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SANT’ANTONIO DA PADOVA
Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo,
tra i Canonici Regolari di Sant'Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220
giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano
recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale
francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori
mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri
francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di
conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell'eremo di Montepaolo. Su
mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell'Italia
settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell'Italia settentrionale
proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposampiero e,
sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento
dell'Arcella.
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Sacro Cuore
di Gesù
Venerdì 7 ricorre la solennità del
Sacro Cuore di Gesù. Celebreremo
la Messa alle 19.30 davanti
all’altarino del Sacro Cuore di via
Difesa, angolo Mons. Cannavò.

Giovedì 13 giugno celebreremo la Messa in sua memoria in chiesa madre alle ore 19, al termine
della quale distribuiremo i “pani di S. Antonio”.

2 Chiesa e politica
Questo mese siamo chiamati alle urne per le elezioni del nuovo
sindaco di Piedimonte. Mi permetto di ribadire, per evitare equivoci,
che la Chiesa non fa politica e non si schiera dalla parte di nessun
gruppo politico. Il parroco non usa la sagrestia o l’oratorio per
indirizzare politicamente i suoi fedeli e vieta ai suoi collaboratori di
farlo a nome della parrocchia ma invita solo a votare secondo
coscienza e si auspica che il nuovo sindaco e la nuova
amministrazione, qualunque essi siano, collaborino con la parrocchia
nell’intento comune del bene della cittadinanza.
DOMENICA 16 il sindaco eletto sarà presente alla Messa delle 19 in
chiesa madre e rivolgerà un saluto alla cittadinanza.

4 CORSO per CRESIMANDI ADULTI
Sabato 1 giugno inizierà presso il centro
giovanile un corso per coloro che non
hanno ricevuto la cresima alle medie.
Il corso consisterà in 5 incontri che si
terranno ogni sabato dalle 20 alle 21.
Finito il corso ci si potrà cresimare
Domenica 30 giugno mattina a
Linguaglossa oppure l’8 settembre a
Piedimonte. Passate voce.

6 PELLEGRINAGGIO dei GIOVANI della diocesi a VENA
Mercoledì 19 giugno tutti i giovani della diocesi di Acireale si
ritroveranno alle 18.30 a Presa per salire a piedi in pellegrinaggio a
Vena. Giunti a Vena ci sarà un momento di preghiera e di festa. I
giovani di Piedimonte si ritroveranno alle 18.15 in piazza Umberto
per partire insieme.
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Questa Estate alcuni giovani della nostra parrocchia
metteranno in atto una rivoluzione. No, nessuna rivoluzione di
natura politico-sovversiva. Ad essere rivoluzionato sarà il
nostro convento che per più di un mese sarà sotto l’assalto di
bambini e ragazzi desiderosi di trascorrere nel gioco e
divertimento l’estate.
In poche parole viene data la possibilità ai bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni di trascorrere il periodo che va dal 17 giugno
al 30 agosto insieme per divertirsi e crescere attraverso
attività ludico-creative e sportive.
L’orario sarà dalle 9 alle 17 e dal LUNEDI al VENERDI.
L’orario può essere flessibile: si potrà scegliere anche dalle 9
alle 12, dalle 9 alle 13.30, o dalle 9 alle 17.
Per informazioni chiamare al 3891238007.
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ESTATE INSIEME

Giovedì 20 giugno inizia ESTATE INSIEME.
I bambini dalla 2^ elementare al 5° superiore potranno
ritrovarsi in piazza Umberto per giocare a:
CALCIO, PALLAVOLO, PING-PONG, PLAYSTATION
con il seguente orario:
dalle 17.00 alle 19: dalla 2^ elementare alla 2^ media
dalle 19 alle 20.30: dalla 3^ media al 5° superiore.
Per partecipare è necessaria la firma dei genitori e la quota di
5 euro.

VEN 21

IN PARROCCHIA nel mese di GIUGNO:
(calendario completo sintetico)
Per dettagli vedere il quadrato numerato
corrispondente al numero in parentesi quadre
SAB 1 S. Giustino martire

LUN 10
8.30 Messa al convento
9.00 Inizia il CAMPO SCATTANTI [13]
19.30 Messa in chiesa madre

8.30 Messa a S. Michele
12.30 Ritiro bambini di 1^ comunione [10]
20.00 Inizia il corso per cresimandi adulti [4]
19.00 Messa prefestiva al convento
20.30 Oratorio gruppo S. Gerardo

MAR 11

DOM 2

8.30 Messa al convento
19.30 Messa al carmine

9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa del Corpus Domini in chiesa m.
19.45 Processione del Corpus Domini [7]
21.00 Oratorio o dintorni per 3°, 4° e 5° sup.
LUN 3
8.30 Messa a S. Michele
16.00 Catechesi cresimandi (settore maschile)
19.30 Messa in chiesa madre
MAR 4
8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni ammalati (Mimma Cannavò)
19.30 25° matrimonio a San Gerardo
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MER 5
8.30 Messa al convento
15.15 Ultimo incontro degli scattanti [13]
19.30 Messa della “Peregrinatio Fidei”
al “Mulino” [8]
GIO 6

GIORNATA dell’EUCARISTIA
e delle CONFESSIONI [11]

8.30 Messa al convento
16.00 catechesi cresimandi (settore femminile)
20.00 Messa in chiesa madre
20.30 Adorazione eucaristica in chiesa m.
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VEN 7

SACRO CUORE di GESU’

1° Venerdì del mese (I ministri straordinari portano la
comunione agli ammalati)

8.30 Messa al convento
15.30 Prove bambini di 1^ comunione [10]
18.30 Momento di catechesi e fraternità con i
bambini della 5^
19.30 Messa del Sacro Cuore di Gesù presso
l’altarino di via Difesa
SAB 8
8.30 Messa a S. Michele
12.30 Ritiro bambini di 1^ confessione [10]
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Corso cresimandi adulti
DOM 9
9.00 Messa a San Gerardo
9.00 Bambini di 1^ comunione al convento
10.30 Messa di PRIMA COMUNIONE
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio o dintorni x 1° e 2° superiore

SAB 22

8.30 Messa al convento
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MER 12

GIO 13

8.30 Messa al convento
17.00 Estate insieme [5]
19.30 Messa della “Peregrinatio Fidei”
in via Col. Messina [8]
21.00 Happy Friday per la 2^ media

S. Antonio di Padova

8.30 Messa a S. Michele
11.00 50° di matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa prefestiva al convento
con 25° di matrimonio
20.00 Corso cresimandi adulti
DOM 23

8.30 Messa al convento
19.00 Messa di S. Antonio di Padova
in chiesa madre [1]
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.00 Una domenica in pineta
12.00 Messa a Piano Pernicana
19.00 Messa in chiesa madre

VEN 14

LUN 24 S. Giovanni Battista

8.30 Messa al convento
15.30 Prove bimbi di 1^ confessione [10]
19.30 Messa della “Peregrinatio Fidei”
in via Oratorio [8]
20.30 Happy Friday per la 1^ media

8.30 Messa al convento
16.00 Catechesi cresimandi (settore maschile)
17.00 Estate insieme [5]
19.30 Messa in chiesa madre con battesimo
20.15 Consiglio pastorale in chiesa m.

SAB 15

MAR 25

8.30 Messa a S. Michele
15.30 1^ confessione bimbi di 3^ elem. [10]
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Corso cresimandi adulti
20.30 Oratorio gruppo S. Gerardo

8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni ammalati (Angela Silvestro)
17.00 Estate insieme [5]
19.30 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

DOM 16

MER 26

9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa-Festa di PRIMA CONFESSIONE
19.00 Messa in chiesa m. con sindaco eletto[2]
21.00 Pellegrinaggio cresimandi a Roma

8.30 Messa al convento
17.00 Estate insieme [5]
19.30 Messa al carmine
21.30 FILM in piazza Umberto

LUN 17

GIO 27

8.30 Messa al convento
9.00 Inizio di SUMMER REVOLUTION
MAR 18
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MER 19
8.30 Messa al convento
18.30 Pellegrinaggio diocesano
dei giovani a Vena [6]
19.30 Messa al carmine
21.30 FILM in piazza Umberto
GIO 20
8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni ammalati (Nunzia Proto)
16.00 catechesi cresimandi (settore femminile)
17.00 Inizio di ESTATE INSIEME [5]
20.00 Messa in chiesa m.
20.30 Adorazione eucaristica in chiesa m.
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

8.30 Messa al convento
16.00 catechesi cresimandi (settore femminile)
17.00 Estate insieme [5]
20.00 Messa in chiesa m.
20.30 Adorazione eucaristica in chiesa m.
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VEN 28
8.30 Messa al convento
8.45 Raduno diocesano ministranti a Pozzillo [12]
17.00 Estate insieme [5]
19.30 Messa della “Peregrinatio Fidei”
in via Damiani [8]
SAB 29 SS. Pietro e Paolo
8.30 Messa a S. Michele
10.00 Confessioni ammalati (Coco Maria)
19.00 Messa prefestiva al convento
20.00 Corso cresimandi adulti
DOM 30
9.00 Messa a San Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Oratorio o dintorni per la 3^ media

CORPUS DOMINI
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Domenica 2 giugno
cade la festa del
Corpus Domini, con la
quale la Chiesa vuole
manifestare la propria
fede e gratitudine
nell’Eucaristia, Corpo
di Cristo a noi donato.
Celebreremo la Messa solenne alle 19 in
chiesa madre e a seguire la processione con
il seguente percorso:
Mazzini, B. Giuliano, Pantano, Salluzzo, R.
Elena, Umberto.

Una DOMENICA
in PINETA
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Domenica 23 giugno
trascorreremo una
mezza giornata in Pineta.
Alle 11.00 ci ritroveremo in Piano Pernicana.
A Mezzogiorno circa celebreremo la Messa
presso l’altarino della Madonna. Nel pomeriggio
un momento di gioco per grandi e piccini.
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PEREGRINATIO FIDEI

Questo mese, la lampada della fede che ha peregrinato per
tutti i quartieri di Piedimonte, concluderà il suo viaggio con la
speranza di aver riacceso e rafforzato la fiamma della fede di
coloro che hanno partecipato alla Messa nei quartieri. Ecco gli
ultimi appuntamenti:
MERCOLEDI 5 giugno: al “mulino”. Per gli abitanti di via Crispi, Nuova del
Convento, Capuana, Principe, Barbarino, Castagneto Vecchio e Zappello
Campagna
VENERDI 14 giugno in via Oratorio. Per gli abitanti di via Umberto, Piave,
Oratorio, Regina Elena, Greci e Salluzzo
VENERDI 21 giugno in via Col. Messina. Per gli abitanti di via Cassisi, Notara,
Col. Messina, Mattarella e Sturzo
VENERDI 28 giugno in via Damiani. Per gli abitanti di via Bellini, Roma, Scale,
Scarcella, Damiani, Mazzini, Salerno, Pantano e rimanenti vie
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CATECHESI
Prossimi appuntamenti per i bambini
di PRIMA CONFESSIONE, PRIMA
COMUNIONE e CRESIMANDI

SABATO 1 GIUGNO ore 12.30: RITIRO per i BIMBI di 1a COMUNIONE
presso il centro di accoglienza di S. Gerardo. Alle 16.30 saliranno i genitori per
un incontro col parroco
SABATO 1 GIUGNO ore 15.30: catechesi per bambini 1^ confessione al convento
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GIORNATA
dell’EUCARISTIA
e delle CONFESSIONI

VENERDI 7 giugno ore 15.30: prove in chiesa m. per i bambini 1^ comunione
VENERDI 7 giugno ore 18.30:
Momento di catechesi e fraternità per i bambini della 5^ elementare presso il
centro di San Gerardo. Dopo la cena, alle 21.30, saliranno i genitori per prendere
parte alla Santa Messa celebrata al centro (portando un dolce o il gelato)
SABATO 8 GIUGNO ore 12.30:
RITIRO per i BIMBI di 1a CONFESSIONE
presso il centro di accoglienza di S. Gerardo. Alle 16.30 saliranno i genitori
per un incontro col parroco

Giovedì 6 è la giornata dell’Eucaristia e delle
confessioni, ovvero giornata mensile durante la
quale possiamo adorare il SS. Sacramento e
siamo invitati, in modo particolare, a rinnovare il
sacramento della Riconciliazione.
Ecco gli orari in cui possiamo pregare dinanzi a
Gesù Eucaristia e ci possiamo confessare:
Dopo la Messa delle 8.30 al convento
Dalle 9.30 alle 13.30 in chiesa madre
Dalle 17 alle 20 in chiesa madre
Dalle 20.30 alle 21.30 in chiesa madre

N.B. Oltre questo giorno mensile il parroco è
sempre disponibile per confessare dopo la
celebrazione di ogni Messa.

DOMENICA 9 GIUGNO
ore 9.00 Raduno al convento dei bambini di prima comunione accompagnati dai
padrini/madrine di battesimo e genitori
ore 10.00 Rinnovo delle promesse battesimali e processione
ore 10.30 SANTA MESSA di 1a COMUNIONE in chiesa m.
VENERDI 14 GIUGNO ore 15.30:prove in chiesa m. per i bambini 1^ confessione
SABATO 15 GIUGNO ore 15.30: PRIMA CONFESSIONE in chiesa madre
DOMENICA 16 GIUGNO: Festa di Prima Confessione
ore 10: raduno in chiesa m. dei bambini di prima confessione con veste bianca
ore 10.30: S. MESSA animata dai bambini
Continua la catechesi per i cresimandi con questo orario:
LUNEDI ore 16.00: gruppo maschile (tranne il 10 e 17 giugno)
GIOVEDI ore 16.00: gruppo femminile (tranne il 13 giugno)
VENERDI 14 giugno ore 20.30: Happy Friday per la 1^ media
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GRUPPO MINISTRANTI

VENERDI 28 giugno:
RADUNO DIOCESANO
dei MINISTRANTI a Pozzillo
partenza alle 8.45 da piazza Umberto muniti di pranzo a
sacco (rientro alle 17)
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GRUPPO SCATTANTI

mercoledì 5: ultimo incontro (al solito orario)
lunedì 10 alle ore 9:
inizia a S. Gerardo il campo estivo
(si concluderà con il pranzo di giovedì 13)

PROBLEMI e NOVITA’del BANCO ALIMENTARE
Da diversi anni abbiamo nella nostra parrocchia il banco alimentare
che permette di distribuire alimenti ai più bisognosi. Nel corso degli
anni le richieste sono aumentate, ma non per via della crisi; molti
“furbi” si presentano non perché siano veramente bisognosi, ma per
risparmiare qualche euro. Diversi testimoni attestano, anche se
bisogna provare il tutto, di aver visto diversi che vengono a prendersi
la “busta degli alimenti” al banco alimentare muniti di cellulare ultimo
modello, o a volte anche “buttare” qualche alimento non gradito nel
cestino della spazzatura, o sprecare denaro nelle lotterie. Saranno
calunnie o sarà verità ? In ogni caso abbiamo il seguente problema:
un numero enorme di “assistiti” e un numero decrescente di alimenti
provenienti dal banco alimentare di Catania. Quei pochi alimenti
distribuiti in un numero enorme di assistiti diventano poca cosa e non
si può aiutare dignitosamente chi è “veramente” bisognoso.
A ciò si aggiungono altre voci, ma questa volta sono certo trattasi di
calunnie: che i responsabili del banco alimentare facciano due pesi e
due misure; che favoriscono alcuni a discapito di altri sulla base della
simpatia o raccomandazioni.
QUESTE SONO CALUNNIE BELLE E BUONE!
In ogni caso, per dare un taglio a queste voci infondate e per un
riordinamento del tutto dal 1° settembre il diretto responsabile del
banco sarà il parroco.
Si procederà in questo modo:
1.La lista attuale degli assistiti sarà cancellata e si procederà a
farne una nuova che entrerà in vigore dal 1° ottobre.
2. Chi vorrà entrare a far parte della nuova lista dovrà presentare
entro il 15 settembre al parroco i seguenti documenti:
a) Certificato di residenza rilasciato dal Comune di Piedimonte
b) Stato di famiglia
c) ISEE
d) Attestato di iscrizione all’ufficio di collocamento (tranne i
pensionati)
e) Dichiarazione di non svolgere lavoro in “nero” (se tale
dichiarazione risulterà falsa non si entrerà a far parte della
nuova lista)
f) Dichiarazione di non essere nel numero di assistiti di un
altro banco alimentare
Questi ultimi due documenti si compileranno davanti al
parroco che darà i moduli adatti.
3. La lista sarà divisa in tre fasce in base al bisogno. Gli alimenti
saranno distribuiti in base alle fasce. (Tale distribuzione la farà il
computer in modo meccanico sulla base dei dati inseriti).
4. I nuovi assistiti riceveranno un foglietto con la data e l’orario per
ricevere la busta con gli alimenti per evitare lunghe attese.

Intenzioni delle Messe
SAB 1 ore 19 al convento (prefest.): Cartellone Maria nel trigesimo
DOM 2 ore 10.30 in chiesa m.: Cassaniti Giuseppe
DOM 2 ore 19 in chiesa m.: Fichera Salvatore e Alfredo Pappalardo.
LUN 3 ore 19.30 in chiesa m.: Rosa Strano, Giovanni Bricuglio.
MER 5 ore 19.30 al “mulino”:
GIO 6 ore 20 in chiesa madre: Antonino Patanè
VEN 7 ore 19.30 in chiesa madre:
SAB 8 ore 19 al convento (prefest.): Magaudo Carmelo e Roberto
Pagano.
DOM 9 ore 10.30 in chiesa m.:
DOM 9 ore 19 in chiesa m.: Pagano Ignazio e Caterina, Pagano
Venero e Giuseppa e Barone Gabriele
LUN 10 ore 19.30 in chiesa madre: Cassaniti Concetto e Calcagno
Salvatore.
MER 12 ore 19.30 al carmine: Lizio Nardina
GIO 13 ore 19 in chiesa madre: Avv. Zappala Antonino
VEN 14 ore 19.30 in via oratorio: Cassaniti Angelo e fam. def.
SAB 15 ore 19 al convento (prefest.):
DOM 16 ore 10.30 in chiesa m.:
DOM 16 ore 19 in chiesa m.: Del Popolo Rosaria.
MAR 18 ore 19.30 in chiesa madre: Pennisi Giovanni
MER 19 ore 19.30 al carmine: Pollicina Santo nell'anniversario
GIO 20 ore 20 in chiesa madre: prof. Cassaniti Salvatore
VEN 21 ore 19.30 in via Col. Messina:
SAB 22 ore 19 al convento (prefest.): Reitano Salvatore e Bontempo
Maria
DOM 23 ore 10.30 in chiesa m.: Patanè Giuseppe, Barbagallo
Giovanni, Musumeci Giovanni e i coniugi Musumeci.
DOM 23 ore 19 in chiesa m.: Murabito Salvatore e Melita Maria
LUN 24 ore 19.30 in chiesa m.: Padre Micceri e Pennisi Giovanni.
MAR 25 ore 19.30 in chiesa madre:
MER 26 ore 19.30 al carmine:
GIO 27 ore 20 in chiesa madre: Pagano Rosaria
VEN 28 ore 19.30 in via Damiano: Ragonesi Leonarda
SAB 29 ore 19 al convento (prefest.): Raciti Salvatore e Barbarino
Venera
DOM 30 ore 10.30 in chiesa m.:
DOM 30 ore 19 in chiesa m.: Perricelli Carmelo, Cannizzaro
Francesco e Cannavò Antonino e fam. defunti.

TURNI LETTORI
Mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
Messa delle 10.30
2/6: Emilia St. e Fragalà Ignazio
23/6: Maria Sciacca e Nerina Lizzio
30/6: Carmela Centamore e Agata P.
7/7: Pina Vecchio e Maria Stagnitta
14/7: Coco Sandra e Cavallaro Maria
21/7: Maria Cassisi e Teresa Sciacca
28/7: Pina Mauro e Catena Pittera
4/8: Fragalà Ignazio ed Emilia St.
11/8: Nerina Lizzio e Maria Sciacca
18/8: Agata P. e Carmela Centam.
25/8: Maria Stagnitta e Pina Vecchio
1/9: Cavallaro Maria e Coco Sandra
15/9: Teresa Sciacca e Maria Cassisi
22/9: Catena Pittera e Pina Mauro
29/9: Emilia St. e Fragalà Ignazio

Messa delle 19
9/6: Vincenza Greco e Maria Pollicina
23/6: Vera Greco e Ada Cannavò
30/6: Angela Andronico e Nunzia Proto
7/7: Nerina Brisch. e Lucia Paneb.
14/7: Nerina Gullotta e Vera Furnò
21/7: Rosaria Bon. e Mimma Cannavò
28/7: Maria Grazia Al. e Vera Franco
4/8: Maria Pollicina e Vincenza Greco
11/8: Ada Cannavò e Vera Greco
18/8: Nunzia Proto e Angela Andronico
25/8: Lucia Paneb.e Nerina Brisch.
1/9: Vera Furnò e Nerina Gullotta
15/9: Teresa Sciacca e Maria Cassisi
22/9: Mimma Cannavò e Rosaria Bon.
29/9: Vera Franco e Maria Grazia Al.

