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1° CENTENARIO della DEDICAZIONE della CHIESA MADRE
Venerdì 3 luglio ricorrono i 100 anni della consacrazione della nostra chiesa madre (fu il Vescovo di allora
Giovan Battista Arista a dedicarla alla Vergine del Rosario). Al mattino, alle 10, faremo un incontro con i bambini
e ragazzi per raccontare ad essi la storia della nostra chiesa e della nostra parrocchia. La sera, alle 19.30, ci sarà
la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Pio Vigo, con la presenza dei sacerdoti
di Piedimonte e le autorità civili e militari. Sarà un occasione propizia per ringraziare il Signore, i nostri antenati
che hanno eretto questa bella chiesa e tutti i sacerdoti che hanno officiato in essa. Al termine della Celebrazione
porremo la statua del nostro patrono sull’altare maggiore.

Cappellina del SS. Sacramento
Come molti sanno, la nostra chiesa madre è stata, ultimamente, oggetto di furti. In seguito a tali
fatti, mi sento in dovere di chiuderla e aprirla solo in occasioni delle funzioni. Certo, è bello avere
la chiesa aperta ma dobbiamo anche proteggerla. Convinto del fatto che la necessità di avere la
chiesa aperta nasce dall’esigenza di fermarsi un po’ a pregare dinanzi al Santissimo Sacramento,
ho avuto un idea che penso risulterà gradita a molti: adibire la stanzetta a destra della porta del
monumento a piccola cappella del Santissimo Sacramento. Questa cappellina resterà aperta dal
mattino alla sera. Il Santissimo, inoltre, sarà esposto sempre (ovviamente protetto da vetri
infrangibili e da allarmi, ma non da telecamere, per evitare che chi prega si senta “osservato”). La
cappella sarà inaugurata MERCOLEDI’ 1 LUGLIO dopo la Messa delle 19.00.

Fiori…non Bombe !!!
Il mese di luglio, nella nostra parrocchia, è caratterizzato dalle grandi feste della Madonna del
Carmelo e del nostro patrono Sant’Ignazio. In questi anni, nelle processioni, ho notato una cosa
lodevole ma che va meglio indirizzata: in diversi quartieri si raccolgono soldi per sparare bombe
quando la Madonna o Sant’Ignazio giungono in essi. Lungi dal voler sindacare su questo modo di
voler dimostrare la propria devozione, propongo di finalizzare la raccolta piuttosto che allo sparo
di fuochi d’artificio all’offerta di una bella composizione floreale (fatta magari da un bambino del
quartiere). Si evitano così inutili lungaggini e si esprime la propria devozione in un modo meno
“rumoroso” e “affumicante”.

SCUOLA

MATERNA

PARROCCHIALE:

cambio di gestione
o chiusura
I mesi di luglio e agosto saranno
decisivi per la sorte della scuola
materna parrocchiale. Non più gestita
dalla parrocchia, essa passerà nelle
mani di una cooperativa privata, che
dovrà costituirsi entro la fine di luglio,
altrimenti verrà chiusa.

Estate insieme
Appuntamenti speciali:
Mer 1 luglio: Giochi d’acqua (dalle 15 alle 17.30)
Lun 6 luglio: Caccia paesana agli oggetti (alle 17.30)
Lun 13 luglio: Gimkana con le bici (alle 17.30)
Gio 16 luglio: Giochi d’acqua bis (dalle 15 alle 17.30)
Sab 25 luglio: Maratona per le vie di Piedimonte e festa
finale di Estate Insieme (alle 17.30)
N.B. Non si terranno i giochi pomeridiani di Estate Insieme
nei giorni di Venerdì 3 e Sabato 4

AL PARROCO INFORTUNATO
di Turi Rapisarda (Maggio 2009)
Caru patri Salvatore,
comu sta l’ossu pizziddu?
Iù dumannu a chistu e chiddu.
Mi rispunnunu : “Oramai
megghiu sta, sta megghiu assai;
cu l’aiutu du Signuri
chiù non senti ddu duluri
doppu u bruttu sdirrupuni
tutta curpa du scaluni. . .
Ma u palluni l’a vaddari,
non po’ curriri e sattari
mancu un passu ancora etta,
nenti machina e bricichetta.
Supra a seggia a quattru roti,
u videmu tanti voti
mentri Pippu u Cumannanti
fotti u mutta ammeri avanti;
tutta a iamma è gnissata
e di firmi raccamata
(i tri quarti du paisi
u so nomu nto issu misi!);
iddu passa ammenzu a genti
e fa ognunu i so cummenti:
pari n santu, ch’è biddittu,
pari a Papa Binidittu! . . .
Nta so “seggia gistatoria”,
ridi a tutti senza boria;
supra a seggia a Missa dici
o Cummentu e cchiù a Matrici . .”.
Iù mu vidu, iù l’aspettu
picchì cc’iaiu l’internettu. . .
e a so prerica mi scutu,
mi cummou e restu mutu.
Quanti cosi belli dici :
oh, dda matri ca lu fici!
E mi vidu i paisani,
i carusi e l’anziani
ca si fanu a Cumunioni;
sentu canti e sentu soni
e u Vangelu e poi prieri
e u Rusariu chi Misteri. . .
Sant’Agnazziu, Sammastianu,
ddu pizziddu u vogghiu sanu!

IN PARROCCHIA NEL MESE DI LUGLIO:
MERCOLEDI' 1 LUGLIO
Inizia oggi la sedicina della Madonna del Carmelo che sarà
predicata da don Angelo Bottali (dall’1 al 5), don Luigi Privitera (dal
6 al 10) e da don Marcello Zappalà (dall’11 al 15)

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
9.00 Pulizia della chiesa madre
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
15.00 Giochi d'acqua in piazza Umberto (fino alle 17.30)
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Inaugurazione della cappellina del SS. Sacramento
20.00 Catechesi per i cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 2 GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
Esposizione dell’Eucaristia:
tutta la giornata nella nuova cappellina del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica:
dalle 9 alle 10 al convento; dalle 18 alle 19 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento (animata dai giovani)
Confessioni:
in chiesa madre: dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 18.30
al convento: dalle 9 alle 9.30 e dalle 21 alle 22
8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
9.00 Prove per i ministranti della terza fascia
10.00 Estate insieme: Cucina per le medie (fino alle 14)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre

______________________________
VENERDI' 3 Primo Venerdì del mese

1° CENTENARIO DELLA
DEDICAZIONE DELLA
CHIESA MADRE
8.00 Messa della sedicina al carmine
10.00 La storia della nostra chiesa madre raccontata ai
bambini della primaria e media (in chiesa madre)
19.30 Solenne Concelebrazione Eucaristia in
chiesa madre presieduta dal nostro Vescovo Mons. Pio
Vigo con la presenza dei sacerdoti di Piedimonte. Al
termine della Messa si porrà sull'altare maggiore la
statua di S. Ignazio
21.00 Non si terrà oggi Oratorio
N.B. Oggi non sarà celebrata la messa mattutina al convento
e non si terranno le attività e giochi di Estate Insieme.
I ministri straordinari porteranno regolarmente la S.
Comunione agli ammalati

______________________________
SABATO 4

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
11.00 Matrimonio in chiesa madre
17.30 Non si terranno oggi i giochi di Estate insieme
19.00 Messa prefestiva al convento

DOMENICA 5

8.00 Messa al carmine - 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
11.00 UNA DOMENICA in PINETA con le
famiglie di Piedimonte presso Piano Pernicana. Alle 12
celebreremo la Messa, come al solito, presso l’altarino
della Madonna e dopo il pranzo: giochi per piccoli e
grandi.
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro con gli animatori all'oratorio

______________________________
LUNEDI' 6

8.00 Messa della sedicina al carmine (Non sarà celebrata la
Messa al cimitero)
8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Cucito e lavoretti artigianali (fino alle 12)
17.30 CACCIA PAESANA AGLI OGGETTI per i ragazzi delle
elementari, medie e superiori divisi in squadre. La
caccia inizia dalla piazza del convento.
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita all’oratorio
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.
N.B. Inizia oggi presso il centro di San Gerardo il campo per i
catechisti e aiutanti organizzato dalla diocesi

______________________________
MARTEDI' 7
8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
19.00 Messa in chiesa madre

______________________________
MERCOLEDI' 8
8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Catechesi per i cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 9

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
9.00 Prove per i ministranti della terza fascia
10.00 Estate insieme: Cucina per la quinta elem. (fino alle 14)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della dom. successiva

______________________________
VENERDI' 10
8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo
19.45 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio settimanale per gli sposati under 50

SABATO 11 S. Benedetto

VENERDI' 17

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 19)
19.00 Messa prefestiva al convento
19.00 Ordinazione sacerdotale di Orazio Greco presso la
chiesa madre di Acicatena
20.30 Oratorio quindicinale per gli sposati under 50

______________________________
SABATO 18

______________________________
DOMENICA 12

8.00 Messa al carmine - 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre presieduta dal novello
sacerdote Daniele Raciti.
20.00 Incontro con gli animatori all'oratorio
20.30 Oratorio per le medie (fino alle 22.30)
N.B. Dalle 8 alle 12: Donazioni di sangue presso la sede
dell’AVIS di via Vittorio Emanuele III

______________________________
LUNEDI' 13

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Cucito e lavoretti artigianali (fino alle 12)
17.30 GIMKANA CON LE BICI in piazza Umberto per i
bambini e ragazzi
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.

______________________________
MARTEDI' 14

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.30 Messa presso l'altarino di via Mangani Sottani

______________________________
MERCOLEDI' 15

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa con 25° annivers. di matrimonio a S. Gerardo
19.00 Ordinazione sacerdotale di Giuseppe Pavone presso la
chiesa madre di Aciplatani
19.30 Messa presso l’altarino della Madonna delle case
popolari di via G. Puglisi
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 16 Ricorrenza liturgica della

Madonna del Carmelo

8.00 Messa della sedicina al carmine
8 e 9 SS. Messe a San Gerardo - 8.30 al convento
9.00 Prove per i ministranti della terza fascia
10.00 Estate insieme: Cucina per le medie (fino alle 14)
15.00 Giochi d'acqua bis in piazza Umberto (fino alle 17.30)
19.00 Traslazione della statua della Madonna del Carmelo
dalla chiesa di S. Ignazio in chiesa madre. A seguire:

Celebrazione eucaristica
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della dom. successiva

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso

8.30 Messa al convento
11.00 Matrimonio in chiesa madre
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 19)
19.00 Messa prefestiva in chiesa madre
20.30 Oratorio quindicinale per gli sposati under 50

______________________________
DOMENICA 19 FESTA della MADONNA
DEL CARMELO
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.00 Ordinazione sacerdotale di Mirco Barilari dei
Ricostruttori nella preghiera presso la matrice di
Linguaglossa
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre. Seguirà la processione

con il simulacro della Madonna per le seguenti vie:
Pantano, tratto Salluzzo, Mazzini, Roma, tratto Notara,
Mattarella, Bellini (fino all’incrocio di via Cimitero),
Roma, Forni (dove avranno luogo i fuochi pirotecnici),
Difesa Corso e rientro nella chiesa del Carmine.

______________________________
LUNEDI' 20

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Cucito e lavoretti artigianali (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.

______________________________
MARTEDI' 21

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre

______________________________
MERCOLEDI' 22

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di cinema (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa al carmine
20.00 Catechesi per i cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
GIOVEDI' 23

8.30 Messa al convento e al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
9.00 Prove per i ministranti della terza fascia
10.00 Estate insieme: Cucina per la quinta elem. (fino alle 14)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della dom. successiva

VENERDI' 24

8.30 Messa al convento
10.00 Estate insieme: Laboratorio di musica (fino alle 12)
17.30 Estate insieme: giochi (fino alle 20)
17.30 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre con battesimo
19.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli sposati under 50 (sia del venerdì che
del sabato)…a mare!

______________________________
SABATO 25

8.30 Messa al convento
17.30 MARATONA dei bambini e ragazzi per le vie di
Piedimonte e FESTA FINALE di Estate insieme in
piazza Umberto (fino alle 19)
19.00 Messa prefestiva al convento

______________________________
DOMENICA 26

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
12.30 Scampagnata con gli animatori di Estate Insieme
19.00 Messa in chiesa madre con battesimo
20.00 Incontro con gli animatori all'oratorio
20.30 Oratorio per le medie (fino alle 22.30)

______________________________
LUNEDI' 27 SS. Gioacchino e Anna

8.30 Messa al convento
9.00 Ministranti…a mare. Partenza da piazza Umberto.
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 E…STATE INSIEME AI SANTI. Proiezioni di film a
sfondo religioso in piazza Umberto.

______________________________
MARTEDI' 28
Inizia oggi il TRIDUO DI S. IGNAZIO
predicato da don Giuseppe Cicala
8.30 Messa al convento
19.00 MESSA DEL TRIDUO DI S. IGNAZIO IN CHIESA MADRE
19.45 Prove di canto per il coro P. Paturso

______________________________
MERCOLEDI' 29

8.30 Messa al convento
19.00 MESSA DEL TRIDUO DI S. IGNAZIO IN CHIESA MADRE
20.00 Catechesi per i cresimandi delle superiori e oltre
20.30 Oratorio per i cinquantenni e oltre… a mare!

______________________________
GIOVEDI' 30

8.30 Messa al convento
9.00 Prove per i ministranti della terza fascia
17.30 Matrimonio in chiesa madre
19.00 MESSA DEL TRIDUO DI S. IGNAZIO IN CHIESA MADRE
21.00 Adorazione eucaristica silenziosa in chiesa madre.
All'interno: riflessione sul vangelo della dom. successiva

______________________________
VENERDI' 31

RICORRENZA LITURGICA di S. IGNAZIO
8.30 S. Messa nella chiesa di S. Ignazio
19.00 Concelebrazione eucaristica in chiesa madre nella

solennità di S. Ignazio (con battesimo). A seguire la
processione accompagnata dalla banda musicale “Regina
d’Italia” di Aci S. Antonio per le seguenti vie: Vittorio
Emanuele III, Gramsci, Turati, Corso, Borgo, G. Puglisi, R.
Pollicina, Nuova del Convento, Umberto. Dopo il rientro in
chiesa madre la Banda musicale eseguirà dei brani sul palco.

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Mer 1: Ferdinando Lo Turco nell’anniversario
Gio 2: Contarino Angelo (nell'anniversario), Angioletto,
Emilia, Fortunata e Angelo
Ven 3: Costanzo Alfio e Nucifora Maria (ore 19.30)
Sab 4: Musumeci Antonino (al convento)
Dom 5: Cucchiara Carmelo
Lun 6: Tornabene Mario e genitori
Mar 7: Dawn e Giovanni Panebianco morti in Australia
Mer 8: Roberto Pagano
Gio 9:
Sab 11: Cassaniti Venera in Testa (al convento)
Dom 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Lun 13: Cardile Vincenzo nel trigesimo
Mar 14: defunti della fam. Daidone (in via Mangani Sottani)
Mer 15: Per le anime del purgatorio (in via G. Puglisi)
Gio 16: Carmelo D'Aquila e don Paolo Cannavò
Ven 17: Santina Lisi, D'Amico Angelo, Russo Carmelina e
Scornavacca Gaetano
Sab 18: Currenti Giuseppe e Testa Alfia e def. della fam.
Dom 19: In ringraziamento alla Madonna da parte della fam.
Messina e in suffragio di Antonello Raiti
Lun 20:
Mar 21: Caggegi Maria
Mer 22: Maugeri Maria nel 3° anniv. (al carmine)
Gio 23: In ringraziamento a P. Pio da parte della signora
Raciti Barbarino Venera
Sab 25: Bonanno Gaetano (al convento)
Dom 26: Lizzio Giuseppa e Zappalà Salvatore
Lun 27:
Mar 28:
Mer 29: Finocchiaro Matteo, sposa e genero
Gio 30: Vecchio Angela e Nucifora Alfio

Campi estivi
dal 6 all’8 luglio: catechisti e aiutanti
dal 4 al 7 agosto: 2^, 3^ e 4^ elementare Piedimonte
dall’8 al 10 agosto: 3^ media, scuole superiori e giovani
dall’11 al 14 agosto: elementare Presa, 5^ elementare
Piedimonte, 1^ e 2^ media (eccetto cresimandi)
dal 21 al 23 agosto: famiglie
dall’1 al 4 settembre: cresimandi
Quest’anno si procederà per ordine di iscrizione fino ad
esaurimento posti, quindi consiglio di iscriversi al più presto
compilando il modulo (che si troverà a partire dal 6 luglio
nella cappellina del SS. Sacramento) e consegnadolo
unitamente alla somma di 20€ a testa (per le famiglie la
quota si verserà alla fine del campo).

