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QUARESIMA 2010
Con il mercoledì delle Ceneri (17 febbraio) inizia la Quaresima. Come
ogni anno siamo chiamati ad intensificare la nostra preghiera, le
nostre rinunzie per relativizzare le cose terrene e rivalutare quelle del
cielo e la nostra generosità verso i bisognosi.
Ecco le proposte di quest’anno:

1. Via Crucis

Anche quest’anno la via crucis sarà fatta per le vie della nostra
cittadina. Gli abitanti delle vie dove passerà la via Crucis sono
pregati di prendere parte, se è possibile, alla Messa che la
precede (in chiesa madre o al convento) alle 15.30.

2. Esercizi spirituali
Momento forte di ogni quaresima sono gli esercizi spirituali che, in
genere, si tengono nella settimana antecedente la Settimana
santa.

3. Preghiere insieme davanti al Santissimo

Come ormai sapete il Santissimo Sacramento è sempre esposto
nella cappellina (aperta dal primo mattino fino alla messa serale).
In questo periodo si può decidere di andare a pregare più volte o
più a lungo dinanzi al Santissimo. A livello comunitario, nella
cappellina, pregheremo insieme (con un opuscolo preparato
appositamente ) secondo il seguente calendario:
LUNEDI’ : dalle 16.30 alle 17 - MARTEDI’: dalle 9 alle 9.30
MERCOLEDI: dalle 15 alle 15.30
GIOVEDI’: dalle 21.00 alle 22.00 (nella cappella del SS. Sacram.)
VENERDI’: dalle 8 alle 8.30 - SABATO: dalle 11.30 alle 12

4. Focolai di preghiera
Con la peregrinatio Mariae abbiamo scoperto quanto è bello che
persone della stessa via o quartiere si ritrovino insieme nel
pomeriggio per recitare il Santo Rosario. Dal 1° marzo fino
all’inizio degli esercizi spirituali (esclusi i venerdì e le domeniche)
faremo per i vari quartieri i focolai di preghiera ovvero persone
dello stesso quartiere si ritroveranno, nella casa di chi dà la
disponibilità, per pregare insieme. Chi è disponibile ad accogliere
il vicinato per fare un focolaio di preghiera contatti il parroco
prima del 21 febbraio.

5. Raccolta di fondi e alimenti
Nell’altare del crocifisso troverete una cassetta con scritto “Offerte
pro bisognosi”. Il denaro che riusciremo a raccogliere sarà
devoluto alla caritas diocesana. Vicino all’altare di Sant’Ignazio
troverete la “cesta della solidarietà” dove deporre alimenti a lunga
scadenza che consegneremo ai più bisognosi di Piedimonte

Tematica di questo mese:

IL CURATO D’ARS
Una vita spesa per la parrocchia
al servizio del Vangelo

Il 16 giugno del 2009, papa
Benedetto XVI ha indetto, in
occasione del 150° anniversario della morte del curato
d’Ars, ovvero San Giovanni
Maria Vianney, un ANNO
SACERDOTALE dove, in modo
particolare i sacerdoti, ma anche tutti i fedeli, sono invitati
a riflettere su questa grande figura della fine dell’800.
Avremo modo in questo mese, nei vari incontri, di
conoscere meglio la storia della sua vita per imparare ad
imitarne le virtù.

Finalmente a Piedimonte
giunge la possibilità ai
bambini e ragazzi di fare
esperienze belle e affascinanti come quelle dei classici boyscout. Usando un modello
simile a quello dei boyscout, in parrocchia, presso i locali del
convento, si formeranno i gruppi dei boyscatt, ovvero ragazzi
scattanti. Anch’essi avranno un abito particolare, giochi formativi,
uscite a piedi, campi… Ci sarà un incontro a settimana.
3 saranno i gruppi:
2^ e 3^ elementare [lunedì dalle 15.00 alle 16.00]
4^ e 5^ elementare [martedì dalle 15.00 alle 16.00]
1^ e 2^ media [giovedì dalle 15.00 alle 16.00]
Ogni gruppo sarà formato al massimo da 16 ragazzi/e
Per le iscrizioni (gratuite) richiedere il modulo di iscrizione a
Padre Salvatore e consegnarlo al più presto a partire dalle ore
15 di martedì 2 febbraio: dopo 16 iscritti per gruppo, infatti, il
gruppo si chiude.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI FEBBRAIO
LUNEDI' 1
Messe: 8 al cimitero - 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro della confraternita
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 2 PRESENTAZIONE del SIGNORE

Giornata della vita consacrata
Messe con benedizione delle candele:
8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 3

Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica
20.30 Meeting all'oratorio per i giovani

11.15 Carissimi mamma e papà
Dopo la Messa in chiesa madre leggeremo le lettere
scritte dai bambini in ringraziamento a Dio e ai genitori
per il dono della vita
12.30 Momento di ritiro e di fraternità
a San Gerardo per le famiglie
19.00 Meeting per i cresimati delle superiori in chiesa m.
20.30 Oratorio per i cresimati delle medie e sup. (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 8
Messe: 8.30 al convento – 18.00 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
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 4 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

MARTEDI' 9

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

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
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 10

Messe: 8.30 al convento – 18.00 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
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica
20.30 Meeting all'oratorio per i giovani
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 5 S. Agata primo venerdì del mese
I ministri straordinari porteranno la comunione agli ammalati

GIOVEDI' 11

Giornata mondiale del malato

Messe: 8.30 al convento – 18.00 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 adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 6

Beata Maria V. di Lourdes

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
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.

Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

N.B. Oggi non sarà celebrata la messa delle 8.30 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria
19.00 Meeting per i cresimati delle medie al convento

VENERDI' 12

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 7 GIORNATA PER LA VITA
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
10.30 S. Messa in chiesa madre

_________________________________________________________________________________________

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica (ultimo del periodo)
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
21.00 BALLO IN MASCHERA presso il Museo della
musica con tutti i partecipanti all’oratorio vestiti in
maschera (la maschera sarà obbligatoria).

SABATO 13

SABATO 20

Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00

Festa del ciao in maschera

per la scuola primaria e media organizzata dai giovani
del servizio civile (fino alle 17.00)
19.00 Passeggiata a Francavilla di Sicilia con i
partecipanti al Meeting del sabato sera

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria
19.00 Meeting per i cresimati delle medie al convento
20.30 Oratorio per le famiglie e fidanzati prossimi al
matrimonio (con consulta)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 14

DOMENICA 21

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

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
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatech. per le elemen. (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
19.00 Meeting per i cresimati delle superiori in chiesa m.
20.30 Oratorio per i cresimandi

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatech. per le elemen. (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
12.30 Momento di ritiro e di fraternità
presso il Getsemani per i giovanissimi e giovani
19.00 Meeting per i cresimati delle superiori in chiesa m.
20.30 Oratorio per i cresimati delle medie e sup.

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 15

8.30 S. Messa al convento
18.00 S. Messa in ringraziamento al Signore nell’occasione
dell’ 80° compleanno di padre Micceri
20.00 Gran Galà di Carnevale. Festa di
carnevale per i giovanissimi e giovani presso l’oratorio
parrocchiale.
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 16

Messe: 8 e 9 a S. Gerardo (ricordo mensile di S. Gerardo)
8.30 al convento – 18.00 al convento

20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 17

Mercoledì 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 faranno la prima confessione,
la prima comunione e la cresima.
20.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri nella
chiesa del carmine (per chi è impossibilitato a
partecipare alla Messa delle 18)
20.30 L’Oratorio per i giovani oggi non si terrà
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 18

Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 19

Messe: 8.30 al convento – 15.30 al convento

15.30 Pomeriggioinsieme
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Cassisi, Notara,
Sturzo, Mattarella, via Pantano, Salluzzo, Cassisi.
17.30 Prove di canto per il coro P. Paturso (al convento)
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati

PRIMA DI QUARESIMA

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 22
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Incontro dei boyscatt al convento (2^ e 3^ elem.)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 23
Messe: 8.30 al convento e al Carmine (ricordo mensile di S. Pio da
Pietrelcina) – 18.00 in chiesa madre

15.00 Incontro dei boyscatt al convento (4^ e 5^ element.)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50 (con consulta)
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 24
Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica
20.30 Meeting all'oratorio per i giovani (con consulta)
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 25
Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Incontro dei boyscatt al convento (1^ e 2^ media)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo
_________________________________________________________________________________________

VENERDI' 26
Messe: 8.30 al convento – 15.30 in chiesa madre

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Vitt. Eman. III,
Gramsci, P.zza Matteotti, Mons. Cannavò, Difesa
traversa, Difesa, Serro, Tarbo, Corso Vitt. Eman. II.
17.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati (con consulta)

INTENZIONI delle MESSE SERALI

SABATO 27
Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria
19.00 Meeting per i cresimati delle medie al convento
20.00 Weekend di classe per la 3^ media
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 28 SECONDA DI QUARESIMA
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
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatech. per le elemen. (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
19.00 Meeting per i cresimati delle sup. in chiesa m.
20.30 Oratorio per i cresimandi

CENTRO GIOVANILE
di Piazza Umberto:
sono iniziati i lavori

Il 21 gennaio scorso sono iniziati i lavori per la costruzione del
centro giovanile di piazza Umberto. Anzitutto erigeremo il garage
dove finalmente troverà posto il nostro fercolo, quindi si
procederà al resto della costruzione. Il centro sarà intitolato al
beato Piergiorgio Frassati alla cui intercessione affidiamo la
riuscita del tutto.

Carissimi mamma e papà
Domenica 7 ricorre la 32^ giornata
nazionale della vita dal tema: "La
forza della vita: una sfida nella
povertà". In questa giornata siamo
chiamati a riflettere sul valore della
vita sin dal concepimento e in ogni
sua espressione (anche di dolore).
I bambini della catechesi, nella settimana antecedente,
scriveranno una lettera dove ringrazieranno i propri genitori
e il Signore per il dono della vita. Domenica 7 dopo la
Messa delle 10.30 (a cui sono invitati in modo particolare
tutti i genitori), leggeremo le lettere. Sarà certamente un
momento bello che ci aiuterà a prendere consapevolezza
del fatto che la nascita di un bimbo dipende certamente da
Dio ma anche dal “sì” dei genitori.

Lun 1: Cassaniti Giuseppe e Francesca e genitori
Mar 2: Coniugi Lo Turco – Maugeri, Del Popolo Francesco e Alfio.
Mer 3 (al carmine): Priolo Salvatore e per tutte le anime del
purgatorio.
Gio 4: Lo Presti Vito, Bisognano Maria Catena e fam. def.
Ven 5: Rosa Strano
Sab 6 (al convento): in richiesta di una grazia
Dom 7: Melita Maria nel 1° anniversario
Lun 8: Roberto Pagano
Mar 9:
Mer 10 (al carmine): Filippello Antonino, Disano Maria Catena, i
generi e la nipote Maria Catena
Gio 11: 15.30 al convento: Fusto Giuseppe
18.00 in chiesa madre: Cardillo Leonardo e Rapità
Egidia nell'anniversario.
Ven 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Sab 13 (al convento): Coniugi Vasta, Raiti Santo
e Dell'Aquila Gaetana.
Dom 14 (al convento): in richiesta di una grazia
Lun 15: Mancuso Domenico, Maria e Rotondo Maria G.
Mar 16 (al convento): Giardina Salvatore
Mer 17 (in chiesa madre): Musmeci Francesca
Gio 18:
Ven 19 (alle 15.30 al convento): Zingali Giuseppe e
Cinconze Cesarina
Sab 20 (al convento): prof. Cassaniti Salvatore
Dom 21: Scirto Rosa nel trigesimo
Lun 22:
Mar 23:
Mer 24 (al carmine): Fichera Salvatore
Gio 25: Zappalà Antonino nel trigesimo
Ven 26 (alle 15.30 in chiesa m.): Cannavò Antonino e fam. def.
Sab 27 (al convento): Rosa Torrisi nel trigesimo
Dom 28: Pollicina Ignazio nel trigesimo e Musumeci Antonino nel
2° anniv.

PEREGRINATIO MARIAE
VIA NOTARA:

Lun 1: Catanzaro
Mar 2: Cassaniti Ignazio
Mer 3: Contarino Orazio
Gio 4: Brischetto
Ven 5: Cernuto
Sab 6: Vecchio n. 7
Dom 7: Monforte
Lun 8: Fichera
Mar 9: Pittera

Mer 10: Mazza
Gio 11: Torrisi
Ven 12: Vasta
Sab 13: Vecchio n. 83
Lun 15: Caruso
Mer 17: Di Mauro
Gio 18: Gangi
Ven 19: Maugeri
Sab 20: Steccato

Dal 21 febbraio seguirà questo percorso: Via Sturzo, Mattarella,
Bellini e Scale. Gli abitanti di queste vie desiderosi di ricevere la visita
della Madonna o la semplice benedizione della casa sono pregati di
contattare il parroco al
3891762981

La Cooperativa Pharma Work effettua il
servizio di prescrizioni di farmaci dal medico e la
consegna domiciliare dei suddetti nel territorio comunale.
Il servizio da Gennaio 2010 è GRATUITO. Da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 18.30 telefonare ai numeri:
0957824045 oppure 3771707450

