, Mangani Sottani,
Mangani Soprani, Scarcella, Affinea e S. Ignazio.

SABATO 28
Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa m. (prefest.)

15.00 CATECHESI per i cresimandi delle medie al convento
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per le elementari al
convento
16.30 FESTA DEL CIAO (fino alle 17.30) al convento
17.30

Weekend di classe per la prima media presso
la casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”
(ovvero i locali superiori del convento)

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Dom 1: Padre Cappelletto, fondatore dei Ricostruttori
Lun 2: Bonanno Antonino, Leva Santo e Concetta, Monforte
Carmelo e Maria
Mar 3: Giordano Luisa, Fichera Orazio e fam. defunti
Mer 4: Priolo Salvatore. (al carmine)
Gio 5: Lina e Maria Maugeri.
Ven 6: Cinconze Cesarina e Zingali Giuseppe
Sab 7: Coniugi Strano e i figli Giovanni e Rosa
Dom 8: Roberto Pagano e Cardillo Leonardo
Lun 9: Fusto Gioacchino, Russo Antonia e il figlio Giuseppe.
Mar 10: Rapità Egidia (anniversario).
Mer 11: Fusto Giuseppe (alle 18 in chiesa madre)
Gio 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Ven 13: Coniugi Cassaniti e la figlia Francesca
Sab 14: Mancuso Domenico e Maria
Dom 15: Gambacorta Giovanni e Pollicina Antonina.
Lun 16: Giardina Salvatore
Mar 17: Musumeci Francesca
Mer 18 Santina Lisi e D'amico Angelo (al carmine)
Gio 19: Coniugi Arcidiacono e figli defunti
Ven 20: per tutti i sacerdoti defunti
Sab 21: Calì Gaetano e Spadafora Rosalia.
Dom 22: Vitale Santo e Antonino (alle 18 al convento)
Lun 23: Padre Giuseppe Mangano
Mar 24: Ninetta Caminiti e Giuseppa Baudo (alle 18 al
convento)
Mer 25: Bonanno Gaetano (in chiesa madre)
Gio 26: in ringraziamento alla SS. Trinità e alla Madonna
Ven 27: Padre Giovanni Bonaccorso (alle 15.30)
Sab 28:

Serata di ballo in maschera
con tutti i partecipanti all’oratorio (ma può venire chiunque) presso il
Museo della musica. I partecipanti dovranno venire
obbligatoriamente muniti di maschera (anche una semplice per il
volto). “Dulcis” in fundo.

Gita in montagna
Lunedì 23 con i ragazzi della 3^ media, superiori e giovani faremo
una gita in montagna. Si partirà da piazza Umberto alle 8.30. Chi è
interessato a partecipare deve versare la quota di partecipazione di
6€ al parroco entro e non oltre domenica 15

PHARMA WORK
La Cooperativa Pharma Work, al fine di aiutare tutti
coloro che sonno impossibilitati a recarsi dal medico
per avere le prescrizioni di farmaco ed altro,
propone un servizio di raccolta delle prescrizioni,
prelievo di quanto prescritto e consegna
domicioliare nell’ambito del territorio comunale. La
commissione per ogni servizio è di 1€ a persona.
Il servizio è attivo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 e
dalle 16.30 alle 18.30 ai numeri ti telefono:
0957824045 , 3771707450 o 3473038709

