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Sant’Ignazio di Loyola
sul “parlare”

Benvenuto,
don Valentine

Ascoltiamo quanto il nostro patrono ci insegna sul parlare e sulle parole:
Non si deve giurare né sul Creatore né sulle creature, se non secondo
verità, per necessità e con rispetto...
Non si devono dire parole inutili: si intende, cioè, quelle che non giovano
né a sé né ad altri, e neppure sono indirizzate a tale scopo. Non è inutile,
invece, parlare di tutto quello che giova, o ha intenzione di giovare,
all'anima propria o degli altri, o al corpo o a qualche bene terreno; e
neppure parlare di cose in sé estranee al proprio stato, come quando un
religioso parla di guerre o di commerci. Ma in tutti questi casi c'è merito se
si parla con retta intenzione, e c'è peccato se si parla con cattiva
intenzione o inutilmente. Non si deve diffamare o criticare: infatti, se si
rivela un peccato mortale che non sia pubblico, c'è peccato mortale; se si
rivela un peccato veniale, c'è peccato veniale; se si rivela un difetto, si
manifesta il proprio difetto. Se l'intenzione è retta, si può parlare di un
peccato o di una mancanza altrui in due casi. Primo caso: quando il
peccato è pubblico, come quello di prostituzione, o quando si tratta di una
sentenza emessa in tribunale, o di un errore diffuso che contamina le
persone che ne sono raggiunte. Secondo caso:quando si manifesta un
peccato occulto a qualcuno perché aiuti chi è in peccato a risollevarsi,
purché vi siano fondati indizi e buone probabilità che possa aiutarlo
(Da “Esercizi spirituali” di S. Ignazio di Loyola)

Per tutto il mese di Luglio avremo la gioia di
avere tra noi don Valentine Onwunjiogu,
sacerdote nigeriano del collegio sacerdotale
Giovanni Paolo II di Roma. Lo accoglieremo
con lo stesso spirito fraterno con il quale
abbiamo accolto i vari seminaristi di Roma che
si sono succeduti negli anni nel periodo della
settimana Santa. Siamo certi che la sua
presenza fra noi porterà frutti di riavvicinamento a Dio e conversione nella nostra comunità parrocchiale.

SERATA di BENEFICIENZA
PRO CENTRO GIOVANILE
Sabato 24 presso il chiostro del convento faremo una serata di
beneficenza il cui ricavato sarà devoluto per la costruzione del centro
giovanile di piazza Umberto. La serata prevede la rappresentazione
teatrale de "La giara" di L. Pirandello (realizzata dai genitori che hanno
partecipato al progetto scolastico "teatrando"). A seguire alcune recite e
filmati realizzati dai ragazzi. La serata si concluderà con la consegna del
premio (proposto dal comune) "pagella d'oro" agli studenti più meritevoli
residenti a Piedimonte (Il premio sarà dato agli studenti del 3°, 4° e 5°
superiore con una media di voti superiore o pari a 7/10, 8/10 per quelli del
5°). Gli studenti che vogliono partecipare richiedano informazioni presso la
sig.ra Tina Grasso per presentare la domanda (entro il 14).

Pellegrinaggio
a Mongiuffi
Come ormai è tradizione, anche quest’anno
faremo il pellegrinaggio a Mongiuffi in pulmann
o in automobile. Il giorno sarà domenica 11
luglio. La partenza è prevista per le 16.30 da
piazza Umberto. Giunti nei pressi del santuario
faremo un tratto a piedi (per chi è possibilitato).
Alle 19 celebreremo la S. Messa presso il
santuario. Seguirà la cena a sacco. Per
prenotazioni del pulmann parlare con la signora
Maria Cassisi in Greco. (Costo per che viene in
pulmann: 10€).

Corso per
aspiranti animatori
Venerdì 2 luglio inizierà presso i locali del
convento un corso per aspiranti animatori
di grest e campi estivi per i ragazzi delle
scuole medie (già cresimati) e scuole
superiori. Il corso, tenuto dal parroco e dalla
sig.ra Daniela Belfiore, prevederà 5 incontri
che si terranno il 2, 6, 13, 20 e 27 luglio alle
16.30.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI LUGLIO
GIOVEDI 1 GIORNATA DELL'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI.

Inizia oggi la sedicina della Madonna del Carmelo che sarà
predicata da don Valentine Onwunjiogu, sacerdote nigeriano
del collegio sacerdotale Giovanni Paolo II di Roma
8.00 Messa della sedicina al carmine. A seguire:
Adorazione eucaristica con confessioni
8.30 Messa al convento. A seguire: Adorazione eucaristica
con confessioni.
9.30 Prove per il gruppo ministranti in chiesa madre
9.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 19)
18.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 Adorazione eucaristica al convento con confessioni
VENERDI 2 Primo venerdì del mese
Oggi i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 Messa al convento
16.30 Corso per aspiranti animatori delle medie e superiori
al convento
19.00 Messa in chiesa madre
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 3 S. Tommaso
Oggi ricorre l'anniversario della Dedicazione della chiesa
madre di Piedimonte

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 Messa al convento
19.00 Messa solenne in chiesa madre nell'anniversario
della della sua dedicazione.
DOMENICA 4

8.00 Messa al carmine - 8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre con battesimo
19.00 Messa in chiesa madre. Alla fine della Messa porremo
la statua di S. Ignazio sull’altare maggiore.
20.30 Oratorio per i cresimati delle medie e superiori
LUNEDI 5

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento - 19.00 Messa in chiesa madre
20.00 Incontro della confraternita
21.30 CINEFORUM ESTATE in piazza Umberto.
N.B. Non sarà celebrata oggi al cimitero la messa del primo
lunedì del mese
MARTEDI 6

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 Messa al convento
10.00 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Corso per aspiranti animatori delle medie e sup. al convento
19.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"

MERCOLEDI 7

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento - 19.00 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per i giovani
GIOVEDI 8

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 Messa al convento
9.30 Prove per il gruppo ministranti in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre

VENERDI 9

8.00 Messa della sedicina al carmine - 8.30 Messa al convento
18.00 Oratorio A MARE per il gruppo S. Giovanni Bosco
(ultimo incontro)
19.00 Messa in chiesa madre
SABATO 10

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
19.00 Messa prefestiva al convento

DOMENICA 11

8.00 Messa al carmine - 8.30 Messa al convento
9.00 Messa a S. Gerardo - 10.30 Messa in chiesa madre

16.30 Partenza dalla piazza del convento per un

Pellegrinaggio a Mongiuffi con

pulmini e automobili. Prima di arrivare al santuario
della Madonna della Catena faremo un tratto a piedi
(per chi è possibilitato). Arrivati al Santuario
celebreremo la S. Messa (alle 19). Cena a sacco.

19.00 Messa in chiesa madre
LUNEDI 12

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento - 19.00 Messa in chiesa madre
21.30 CINEFORUM ESTATE in piazza Umberto.
MARTEDI 13

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
16.30 Corso per aspiranti animatori delle medie e sup. al convento
17.00 Oratorio A MARE per il gruppo "S. Ignazio" (ultimo
incontro)
19.00 Messa in chiesa madre
MERCOLEDI 14

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
10.00 Raduno dei cresimandi in piazza Umberto per andare
dai "Ricostruttori nella preghiera" (rientro alle 12)
19.30 Messa presso l'altarino della Madonna di via Serro
21.00 Oratorio A MARE per i giovani (ultimo incontro)
GIOVEDI 15

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
9.30 Prove per il gruppo ministranti in chiesa madre

11.30 Sessantesimo di matrimonio a San Gerardo
19.30 Messa presso l’altarino della Madonna delle case
popolari di via G. Puglisi
21.30 VEGLIA MARIANA al convento animata dai giovani
VENERDI 16 RICORRENZA LITURGICA

della MADONNA del CARMELO

8 e 9: Messe a San Gerardo (ricordo mensile)
8.00 Messa della conclusione della sedicina al carmine
19.00 Traslazione della statua della Madonna del
Carmelo dalla chiesa di S. Ignazio in chiesa madre. A
seguire: Celebrazione eucaristica
N.B. Non sarà celebrata oggi la messa al convento
SABATO 17

8.30 Messa al convento
19.00 Messa prefestiva in chiesa madre
DOMENICA 18

FESTA della MADONNA del CARMELO
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa solenne in chiesa madre. Seguirà la
processione per le vie: Vittorio Emanuele III, Corso,
Borgo, Fragalà, Albero S. Filippo, Ponte, A. De
Gasperi, Ponte II traversa, S. Puglisi, Borgo, Nuova del
convento, Umberto.
LUNEDI 19

8.30 Messa al convento
10.00 Inizio a S. Gerardo del campo estivo per

catechisti giovani e aiutanti catechisti (si

SABATO 24

8.30 Messa al convento - 17.30 Matrimonio al convento
19.00 Messa prefestiva in chiesa madre con battesimo
21.00 SERATA di BENEFICIENZA

PRO CENTRO GIOVANILE
presso il chiostro del convento con "La giara" di L. Pirandello (a
cura del progetto scolastico "teatrando"), recite e filmati realizzati
dai ragazzi e premio "pagella d'oro" agli studenti più meritevoli.
DOMENICA 25

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre - 11.30 Battesimo a San Gerardo
19.00 Messa in chiesa madre con 50° di matrimonio
20.30 Oratorio per i cresimati delle medie e superiori
LUNEDI 26

8.30 Messa al convento
19.30 Messa presso l'altarino di S. Ignazio di via Pantano
21.30 CINEFORUM ESTATE in piazza Umberto.
MARTEDI 27

8.30 Messa al convento
16.30 Corso per aspiranti animatori delle medie e sup. al convento
19.30 Messa presso l'altarino di S. Ignazio di via S. Puglisi
MERCOLEDI 28

19.00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa madre
N.B. Nei giorni del triduo non sarà celebrata messa al
convento
GIOVEDI 29

9.30 Prove per il gruppo ministranti in chiesa madre
19.00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa madre
21.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre

concluderà giovedì pomeriggio)
19.00 Messa in chiesa madre
21.30 CINEFORUM ESTATE in piazza Umberto.

VENERDI 30

MARTEDI 20

SABATO 31

8.30 Messa al convento
16.30 Corso per aspiranti animatori delle medie e sup. al convento
19.00 Messa in chiesa madre
MERCOLEDI 21

8.30 Messa al convento
9.30 Raduno dei cresimandi in piazza Umberto per andare
ad Acireale (rientro alle 13)
19.00 Messa al carmine
GIOVEDI 22

8.30 Messa al convento
9.30 Prove per il gruppo ministranti in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre con 25° di matrimonio
21.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
VENERDI 23

8.30 Messa al convento e al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
19.00 Messa in chiesa madre

19.00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa madre

RICORRENZA LITURGIA di S.
IGNAZIO DI LOYOLA

8.30 Messa nella chiesa di S. Ignazio
19.00 Messa solenne in chiesa madre. A seguire la
processione per le vie: Corso, Borgo, Ponte, Fragalà,
Borgo, Nuova del convento, Umberto.
N.B. Oggi non sarà celebrata messa al convento
DOMENICA 1

FESTA DI S. IGNAZIO di LOYOLA
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.30 Messa in chiesa madre
19.00 Messa solenne in chiesa madre presieduta da S.
Ecc.za Mons. Malandrino. Seguirà la processione
per le vie: Mazzini, Salluzzo, Cassisi, Notara,
Mattarella, Bellini, Roma, Forni, Vittorio Emanuele III e
Corso

ESTATE INSIEME 2010
Programma giorno per giorno (modificato)
GIOVEDI 1
ore 11.00: Cucina con la 1^ media sez. B (fino alle 14.30)
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
VENERDI 2
ore 10.00: Piscina con la 1^, 2^, 3^ e 4^ elementare (fino alle 12)
LUNEDI 5
ore 10.00: Decupage e punto croce per elementari e medie
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
ore 21.30: Cineforum
MARTEDI 6
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
MERCOLEDI 7
ore 10.00: Karaoke per tutti (fino alle 12)
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
GIOVEDI 8
ore 11.00: Cucina con la 1^ media sez. A (fino alle 14.30)
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
VENERDI 9
ore 10.00: Piscina con la 5^ elem. e 1^ media sez. B (fino alle 12)
ore 15.00: Giochi d’acqua in piazza Umberto (per tutti,
anche quelli non iscritti ad Estate Insieme)
LUNEDI 12
ore 10.00: Decupage e punto croce per elementari e medie
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
ore 21.30: Cineforum
MARTEDI 13
ore 9.30: Gita a mare con la 1^ media sez. A (fino alle 12.30)
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
MERCOLEDI 14

ore 17.30: Gimkana con le bici (per tutti, anche quelli non
iscritti ad Estate Insieme)
GIOVEDI 15
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
VENERDI 16
ore 10.00: Piscina con la 1^, 2^, 3^ e 4^ elementare (fino alle 12)

ore 17.15: Caccia paesana agli oggetti con partenza
da piazza Umberto (per tutti, anche quelli non iscritti ad
Estate Insieme)
SABATO 17
ore 9.30: Gita a mare con la 1^ media sez. B (fino alle 12.30)
LUNEDI 19
ore 9.30: Gita a mare con la 5^ elem. e 2^ media (fino alle 12.30)
ore 10.00: Decupage e punto croce per elementari e medie
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
ore 21.30: Cineforum
MARTEDI 20
ore 9.30: Gita a mare con la 3^ media (fino alle 12.30)
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
MERCOLEDI 21
ore 17.15: Giochi consueti in piazza Umberto
GIOVEDI 22
ore 15.00: Giochi d’acqua bis in piazza Umberto (per tutti
anche quelli non iscritti ad Estate Insieme)
VENERDI 23
ore 10.00: Piscina con la 1^ media sez. A (fino alle 12)
ore 17.15: Maratona per le vie di Piedimonte e festa finale in
piazza Umberto (per tutti, anche quelli non iscritti ad
Estate Insieme)

INTENZIONI delle MESSE SERALI
GIO 1: Lo Turco ferdinamdo nell'annivarsario e Cassaniti
Giuseppe
VEN 2: Barbagallo Nunzio
SAB 3: Costanzo Alfio e Nucifora Maria
DOM 4: Musumeci Antonino e Pennisi Giuseppa
LUN 5: Rosa Strano
MAR 6:
MER 7:
GIO 8: Roberto Pagano
VEN 9:
SAB 10 (al convento): Dell'aquila Gaetana e Raiti Santo
DOM 11: Cassaniti Venera e sposo
LUN 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
MAR 13: Lizio Nardina
MER 14: defunti della fam. Trazzera e Testa
GIO 15: Sparti Giuseppe, Gambacorta Vincenzo, Di Mauro
Giuseppa e Maccarrone Vincenza
VEN 16: don Paolo Cannavò e D'Aquila Carmelo
SAB 17: Coco Giovanni nel trigesimo
DOM 18 ore 10.30: Garozzo Leonardo nel trigesimo
LUN 19: Raiti Antonello nel X anniversario.
MAR 20: Rosaria Del Popolo nel trigesimo
MER 21 (al carmine)
GIO 22: Maugeri Maria nell'anniv.
VEN 23:
DOM 25: Sofia Maria
LUN 26:
MAR 27: Fichera Orazio e fam. def.
MER 28 (al carmine):
GIO 29: Vecchio Angela e Nucifora Alfio
VEN 30:
SAB 31: Salvatore e Maria Testa
DOM 1: Parroci defunti di Piedimonte

GREST e CAMPI ESTIVI
Dal 19 al 22 luglio: CAMPO ESTIVO a S. Gerardo per giovani
catechisti e aiutanti organizzato dalla diocesi.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco
entro il 4 luglio (costo: 70€).
dal 9 al 14 agosto: GREST a S. Gerardo per la 2^, 3^ e 4^
elementare. Iscrizioni entro il 31 luglio (costo:
20€).
dal 17 al 20 agosto: CAMPO ESTIVO a Mongiuffi per la 3^ media e
superiori. Iscrizioni entro il 31 luglio (costo: 50€)
dal 20 al 22 agosto: CAMPO ESTIVO a S. Gerardo per le famiglie.
Comunicare l’adesione al parroco entro il 15
agosto.
dal 23 al 28 agosto: GREST a S. Gerardo per la 5^ elem, 1^ e 2^
media. Iscrizioni entro il 15 agosto (costo: 20€).
I Grest (= Gruppi Estivi) sono come i campi estivi con la sola
differenza che si dorme a casa (tranne l’ultima notte). Le attività
iniziano ogni mattina alle 9 e si concludono la sera alle 20 (passerà a
Piedimonte anche un pulmino a prendere chi ha stretta necessità)

