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Anno VII n° 7 – GIUGNO 2012

Foglio informativo della Parrocchia “S. Maria del Rosario” in Piedimonte Etneo tel. 328.23.83.464, fax. 095644052, sito: www.parrocchiapiedimonte.it, e-mail: 3282383464@tiscali.it

MESSE nel mese di Giugno

5 x mille
alla parrocchia di Piedimonte

GIORNI FERIALI Mattina:
• Da Lunedì al Venerdì al convento alle 8.30
• Sabato a S. Michele alle 9.00
GIORNI FERIALI Sera:
• Lunedì, Martedì, Venerdì in chiesa madre alle 19.00
• Mercoledì al carmine alle 19.00
• Giovedì in chiesa madre alle 20.00
(seguita dall’adorazione eucaristica)

DOMENICA
• ore 8.30 al convento
• ore 9.00 a S. Gerardo
• ore 10.30 e 19.00 in chiesa madre

INIZIATI i lavori di rifacimento
del TETTO della chiesa madre
Giovedì 24 maggio sono iniziati i lavori per il rifacimento del tetto della
chiesa madre con i finanziamenti della protezione civile e per
interessamento del comune di Piedimonte con incarico dato
dall’arciprete Micceri all’architetto Francesco Rapisarda. Per la messa
in sicurezza è stata chiusa la porta del monumento dei caduti e quindi
si entrerà in chiesa dalla porta a destra della porta grande. Dalla
porta a sinistra, invece, si potrà accedere alla bussola adibita
momentaneamente a cappellina del SS. Sacramento (“Venite
adoremus”); ciò per dare la possibilità, ai tanti fedeli che usufruivano
della cappellina vicino al monumento dei caduti (alla quale non si può
accedere per motivi di sicurezza), di pregare dinanzi al Santissimo.
Sono certo che tale decisione sarà gradita a molti che potranno
ancora sostare in preghiera dinanzi a Gesù Eucaristia esposto ivi per
tutta la giornata.
Sempre per motivi di sicurezza, la statua di Padre Pio è stata
spostata e messa all’interno della chiesa all’altare di S. Antonio
Abate.

Con la dichiarazione dei redditi è possibile, senza nulla
pagare, destinare il 5 x mille alla nostra parrocchia.
Basta inserire, nello spazio apposito, il codice fiscale
che è il seguente:

92003240873
Sarà un modo, come un altro, per aiutare la nostra
parrocchia a sostenere le spese che non mancano mai.
Grazie.

Cresimandi
delle medie e adulti
La catechesi dei cresimandi delle medie si sposta dal
sabato pomeriggio a mercoledì sera (dalle 20 alle 21 al
convento).
Gli incontri saranno di sintesi di tutto il percorso fatto negli
anni e saranno estesi anche ai cresimandi ADULTI,
ovvero quei giovani e adulti che non hanno fatto la
cresima a tempo debito e hanno il desiderio di completare
l’iniziazione cristiana (anch’essi faranno la cresima il 9
settembre).
Accanto agli adulti parteciperanno anche i padrini e
madrine dei cresimandi affinchè anch’essi “rispolverino” i
principi della fede cristiana.

PRIMA CONFESSIONE
Prossimi appuntamenti per i bambini di prima confessione:
Venerdì 1 e Sabato 9: catechesi al convento alle 15.30
Domenica 10: ore 12.30 RITIRO a S. Gerardo. Alle 16
saliranno i genitori per un incontro col parroco.
Giovedì 14 ore 15.30: Prove in chiesa madre
Venerdì 15 ore 15.30 in chiesa m.: 1^ CONFESSIONE
Domenica 17 ore 10.30 in chiesa madre:

Festa della 1a confessione

con i parenti

In parrocchia nel mese di GIUGNO 2012 :
MER 30 maggio

Messe: 9 a S. Michele, 19 al carmine

17.00 Prove in chiesa madre per i bambini di prima comunione

15.00 Incontro Scattanti
20.00 Catechesi per i cresimandi delle medie e adulti assieme ai
padrini e madrine al convento (fino alle 21.00)

GIO

7

Messe: 8.30 al convento, 20.00 in chiesa m.

---------------------------------------------------------------------------------------------15.00 Incontro Scattanti

GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

20.00 Catechesi per i cresimandi delle medie e adulti
assieme ai padrini e madrine al convento (fino alle 21)

Confessioni: dalle 9.30 alle 10 a S. Michele,
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 in chiesa madre,
dalle 21 alle 22.30 in chiesa madre
Adorazione Eucaristica: dalle 20.30 alle 21.00 al convento
Tutta la giornata (nella bussola sinistra della chiesa m.)

GIO 31 maggio

Messe: 9 a S. Michele, 19 al cimitero

FESTA della VISITAZIONE di MARIA

11.00 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Conclusione del Mese di Maggio con la Messa sul
piazzale del cimitero. Dopo la Messa porteremo in
processione la statuetta della Madonna nella cappella.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.30 Incontro con gli amici di Peter Pan (fino alle 16.45)

VEN

1

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.30 Ultimo incontro con gli amici di Peter Pan (fino alle 16.45)

VEN

8

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

15.30 prove dei ministranti in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo “S. Giovanni Bosco”

SAB

9
10

Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)
SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 19.00 in chiesa madre

1° VENERDI’ del MESE. I ministri straordinari porteranno la
Comunione agli ammalati.

DOM

15.30 Catechesi per i bambini di prima confessione al convento

CORPUS DOMINI

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Giovanni Bosco”

12.00 Battesimo a S. Gerardo
12.30 RITIRO per i BIMBI di 1a CONFESSIONE
presso il centro di accoglienza di S. Gerardo. Alle 16
saliranno i genitori per un incontro col parroco.
19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica del Corpus Domini
con la presenza dei bambini di prima comunione e della
Confraternita; seguirà la Processione del Corpus
Domini con il seguente percorso: Corso, Gramsci,
Turati, Marconi, Barbarino, Verga, Capuana e Umberto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAB

2

Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)

17.00 Prove in chiesa madre per i bambini di prima comunione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Gerardo”

DOM

3

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 19.00 in chiesa madre

SS. Trinità

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.00 Raduno dei bambini di prima comunione accompagnati dai
padrini e madrine di battesimo in piazza Umberto
9.30 Rinnovo delle promesse battesimali
10.00 Processione dei bambini lungo via Umberto
a
10.30 MESSA di 1 COMUNIONE in chiesa m.

19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale saranno
benedetti gli abitanti di via Notara, Sturzo,
Mattarella (la benedizione delle case per queste vie sarà fatta
dal 4 al 9 giugno) e Bellini, Roma, Scale e Giuliano (la
benedizione delle case per queste vie sarà fatta dall’11 al 16
giugno). Dopo la Messa ci si metterà d’accordo per il giorno

della benedizione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.00 Incontro con gli aspiranti animatori della 3^ media

LUN

4

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

20.30 Oratorio per il gruppo “Piergiorgio Frassati”

MAR

5

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Ignazio”

MER

6

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine

17.00 Matrimonio in chiesa madre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.00 Incontro con gli aspiranti animatori della 2^ media

LUN

11

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

20.00 Incontro della Confraternita all’oratorio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Oratorio per il gruppo “Piergiorgio Frassati”

MAR

12

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Ignazio”

MER

13

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa madre

S. Antonio di Padova
19.00 Messa in chiesa madre in memoria di S. Antonio al
termine della quale saranno benedetti e distribuiti i pani
di S. Antonio
N.B. Lunedì 25 giugno proietteremo il Film sulla vita di S.
Antonio di Padova in piazza Umberto alle 21.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.00 Incontro Scattanti
20.00 Catechesi per i cresimandi delle medie e adulti assieme ai
padrini e madrine al convento (fino alle 21.00)

GIO

14

Messe: 8.30 al convento, 19.30 in via Difesa

15.30 Prove in chiesa madre per i bambini di 1a confessione
19.30 S. Messa prefestiva presso l’altarino
del S. Cuore di via Difesa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Adorazione Eucaristia in chiesa madre

VEN 15 Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa madre
Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti

a
15.30 1 CONFESSIONE dei bimbi di 3^ in chiesa m.
19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica del Sacro Cuore
di Gesù, al termine della quale eciteremo la preghiera di
Paolo VI per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.30 prove dei ministranti in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo “S. Giovanni Bosco”
Messe: 8.30 e 9.30 a S. Gerardo, 9.00 a S.
SAB
Michele, 19.00 al convento (prefestiva)
Cuore Immacolato di Maria

16

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Gerardo”

DOM

17

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 19.00 in chiesa madre

10.30 Festa

della Prima Confessione

con la S. Messa animata dai bambini che Venerdì scorso si
sono confessati per la prima volta.

19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale saranno
benedetti gli abitanti di via Mazzini, Forni, Damiani,
Margherita, Scarcella, Mangani Soprani e Sottani,
Sant’Ignazio, Affinea e piazza Madre Chiesa. Dopo la
Messa ci si metterà d’accordo per la benedizione delle loro
case che sarà fatta durante la settimana entrante.

21.00 Partenza dalla stazione di Taormina dei cresimandi delle
medie alla volta di Roma

18
MAR 19
LUN

Messe: 8.30 al convento (unica messa del giorno).
Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Ignazio”

MER

20

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine

15.00 Incontro Scattanti
20.00 Catechesi per i cresimandi delle medie e adulti assieme ai
padrini e madrine al convento (fino alle 21.00)

GIO

21

9.30 Estate

Messe: 8.30 al convento, 20.00 in chiesa m.

di…classe per la 5^ elementare

(si concluderà alle 9.30 di domani)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Adorazione Eucaristia in chiesa madre

VEN

22

Messe: 8.30 al convento, 19.30 in via G. Puglisi

19.30 Messa in via G. Puglisi (presso fam. Fichera)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.30 Prove dei ministranti in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo “S. Giovanni Bosco”

SAB

23

Messe: 8.30 al carmine, 19 al convento (prefest.)

17.30 Cinquantesimo di matrimonio a S. Gerardo

DOM

24

SS. Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Gerardo,
10.30 e 19.00 in chiesa madre

S. Giovanni Battista

10.30 Battesimo in chiesa madre durante la Messa
19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale saranno
benedetti gli abitanti di via Difesa e traverse, Alessi,
Cuscona, Serro, Tarbo, Vittorio Emanuele III, Mons.
Cannavò, Gramsci e Turati. Dopo la Messa ci si metterà
d’accordo per la benedizione delle loro case che sarà fatta durante la
settimana entrante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.00 Incontro con gli aspiranti animatori della 3^ media

LUN

25

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

11.00 Matrimonio in chiesa madre
21.30 FILM in piazza Umberto. Oggi proietteremo il film
sulla vita di S. Antonio di Padova

MAR

26

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

9.30 Estate di…classe per la 3^ elementare
(si concluderà alle 9.30 di domani)
---------------------------------------------------------------------------------------------20.30 Oratorio per il gruppo “S. Ignazio”

MER

27

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine

15.00 Incontro Scattanti
20.00 Catechesi per i cresimandi delle medie e adulti assieme ai
padrini e madrine al convento (fino alle 21.00)

GIO

28

Messe: 8.30 al convento, 20.00 in chiesa m.

8.30 Partenza da Piazza Umberto dei ministranti alla volta
di Randazzo per la Giornata Diocesana dei ministranti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Adorazione Eucaristia in chiesa madre
21.00 Consiglio pastorale in chiesa madre

VEN

29

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

Solennità dei SS. Pietro e Paolo

17.00 Gimkana con le bici in piazza Umberto
per elementari e medie
15.30 prove dei ministranti in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo “S. Giovanni Bosco”

SAB

30

SS. Messe: 9.00 a S. Michele, 19.00 al convento

17.00 Matrimonio a S. Gerardo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.30 Oratorio per il gruppo “S. Gerardo”

BENEDIZIONE delle CASE
Continua la benedizione pasquale delle case. Chi la
desidera, partecipi alla Messa domenicale del proprio
turno. La benedizione sarà fatta nella settimana
successiva. Questo mese sarà il turno delle seguenti
vie:
domenica 3 giugno:
via Notara, Sturzo, Mattarella (la benedizione
delle case per queste vie sarà fatta dal 4 al 9
giugno)
e Bellini, Roma, Scale e Giuliano (la
benedizione delle case per queste vie sarà fatta
dall’11 al 16 giugno).
Domenica 17 giugno:
via Mazzini, Forni e traverse, Damiani,
Margherita, Scarcella, Mangani Soprani e
Sottani, Sant’Ignazio, Affinea e piazza Madre
Chiesa
Domenica 24 giugno:
via Difesa e traverse, Alessi, Cuscona, Serro,
Tarbo, Vittorio Emanuele III, Mons. Cannavò,
Gramsci e Turati.
Domenica 1 luglio:
Corso, via Borgo, S. Puglisi, G. Puglisi,
Pollicina
Domenica 8 luglio:
via Fragalà, Ponte e traverse, Regia corte
Domenica 15 luglio:
via Castagne, De Gasperi, Albero S. Filippo e
Terremorte
Domenica 22 luglio:
quartiere S. Gerardo e rimanenti vie.
Chi non può prendere parte alla Messa, prenoti la
benedizione chiamando al parroco (328.23.83.464) o
deleghi qualcuno.

Intenzioni delle Messe
Ven 1 (ore 19 in chiesa m.): Palazzolo Sebastiano nel X anniversario
Sab 2 (ore 19 al convento): Intelisano Rosario nel trigesimo
Dom 3 (ore 19 in chiesa m.): Lo Monaco Sebastiano, Caruso Giovanni e Maria
Lun 4 (ore 19 in chiesa m.):
Mar 5 (ore 19 in chiesa m.): Rosa Strano, Giovanni Bricuglio e Antonino Patanè
Gio 7 (ore 20.00 in chiesa m.): Patanè Santino nel trigesimo
Ven 8 (ore 19 in chiesa m.): Roberto Pagano e Scidà Vincenza
Sab 9 (ore 19 al convento): Setteneri Salvatore e Galvagno Giuseppa nel
trigesimo
Dom 10 (ore 19 in chiesa m.): Patanè Alfia e Papa Rosaria, Magaudo Carmelo e
moglie
Lun 11 (ore 19 in chiesa m.):
Mar 12 (ore 19 in chiesa m.): Lizio Nardina
Mer 13 (ore 19 in chiesa m.): Sangrigoli Maria Grazia
Gio 14 ( ore 19.30 in via Difesa): Coco Giovanni (II anniv.) e la moglie Angela
Ven 15 ( ore 19 in chiesa m.): Garozzo Leonardo.
Sab 16 (ore 19 al convento): Licciardello Santo
Dom 17 (ore 19 in chiesa m.): Del Popolo Rosaria nel II anniversario.
Mar 19 (ore 19 in chiesa m.): Barbagallo Salvatore e Leonardi Alfia nel I
anniversario
Gio 21 (ore 20.00 in chiesa m.): Raciti Rosa e Masano Carmelo
Ven 22 (ore 19.30 in via G. Puglisi): Sangrigori Concetta
Sab 23 (ore 19 al convento): Murabito Salvatore e Patané Giuseppe
Dom 24 (ore 19 in chiesa m.): Rosetta Nicodemo, Pennisi Giovanni e Padre
Micceri nel 1° anniversario
Lun 25 (ore 19 in chiesa m.): Gaetano Bonanno
Mar 26 (ore 19 in chiesa m.): Pennisi Giovanni, Di Bella Francesca, Patane
Antonino e Contarino Antonina
Mer 27 (ore 19 al carmine): Pagano Rosaria
Gio 28 (ore 20.00 in chiesa m.): Ragonesi Leonarda nel X anniversario
Ven 29 (ore 19 in chiesa m.): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Sab 30 (ore 19 al convento): Scolaro Giuseppa, Cannavò Antonino e fam. def.

ESTATE 2012:
giovedì 21 giugno ore 9.30: ESTATE DI…CLASSE per la 5^
lunedì 25 ore 21.30: FILM in piazza Umberto
martedì 26 ore 9.30: ESTATE DI…CLASSE per la 3^ elem.
Giovedì 28: Raduno diocesano dei ministranti a Randazzo
Venerdì 29 ore 17.00: GIMKANA con le bici in piazza Umberto
lunedì 2 luglio ore 9.30 ESTATE DI…CLASSE per la 4^
lunedì 2 ore 21.30: FILM in piazza Umberto
dal 4 al 6 luglio: Campo a Fornazzo per gli aspiranti animatori
della 2^ e 3^ media e capi scatt
lunedì 9 luglio: ore 21.30: FILM in piazza Umberto
12-13 luglio: Avventura in Calabria con i capiscatt
lunedì 16 luglio ore 21.30: FILM in piazza Umberto
Dal 17 al 19 luglio: Campo al convento per i Peterpan’s
Sabato 21 luglio: 15.00: GIOCHI D’ACQUA in piazza Umberto
lunedì 23 luglio: ore 21.30: FILM in piazza Umberto
lunedì 30 luglio: ore 21.30: FILM in piazza Umberto

Dall’1 al 4 agosto: Campo Diocesano giovani AC al convento
lunedì 6 agosto: ore 21.30: FILM in piazza Umberto
Dal 6 al 10 agosto: GREST per i bambini delle elementari e
medie che non partecipano all’ACR, ai
Peterpan’s e agli Scatt
Dall’11 al14 agosto: Campo Scatt a S. Gerardo
Dal 16 al 19 agosto: Campo famiglie a S. Gerardo
Dal 20 al 24 agosto: Campo Diocesano per i giovanissimi
di AC a S. Gerardo
Dal 27 al 30 agosto: Campo ACR a S. Gerardo
Dal 30 aogosto al 2 settembre: Campo per il gruppo
Piergiorgio Frassati a S. Gerardo
Dal 4 al 6 settembre: Campo preparatorio alla cresima per i
cresimandi di quest’anno
N.B. Chi vuole prendere parte alle varie attività, eccetto i film, dovrà
presentare, se minorenne, il modulo dell’autorizzazione da
parte dei genitori. (Il modulo sarà portato a scuola, ma si potrà
anche scaricare dal sito della parrocchia).

