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Grazie, padre Giuseppe
Sabato 28 gennaio, dopo una dolorosa agonia, confortato da parenti, confratelli e amici, è tornato
alla casa del Padre don Giuseppe Pappalardo. Nato a Piedimonte Etneo il 18 dicembre 1927,
viene ordinato sacerdote dal Vescovo Mons. Salvatore Russo nella Cattedrale di Acireale il 26
ottobre 1952. Il 26 novembre 1965, mentre svolge il suo servizio pastorale come parroco
dell’allora parrocchia di San Gerardo, oggi santuario, riceve dal Vescovo Mons. Pasquale Bacile
l’incarico di avviare la nascente Comunità Regina Pacis. L’8 dicembre 1965 alle ore 10,30 con la
celebrazione della prima S. Messa si apre al culto la nuova chiesa . Don Giuseppe Pappalardo si
prodiga ad arredare la chiesa, consegnata spoglia di qualsiasi arredo liturgico e priva di utenze
idrica, elettrica e telefonica, nonché a creare la comunità dei parrocchiani. Il 1° marzo del 1967, il
vescovo Mons. Pasquale Bacile, con bolla vescovile, nomina ufficialmente don Giuseppe
Pappalardo primo parroco della Regina Pacis. La comunità viene costituita Parrocchia. Don
Giuseppe Pappalardo guiderà la parrocchia fino al compimento del 25° anniversario di erezione,
e dopo 27 anni di servizio pastorale, presenta al vescovo Mons. Giuseppe Malandrino, le dimissioni per problemi di salute.
Nel mese di marzo del 1993 viene nominato Amministratore parrocchiale della Chiesa Madre di Nunziata di Mascali. Nel
novembre del 2000 si ritira nel suo paese di origine, continuando a svolgere il suo ministero sacerdotale, ininterrottamente, fino al
dicembre del 2016. GRAZIE PADRE GIUSEPPE. DIO TI RICOMPENSI PER TUTTO IL BENE PROFUSO. RIPOSA IN PACE.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2017
Cari fratelli e sorelle,
l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la XXV Giornata Mondiale
del Malato, sul tema: Stupore per quanto Dio compie: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc
1,49). Istituita dal mio predecessore san Giovanni Paolo II nel 1992, e celebrata per la prima volta proprio a Lourdes
l’11 febbraio 1993, tale Giornata costituisce un’occasione di attenzione speciale alla condizione degli ammalati e, più
in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare i fratelli ammalati.
Inoltre questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte
fondamentale della sua missione che comprende il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli
emarginati.
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della Vergine Immacolata, nella
quale l’Onnipotente ha fatto grandi cose per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti
voi, fratelli e sorelle che vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezzamento a
tutti coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano con competenza,
responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi
tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante
della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre nella
fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia.
Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile ragazza di Lourdes racconta che la Vergine, da lei
definita “la Bella Signora”, la guardava come si guarda una persona. Queste semplici parole descrivono la pienezza di
una relazione. Bernadette, povera, analfabeta e malata, si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora
le parla con grande rispetto, senza compatimento. Questo ci ricorda che ogni malato è e rimane sempre un essere
umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile
dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo
passivi, ma in realtà non è mai così.
Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera trasforma la sua fragilità in sostegno per gli altri,
grazie all’amore diventa capace di arricchire il suo prossimo e, soprattutto, offre la sua vita per la salvezza
dell’umanità.
(continua nell’ultima pagina)

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:

mercoledì 1
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

martedì 7
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Maria Coco
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio

giovedì 2
Presentazione del Signore (Candelora)
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Angela Silvestro
18:30 Messa solenne in chiesa m. con la benedizione e
consegna delle candele

mercoledì 8
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Mimma Cannavò
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

venerdì 3
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Maria Cassisi
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan gruppo 1
18:00 Messa in chiesa m.

giovedì 9
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Rosetta Pappalardo
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica

sabato 4
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Pina Zappalà
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva al convento

venerdì 10
10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Carmela Scalia e Ada Cannavò
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan gruppo 1
18:00 Messa in chiesa m.
sabato 11
MADONNA DI LOURDES

domenica 5
GIORNATA PER LA VITA
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m. con la benedizione delle
famiglie dei ragazzi delle SCUOLE MEDIE
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ elementare - giochi per i
rimanenti
18:00 Messa in chiesa m.
19:00 Incontro sull'amoris laetitia di Papa Francesco
presso la parrocchia S. Antonino e S. Vito di
Linguaglossa

lunedì 6
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:00 Incontro in chiesa m. della confraternita

10:30 Unzione dei malati affidati al ministro straordinario
Nunzia Proto
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
15.30 Messa al convento con gli ammalati e anziani a cui
sarà amministrato il sacramento dell’UNZIONE dei
MALATI. A seguire: adorazione e benedizione
eucaristica
18:00 Messa prefestiva in chiesa madre seguita dalla
processione aux flambeaux fino al convento

domenica 12
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ elementare - giochi per i
rimanenti
18:00 Messa in chiesa m. con la benedizione delle
famiglie dei ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI

lunedì 13
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica

martedì 14
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio

mercoledì 15
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

giovedì 16
08:30 Messa a S. Gerardo (ricordo mensile)
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica

venerdì 17
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan gruppo 1
18:00 Messa in chiesa m.

sabato 18
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva al convento

domenica 19
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ elementare - giochi per i
rimanenti
18:00 Messa in chiesa m. con la benedizione delle
famiglie con figli maggiorenni

lunedì 20
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
martedì 21
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio

mercoledì 22 Festa della Cattedra di S. Pietro
15:30 Incontro degli Scattanti (fino alle 16.45)
18:00 Messa al carmine
18:30 CATECHESI del MERCOLEDI
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

giovedì 23
18:00 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
19:00 Prove per i ministranti
20:00 Messa a S. Michele e adorazione eucaristica

venerdì 24
15:15 Incontro degli amici di Peter Pan gruppo 1
18:00 Messa in chiesa m.

sabato 25
15:00 Catechesi per la 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:45 Incontro del gruppo OISSA
18:00 Messa prefestiva al convento

domenica 26
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per 1^ e 2^ elementare - giochi per i
rimanenti
18:00 Messa in chiesa m. con la benedizione delle
famiglie rimanenti
19:45 Incontro con gli adoratori del SS. Sacramento
lunedì 27
15:30 Incontro dell'ACR
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
martedì 28
16:30 Incontro del gruppo degli Amici di Peter Pan 2
18:00 Messa in chiesa m. e breve adorazione eucaristica
20:30 Catechesi all'oratorio per il gruppo S. Ignazio

A Bernadette Maria dona la vocazione di servire i malati e
la chiama ad essere Suora della Carità, una missione che lei
esprime in una misura così alta da diventare modello a cui
ogni operatore sanitario può fare riferimento. Chiediamo
dunque all’Immacolata Concezione la grazia di saperci
sempre relazionare al malato come ad una persona che,
certamente, ha bisogno di aiuto, a volta anche per le cose
più elementari, ma che porta in sé il suo dono da
condividere con gli altri.
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il
volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i
bisognosi e i sofferenti. I frutti preziosi di questa
sollecitudine della Chiesa per il mondo della sofferenza e
della malattia sono motivo di ringraziamento al Signore
Gesù, il quale si è fatto solidale con noi, in obbedienza alla
volontà del Padre e fino alla morte in croce, perché
l’umanità fosse redenta. La solidarietà di Cristo, Figlio di
Dio nato da Maria, è l’espressione dell’onnipotenza
misericordiosa di Dio che si manifesta nella nostra vita –
soprattutto quando è fragile, ferita, umiliata, emarginata,
sofferente – infondendo in essa la forza della speranza che
ci fa rialzare e ci sostiene.
Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare
dispersa, ma piuttosto aiutarci a confrontarci con le nostre
debolezze umane e, al contempo, con le sfide presenti in
ambito sanitario e tecnologico. In occasione della Giornata
Mondiale del Malato possiamo trovare nuovo slancio per
contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della
vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a
lottare per il rispetto dell’integralità e della dignità delle
persone, anche attraverso un corretto approccio alle
questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura
dell’ambiente.
In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato
rinnovo la mia vicinanza di preghiera e di incoraggiamento
ai medici, agli infermieri, ai volontari e a tutti i consacrati e
le consacrate impegnati al servizio dei malati e dei
disagiati; alle istituzioni ecclesiali e civili che operano in
questo ambito; e alle famiglie che si prendono cura
amorevolmente dei loro congiunti malati. A tutti auguro di
essere sempre segni gioiosi della presenza e dell’amore di
Dio, imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e
amiche di Dio tra i quali ricordo san Giovanni di Dio e san
Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori
sanitari, e santa Madre Teresa di Calcutta, missionaria della
tenerezza di Dio.
Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari,
eleviamo insieme la nostra preghiera a Maria, affinché la
sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra
fede e ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel
cammino della guarigione e della salute, il senso della
fraternità e della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo
umano integrale e la gioia della gratitudine ogni volta che ci
stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia.
O Maria, nostra Madre,
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio,
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,
soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,
e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.
A tutti voi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera e
vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Francesco

INTENZIONI delle MESSE
Per il luogo e l'orario vedi il giorno specifico

Gio 2: Giordano Luisa
Ven 3: Pagano Vincenza
Sab 4: Alfredo Pappalardo
Dom 5:
10.30 Murabito Salvatore e Melita Maria
18.00 Sorbello Alfio e Quagliata Lucia + Vecchio Francesca
Mer 8: Pennisi Giuseppa e Musumeci Antonino + Roberto
Pagano
Ven 10: Arcidiacono David + Parisi Angela e genitori + Pafumi
Rosaria
Sab 11: Giordani Giovanni + La Spina Giuseppe e Patanè Alfia
+ Cutrufello Dina morta a Gorizia a dicembre
Dom 12: Lizio Nardina e Alfio Brischetto
Sab 18: Longhitano Biagio e Antonino + Murabito Leonardo e
Sciacallaggio Rosaria + Pennisi Giovanni, Pennisi
Francesco e i genitori Giovanni e Francesca
Dom 19:
10.30 Gambacorta Giovanni, Pollicina Antonina e Salvo
Giuseppe + Maria Toscano e Antonino Patanè
18.00 Cassaniti Sebastiano + Raiti Maria e Raiti Santo e
Dell'Aquila Gaetana
Lun 20: Maria Elena nel 1° anniversario e Sciacca Salvatore +
Anna Raciti nel trigesimo + prof. Cassaniti Salvatore
Mar 21: Nicodemo Ignazio + Pagano Carmelo
Mer 22: Gullotta Nicola Salvatore + Pasqua Salvatore e
Damiana
Gio 23: La Rosa Agata + Strano Salvatore e Papa Rosaria
Dom 26: Tirendi Maria, Nunziata e Parrinello Antonino
Lun 27: Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni + Pennisi Giuseppa
e Garozzo Mariano
Mar 28: Musumeci Antonino e Francesco e Di Marco Maria +
Cannavò Rosario e Monforte Grazia

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Concludiamo in questo mese la benedizione delle
famiglie iniziata nel novembre del 2016. Le famiglie
sono invitate a partecipare alla Santa Messa in
chiesa madre per ricevere, al termine, la benedizione
secondo il seguente calendario:
DOMENICA 5 alle 10.30:
le famiglie dei ragazzi delle SCUOLE MEDIE
DOMENICA 12 alle 18:
le famiglie dei ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI
DOMENICA 19 alle 18:
le famiglie con figli MAGGIORENNI in casa
DOMENICA 26 alle 18:
le rimanenti famiglie o persone
che non l’hanno ancora ricevuta

