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E’ TEMPO DI CORRESPONSABILITA’…
…E’ TEMPO DI
Sono passati 5 anni e mezzo da quando il Vescovo mi ha nominato parroco di Piedimonte.
Abbiamo fatto molto in questi anni. Sembra giungere adesso il momento della corresponsabilità. Cosa voglio dire? Voglio dire che in parrocchia abbiamo bisogno non solo di persone
che “danno una mano” al parroco, ma che si impegnano in prima persona; di persone che
“sposino” la causa dell’evangelizzazione e non solo di “manovali”. Di persone che si riuniscopo settimanalmente per formarsi e vivono ciò che imparano in parrocchia e nel quotidiano;
di persone capaci di camminare da soli. L’associazione che vede i laici (che non vuol dire
non credenti, ma solo non facenti parte del clero) impegnati in prima linea è l’AZIONE CATTOLICA.
Allora per la nostra comunità è tempo di azione cattolica, è tempo di AC.
L’Azione cattolica di Piedimonte, deve risvegliarsi e riprendere vigore. Inizieremo anzitutto
dal gruppo Giovani. Presto ritornerà anche l’ACR, Azione cattolica ragazzi. Contiamo, entro il
mese di settembre, di ricostituire tutti i gruppi nelle divisioni canoniche previste dall’azione cattolica italiana:
ACR: 6-14
GIOVANISSIMI: 14-18
GIOVANI: 18-30
ADULTI: oltre 30
Ci auguriamo di iniziare il nuovo anno associativo 2011-2012 con tanti soci di questa associazione che la Chiesa ha sempre
promosso e incoraggiato.

NUOVO CALENDARIO
SANTE MESSE
Dopo la riapertura della chiesa di San Michele cambia il calendario delle Messe:

GIORNI FERIALI:
Mattino: 8.30 al convento (dal lunedì al venerdì)
9.00 nella chiesa di S. Michele (il sabato)
Sera: 18.00 in chiesa madre (Lunedì, martedì, giovedì e venerdì)
18.00 al carmine (mercoledì)
18.00 al convento (sabato – prefestiva)
DOMENICA e SOLENNITA’:
8.30 al convento – 9.00 a San Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre
RICORRENZE MENSILI:
il 16 (ricordo mensile di S. Gerardo) : 8.00 e 9.00 a S. Gerardo
il 19 (ricordo di San Giuseppe): 18.00 nella chiesa di S. Michele
il 23 (ricordo di S. Pio da Pietrelcina): 18.00 al carmine
N.B. Queste ricorrenze saltano se il loro giorno cade di domenica o
sabato sera in quanto la domenica (la cui festa inizia il sabato sera) è e
resta GIORNO DEL SIGNORE. Tali ricorrenze saltano anche in altre
ricorrenze liturgiche particolari.

CATECHESI: novità
A partire da Febbraio non si farà più il sabato pomeriggio la
VIDEOCATECHESI per la 1^ e 2^ elementare.
Quindi avremo:
SABATO ore 15.30 catechesi per la 3^,4^ e 5^ elementare
ore 16.30 festa del ciao (fino alle 17)
DOMENICA ore 11.15 -catechesi per la 1^ e 2^ elementare
-Sotto l’arcobaleno per i rimanenti

All’interno dei
festeggiamenti per il
tricentenario della nostra
amata chiesa madre (6 settembre
2011) questo mese avremo un
appuntamento culturale da non perdere:

CONCERTO del DUO CHITARRISTICO
dei maestri CAMELIA e AIOSI
Chiesa madre, Mercoledì 23 febbraio - ore 21
Tematica di questo mese negli incontri dell’oratorio:

Buddismo
Religione o filosofia?

IN PARROCCHIA nel mese di FEBBRAIO:
MARTEDI 1
8.30 Messa al convento
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Angela e Gerardo Bonaccorso
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo femminile)
18.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
--------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 2 :
Festa della

PRESENTAZIONE del SIGNORE

8.30 Messa al convento
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Rosetta Pappalardo
15.30 Incontro con gli SCATT (fino alle 17)
18.30 Messa in chiesa madre con
consegna e benedizione delle candele
--------------------------------------------------------------------GIOVEDI 3: Giornata dell’Eucaristia
e delle Confessioni
8.30 Messa al convento
9.00 Adorazione eucaristica e confessioni al convento
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18)
17.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Incontro con aspiranti di O…ISSA
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San
Michele con riflessione sul vangelo di domenica
dettata da un sacerdote della diocesi
22.00 CONFESSIONI nella chiesa di San Michele
--------------------------------------------------------------------VENERDI 4 : 1° Venerdì del mese

I ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo maschile)
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
--------------------------------------------------------------------SABATO 5
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Maria Coco
15.30 CATECHESI per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Festa del Ciao (fino alle 17)
17.00 INCONTRO GIOVANI (dai 18 ai 30 anni) al convento
18.00 Messa prefestiva al convento
--------------------------------------------------------------------DOMENICA 6
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

10.30 Messa in chiesa madre
11.15 MARCIA PER LA VITA
per le vie: Vittorio Eman. II, Marconi, Nuova
del Convento e Umberto
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Meeting per i Giovanissimi (superiori)
--------------------------------------------------------------------LUNEDI 7
8.00 Messa al cimitero del 1° lunedi del mese
8.30 Messa al convento
16.30 Prove per i ministranti
18.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita al convento
--------------------------------------------------------------------MARTEDI 8
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo femminile)
18.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
--------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 9
8.30 Messa al convento
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Antonella Brischetto
15.30 Incontro con gli SCATT (fino alle 17)
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI per TUTTI (fino alle 19)
19.30 Al Mc Donald’s con i ministranti DOC. Partenza da
piazza Umberto

--------------------------------------------------------------------GIOVEDI 10

8.30 Messa al convento
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Maria Cassisi
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Incontro con aspiranti di O…ISSA
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San
Michele con riflessione sul vangelo di domenica
dettata da un sacerdote della diocesi
22.00 CONFESSIONI
--------------------------------------------------------------------MADONNA di
VENERDI 11 :

LOURDES
8.30 Messa al convento
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Pina Zappalà
15.30 Messa con l’unzione degli ammalati gravi e
degli anziani
18.30 Messa solenne in chiesa madre presieduta da
don Mario Camera, novello sacerdote. Dopo la
Messa: processione aux flambeaux fino a
piazza Umberto
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
N.B. Non si terrà oggi la catechesi per i cresimandi

SABATO 12

VENERDI 18

9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
9.30 Unzione degli ammalati affidati al ministro
straordinario Nunzia Proto
15.30 CATECHESI per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Festa del Ciao (fino alle 17)
17.00 INCONTRO GIOVANI (dai 18 ai 30 anni) al convento
18.00 Messa prefestiva al convento
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo maschile)
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
19.30 Incontro Adulti di O…ISSA in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
--------------------------------------------------------------------SABATO 19

N.B. Questo pomeriggio e domani mattina si terrà
presso la parrocchia S. Paolo di Acireale l’assemblea
diocesana di Azione Cattolica
---------------------------------------------------------------------

9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
15.30 CATECHESI per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Festa del Ciao (fino alle 17)
17.00 INCONTRO GIOVANI (dai 18 ai 30 anni) al convento
18.00 Messa prefestiva al convento
--------------------------------------------------------------------DOMENICA 20

DOMENICA 13
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

10.30 Messa in chiesa madre
11.15 CATECHESI per la 1^ e 2^ element. (fino alle 12.15)
(SOTTO L’ARCOBALENO oggi non si terrà)

18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Meeting per i Giovanissimi (superiori)
20.30 Oratorio per Aspiranti di O…ISSA (fino alle 22.30)
--------------------------------------------------------------------LUNEDI 14
8.30 Messa al convento
16.30 Le Prove per i ministranti non si terranno
18.00 Messa in chiesa madre
--------------------------------------------------------------------MARTEDI 15
8.30 Messa al convento
15.00 La Catechesi per cresimandi non si terrà
18.00 Messa in chiesa madre
20.00 L’Oratorio per il gruppo S. Ignazio non si terrà
--------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 16
8.00 e 9.00 Messa a San Gerardo (ricordo mensile)
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro con gli SCATT (fino alle 17)
18.00 Messa al carmine
18.30 La CATECHESI per TUTTI non si terrà
--------------------------------------------------------------------GIOVEDI 17
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 L’Incontro con aspiranti di O…ISSA non si terrà
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San
Michele con riflessione sul vangelo di domenica
dettata da un sacerdote della diocesi
22.00 CONFESSIONI
---------------------------------------------------------------------

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

10.30 Messa in chiesa madre
11.15 CATECHESI per la 1^ e 2^ element. (fino alle 12.15)
SOTTO L’ARCOBALENO per i rimanenti (fino alle 12.00)
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Meeting per i Giovanissimi (superiori)
--------------------------------------------------------------------LUNEDI 21
8.30 Messa al convento
16.30 Prove per i ministranti
18.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita al convento
--------------------------------------------------------------------MARTEDI 22 : Festa della cattedra di S. Pietro
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo femminile)
18.00 Messa in chiesa madre con 25° di matrimonio
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
--------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 23
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro con gli SCATT (fino alle 17)
17.00 La CARITAS DIOCESANA incontra la Caritas
parrocchiale al convento
18.00 Messa al carmine
18.30 CATECHESI per TUTTI (fino alle 19)
21.00 CONCERTO IN CHIESA MADRE del duo chitarristico
dei maestri Camelia Sergio e Aiosi Giuseppe
--------------------------------------------------------------------GIOVEDI 24
8.30 Messa al convento - 18.00 Messa in chiesa m.
19.00 Incontro con aspiranti di O…ISSA
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella chiesa di San
Michele con riflessione sul vangelo di domenica
dettata da un sacerdote della diocesi
22.00 CONFESSIONI
---------------------------------------------------------------------

VENERDI 25

INTENZIONI delle MESSE SERALI

8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per cresimandi (gruppo maschile)
18.00 Messa in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
--------------------------------------------------------------------SABATO 26
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
15.30 CATECHESI per la 3^, 4^ e 5^ elementare
16.30 Festa del Ciao (fino alle 17)
17.00 INCONTRO GIOVANI (dai 18 ai 30 anni) al convento
18.00 Messa prefestiva al convento
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
--------------------------------------------------------------------DOMENICA 27
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre

10.30 Messa in chiesa madre
11.15 CATECHESI per la 1^ e 2^ element. (fino alle 12.15)
SOTTO L’ARCOBALENO per i rimanenti (fino alle 12.00)
12.00 CONFESSIONI DEI RAGAZZI
12.30 RITIRO per i BAMBINI di PRIMA CONFESSIONE
presso il centro di accoglienza di S. Gerardo.
Alle 16 saliranno i genitori per un incontro col
parroco.
18.00 Messa in chiesa madre
19.00 Meeting per i Giovanissimi (superiori)
20.30 Oratorio per le superiori (fino alle 22.30)
--------------------------------------------------------------------LUNEDI 28
8.30 Messa al convento
16.30 Prove per i ministranti
18.00 Messa in chiesa madre
19.30 Incontro Adulti di O…ISSA
INCONTRI FORMATIVI del GRUPPO

catechisti & animatori
ASPIRANTI (cresimati delle medie):
Giovedì ore 19 in chiesa madre (tranne il 17)
GIOVANISSIMI (scuole superiori):
Domenica ore 19 in chiesa madre
GIOVANI (18-30 anni):
Sabato ore 17 al convento
ADULTI (sopra i 30):
Venerdì 18 e lunedì 28 ore 19.30 in chiesa m.

Mar 1: Cassaniti Giuseppe
Mer 2: Melita Maria, Coniugi Lo Turco e familiari
Gio 3: Avv. Nino Zappalà
Ven 4: Musumeci Antonino e Pennisi Giuseppa
Sab 5 (al convento): Rosa Strano e Giovanni Briguglio
Dom 6: coniugi Arlotta
Lun 7: Cartillone Francesco, Alfio e Currenti Ignazio
Mar 8: Roberto Pagano
Mer 9 (al carmine): Priolo Salvatore e Carmelina Daidone
Gio 10: Raciti Salvatore
Ven 11 (ore 15.30 al convento): Fusto Giuseppe.
(ore 18.30 in chiesa madre): Cassaniti Francesco
Sab 12 (al convento): Cardillo Leonardo, Raiti Santo e
Dell'Aquila Gaetana
Dom 13: Lizio Nardina e Pennisi Luigi
Lun 14: Magro Maria Catena, coniugi Amante-Puglisi e figli
Mar 15: Giardina Salvatore e Armanno Giovanna nel trigesimo
Mer 16 (al carmine): Iannino Giuseppe.
Gio 17: Rosaria del popolo, Fichera Orazio e fam. def.
Ven 18: Musumeci Francesca
Sab 19 (al convento): Pennisi Giovanni nel trigesimo
Dom 20: prof. Cassaniti Salvatore, Greco Alfio e Rinaudo
Grazia
Lun 21: Pagano Carmelo nel I anniversario.
Mer 23 (al carmine): Angela e Salvatore Raciti, Maccarrone
Nicola Antonio
Ven 25: Arcidiacono Isidoro e Carmela, Pippo e Cecilia
Sab 26 (al convento): Garozzo Alfio e Barbagallo Rosaria
Dom 27: Mario e Maddalena Monforte
Lun 28:

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE per la 29^ Giornata Mondiale del Malato (sintesi)
"Dalle sue piaghe siete stati guariti" (1Pt 2,24)

Cari fratelli e sorelle, ogni anno, nella ricorrenza della memoria della Beata Vergine di
Lourdes, che si celebra l’11 febbraio, la Chiesa propone la Giornata Mondiale del Malato.
Tale circostanza diventa occasione propizia per riflettere sul mistero della sofferenza e,
soprattutto, per rendere più sensibili le nostre comunità e la società civile verso i fratelli e le
sorelle malati. Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il sofferente e il bisognoso
di cura devono essere al centro della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta
dimenticato o emarginato. Il Figlio di Dio ha sofferto, è morto, ma è risorto, e proprio per
questo quelle piaghe diventano il segno della nostra redenzione, del perdono e della
riconciliazione con il Padre; diventano, però, anche un banco di prova per la fede dei
discepoli e per la nostra fede: ogni volta che il Signore parla della sua passione e morte,
essi non comprendono, rifiutano, si oppongono. Per loro, come per noi, la sofferenza rimane
sempre carica di mistero, difficile da accettare e da portare. Cari ammalati e sofferenti, è
proprio attraverso le piaghe del Cristo che noi possiamo vedere, con occhi di speranza, tutti
i mali che affliggono l'umanità. Risorgendo, il Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal
mondo, ma li ha vinti alla radice. Alla prepotenza del Male ha opposto l'onnipotenza del suo
Amore. Ci ha indicato, allora, che la via della pace e della gioia è l'Amore.Spesso la
Passione, la Croce di Gesù fanno paura, perché sembrano essere la negazione della vita. In
realtà, è esattamente il contrario! La Croce è il “sì” di Dio all'uomo, l’espressione più alta e
più intensa del suo amore e la sorgente da cui sgorga la vita eterna. Dal cuore trafitto di
Gesù è sgorgata questa vita divina. Solo Lui è capace di liberare il mondo dal male e di far
crescere il suo Regno di giustizia, di pace e di amore al quale tutti aspiriamo. Specialmente
voi, cari malati, sentite la vicinanza di questo Cuore carico di amore e attingete con fede e
con gioia a tale fonte, pregando: “Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo,
fortificami. Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi” (Preghiera di S.
Ignazio di Loyola).

