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Padre Rosario Micceri
una vita donata alla Chiesa
Venerdì 24 giugno mattina, nella solennità della natività di San Giovanni
Battista, rendeva l’anima a Dio il nostro caro padre Micceri, ex parroco di
Piedimonte Etneo.
Ordinato sacerdote il 26 ottobre del 1952, ha servito la Chiesa per ben 59
anni. Novello sacerdote è stato vicerettore del Seminario fino all’8 settembre
del 1964, allorquando fu nominato arciprete di Piedimonte.
Ha svolto il suo ministero in parrocchia con grande zelo, amministrando il
Battesimo e gli altri Sacramenti ed educando alla fede diverse generazioni
(anche attraverso l’insegnamento scolastico). La sua presenza, discreta ed
umile ha edificato il cuore di tanti piedimontesi. Si è fatto accanto ad ogni
famiglia sia nei momenti lieti che in quelli tristi.
E’ stato insignito del titolo di canonico della Basilica di San Sebastiano in
Acireale ed è stato anche vicario foraneo per diversi anni.
Il 13 novembre del 2005, con l’insediamento del nuovo arciprete, ha
terminato il suo ufficio di parroco, ma non quello di sacerdote, continuando a
servire la parrocchia soprattutto attraverso le celebrazioni eucaristiche nella
chiesa dell’Immacolata e le confessioni.
Anche negli ultimi giorni, malgrado le sempre più cagionevoli condizioni di salute, ha voluto continuare a celebrare la Messa al
convento, manifestando il suo amore per l’Eucaristia, fino all’ultimo. Domenica 19 giugno, giorno delle prime comunioni, ha
concelebrato la sua ultima Messa in chiesa madre, amministrando, per l’ultima volta, il sacramento dell’Eucaristia a tanti dei nostri
bambini. Si è spento serenamente, trascorrendo in preghiera gli ultimi istanti della sua vita, rivolgendo il suo pensiero a Maria
Santissima. Ringraziamo il Signore per averlo donato alla nostra comunità e affidiamolo, per intercessione della Madonna, di
Sant’Ignazio e San Gerardo, a Dio Padre che ricompensa i suoi servi fedeli.
Carissimi Piedimontesi, il mese di Luglio ci invita a
rivolgere il pensiero alla nostra Madre Celeste e al nostro
patrono Sant’Ignazio. Un mese, quindi, ricco di momenti
che ci aiuteranno ad elevare il cuore a Dio. Dal 1° al 16
luglio avremo la sedicina della Madonna del Carmelo,
predicata, quest’anno da padre Juan Silva Izquierdo,
bocconista di Giarre, e padre Lucio Cannavò, viceparroco
di Fiumefreddo. La sedicina culminerà con la solenne
Messa del 17 luglio, presieduta dal novello sacerdote
Sebastiano Battiato. Alla fine del mese ci aspetta il nostro
patrono. Il triduo di S. Ignazio quest’anno sarà predicato
da padre Giovanni Marino, parroco della parrocchia di
Castello (Fiumefreddo). La Messa solenne del 31 sarà
presieduta dal nostro Vescovo. I festeggiamenti in onore di
S. Ignazio, continuano, però, anche la prima settimana di
agosto. Nel giornalino del prossimo mese vedremo i vari
appuntamenti che ci attendono per onorare il nostro
patrono.
Il parroco

Venerdì 8 luglio ricorre il

60° anniversario
di ordinazione
sacerdotale
di padre Salvatore Zappalà
Ci uniremo al suo ringraziamento
attraverso la Santa Messa che si
celebrerà presso la chiesa madre di
CALATABIANO, dove ha svolto il
suo ministero di parroco per tanti
anni, alle ore 19. (Alle 18.30 ci
raduneremo in piazza Umberto con
le automobili per partire insieme e
recarci a Calatabiano).

Domenica 10 luglio faremo
l’ormai tradizionale

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.
Chi vuole prenotarsi un posto sul
pulmino contatti la sig.ra
Cassisi-Greco Maria, versando
la quota di 11€.

In parrocchia nel mese di Luglio:
VENERDI 1 Solennità del Sacro Cuore
PRIMO VENERDI del mese: i ministri straordinari porteranno la
Comunione agli ammalati

Inizia oggi la

sedicina della Madonna del Carmelo
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
15.00 Giochi d’acqua in piazza Umberto (fino alle 17.30)
19.30 Messa di quartiere presso l’altarino del
S. Cuore di via Mons. Cannavò. Sono invitati in
modo particolare gli abitanti di via Mons.
Cannavò, Vitt. Emanuele III, Serro, Cuscona,
Tarbo, Forni, Difesa e traverse in via Mons.
Cannavò.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 2 Cuore Immacolato di Maria
8.00 Messa della sedicina al carmine
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
19.00 Messa prefestiva con Battesimo in chiesa madre
20.30 Serata all’oratorio con le giovani coppie di sposi
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 3
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
8.45 partenza da piazza Umberto dei bambini di ACR
per partecipare alla festa degli incontri che si
svolgerà a Fiumefreddo di Sicilia (rientro alle
13.30)
10.30 Messa in chiesa madre con Battesimo
19.00 Messa in chiesa madre con Battesimo. Alla fine
della Messa porremo la statua di S. Ignazio
sull’altare maggiore.
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 4
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa m.
-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 5
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 6
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
10.00 Incontro SCATT (fino alle 12)
12.00 Recita dell’Angelus in chiesa madre di fronte

alla Madonna del Rosario a cui è stata dedicata la
chiesa madre (in preparazione al 6 settembre, giorno
del suo tricentenario)

19.30 Messa presso l'altarino di via Mangani Sottani
21.30 CINEFORUM in piazza Umberto
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 7

GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
9.00 Adorazione eucaristica e confessioni al convento
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
15.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20.00)
20.30 Messa a San Michele (all’aperto)
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (all’aperto) a San Michele.
21.45 Confessioni nella chiesa di S. Michele
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 8
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
18.30 Raduno e partenza da piazza Umberto in
automobile per andare nella chiesa madre di
Calatabiano, dove alle 19 sarà celebrata la
Messa solenne nel 60° anniversario

di ordinazione sacerdotale di
padre Zappalà.

20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 9
8.00 Messa della sedicina al carmine
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
19.00 Messa prefestiva al convento
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 10
8.00 Messa della sedicina 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

N.B. Oggi: Donazione avis presso la sede di Via Vittorio
Emanuele III
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 11 S. Benedetto
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa madre

MARTEDI 12

MARTEDI 19

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
17.00 Gimkana con le bici in piazza Umberto
19.30 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 13

8.30 Messa al convento
15.00 Giochi d’acqua bis in piazza Umberto
18.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio…a mare
19.30 Messa in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 20

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
10.00 Incontro SCATT (fino alle 12)
19.30 Messa presso l’altarino della Madonna delle
case popolari di via G. Puglisi
21.30 CINEFORUM in piazza Umberto
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 14
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento
20.30 Messa a San Michele (all’aperto)
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (all’aperto) a San Michele.
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 15
8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 Messa al convento - 19.30 Messa in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 16
Ricorrenza liturgia della
MADONNA del CARMELO
8 e 9 Messe a San Gerardo
8.00 Messa della sedicina al carmine
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
11.00 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Processione con il Venerato simulacro della
Madonna del carmelo dalla chiesa del carmine in
chiesa madre. Arrivati in chiesa madre
celebreremo, in modo solenne, la Santa Messa
in onore della Madonna del Carmelo.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 17

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 in chiesa madre presieduta dal novello
sacerdote padre Sebastiano Battiato.
19.45 Processione del simulacro della Madonna per le
seguenti vie: Serro, Tarbo, Difesa, Corso,
Principessa, Nuova del Convento, Borgo, G.
Puglisi, R. Pollicina, Piazza Beato Giovanni Paolo
II, Borgo, Corso.
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 18
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa madre

8.30 Messa al convento
10.00 Incontro SCATT (fino alle 12)
19.30 Messa al carmine
21.30 CINEFORUM in piazza Umberto
-----------------------------------------------------------------------GIOVEDI 21
8.30 Messa al convento
20.30 Messa a San Michele (all’aperto)
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (all’aperto)
s San Michele.
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 22
8.30 Messa al convento
18.00 Maratona per le vie del paese e festa finale di
Estate Insieme con dolci
19.30 Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
-----------------------------------------------------------------------SABATO 23 S. Brigida
8.30 Messa al carmine (ricordo mensile di P. Pio)
9.00 Messa nella chiesa di S. Michele
19.00 Messa prefestiva in chiesa madre con 25°
anniversario di matrimonio
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 24
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
-----------------------------------------------------------------------LUNEDI 25
8.30 Messa al convento
19.30 Messa in chiesa madre
N.B. Inizia oggi il CAMPO organizzato dalla diocesi per
giovani catechisti e aiutanti catechisti presso la nostra
struttura di San Gerardo. Si concluderà venerdì.

-----------------------------------------------------------------------MARTEDI 26 S. Venera
8.30 Messa al convento - 19.30 Messa in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio (ultimo incontro)
-----------------------------------------------------------------------MERCOLEDI 27 SS. Gioacchino e Anna
8.30 Messa al convento
10.00 Incontro SCATT (fino alle 12)
19.30 Messa al carmine
21.30 CINEFORUM in piazza Umberto

GIOVEDI 28
Inizia oggi il TRIDUO DI S. IGNAZIO predicato da padre
Giovanni Marino, parroco della parrocchia Maria SS.
del Rosario di Fiumefreddo di Sicilia (nei giorni del
triduo non saranno celebrate Messe in altre chiese)
19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre
-----------------------------------------------------------------------VENERDI 29
19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco (ultimo
incontro)…a mare
-----------------------------------------------------------------------SABATO 30
17.00 Matrimonio in chiesa madre
19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre
20.30 Oratorio per il gruppo “S. Gerardo” (ultimo
incontro)…a mare
-----------------------------------------------------------------------DOMENICA 31

RICORRENZA LITURGIA 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
Mons. Pio Vigo. A seguire la processione per le
vie: Vittorio Emanuele III, Forni, Margherita,
Salluzzo, R. Elena, Greci, Piave, Capuana,
Verga e Corso

INTENZIONI di QUESTO MESE
Ven 01 (ore 19.30 presso la statua del S. Cuore di via Mons.
Cannavò): Lo Turco Ferdinando nell’anniversario
Dom 03 (ore 9 a San Gerardo): Avv. Zappalà
(ore 19 in chiesa m.): Caterina Lo Coco nel trigesimo
Lun 04 (ore 19.30 in chiesa m.): Musumeci Antonino, Pennisi
Giuseppa, Nucifora Maria e famiglia
Mar 05 (ore 19.30 in chiesa m.):
Rosa Strano e Giovanni Briguglio
Mer 06 (ore 19.30 presso l’altarino di via Mangani S.):
defunti della fam. Daidone, Sciacca Alfio e Gangi Rosa
Gio 07 (ore 20.30 a S. Michele):
Sorbello Alfio nell'anniversario e Fichera Antonino
Ven 08 (ore 8.30 al convento):
Roberto Pagano
Sab 09 (ore 19 al convento): Dell'Aquila Gaetana, Raiti Santo,
Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Dom 10 (ore 19 in chiesa m.):
Raciti Luigi morto il 24 maggio a Patti.
Lun 11 (ore 19.30 in chiesa m.):
Testa Rosario e Cassaniti Venera
Mer 13 (ore 19.30 presso le case popolari di via G. Puglisi):
Sparti Giuseppe, Lizio Nardina e Sangrigoli Maria Grazia
Gio 14 (ore 20.30 a S. Michele) : Giuseppe Lo Giudice

GREST e CAMPI ESTIVI 2011
le date definitive

25 – 29 luglio: campo organizzato dalla diocesi per catechisti
giovani e aiutanti catechisti [costo: 60€]
1 - 5 agosto: campo organizzato dalla diocesi per
giovanissimi (scuole superiori) [costo: 50€]
8 - 12 agosto: grest per la 4^, 5^ elementare [costo: 20€]
17 - 19 agosto: campo per cresimandi
e aspiranti animatori [costo: 20€]
19 - 21 agosto: campo per le famiglie
22 - 26 agosto: campo per la 1^, 2^ e 3^ elementare
(organizzato dall’ACR parrocchiale)
26 - 28 agosto: campo per giovani (18-25)
e adulti-giovani (26-35)
30 agosto - 2 sett.: Campo SCATTANTI [costo: 20€]

Chi vuol partecipare invii entro e non oltre una
settimana prima dell’inizio del campo (grest) un SMS al
3891762981 con scritto
“[Cognome e Nome] parteciperà al campo (grest) del [data].”
La quota sarà consegnata il primo giorno del campo (grest).

Sab 16 (ore 19.30. in chiesa m.): don Paolo Cannavò
Dom 17 (ore 19 in chiesa m.): in ringraziamento alla Madonna da
parte della fam. Messina e in suffragio di La Spina Alfia,
Patanè Alfia e Papa Rosaria
Lun 18 (ore 19.30 in chiesa m.):
Mar 19 (ore 19.30 in chiesa m.): Raiti Antonello
Mer 20 (ore 19.30 al carmine): Leonardi Alfia nel trigesimo
Gio 21 (ore 20.30 a S. Michele): Longhitano Gaetano, Carmela,
Rosario, Giuseppe e def. della fam.
Ven 22 (ore 19.30 in chiesa m.):
Garozzo Mariano e Maugeri Maria
Dom 24 (ore 19 in chiesa m.): Padre Rosario Micceri nel trigesimo
Lun 25 (ore 19.30 in chiesa m.): Filippello Concetta nel trigesimo
Mar 26 (ore 19.30 in chiesa m.): Lizzio Giuseppa e Zappalà Salvatore
Gio 28 (ore 19 in chiesa m.):
Ven 29 (ore 19 in chiesa m.):
Sab 30 (ore 19 in chiesa m.): Testa Salvatore e Rapisardi Maria

