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Sant’Ignazio sulla
consolazione e desolazione dell’anima
Si intende per consolazione quando si produce uno stimolo interiore, per cui l'anima si
infiamma di amore per il suo Creatore e Signore, e quindi non può amare nessuna delle
realtà di questo mondo per se stessa, ma solo per il Creatore di tutte; così pure quando uno
versa lacrime che lo portano all'amore del Signore, sia per il dolore dei propri peccati, sia per
la passione di Cristo nostro Signore, sia per altri motivi direttamente ordinati al suo servizio e
alla sua lode. Infine si intende per consolazione ogni aumento di speranza, fede e carità, e
ogni gioia interiore che stimola e attrae alle realtà celesti e alla salvezza dell'anima, dandole
tranquillità e pace nel suo Creatore e Signore. Si intende per desolazione tutto il contrario
della consolazione, per esempio l'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, lo stimolo verso
le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e tentazioni: così l'anima
s'inclina alla sfiducia, è senza speranza e senza amore, e si ritrova pigra, tiepida, triste e
come separata dal suo Creatore e Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla
desolazione, così i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari a quelli che
sorgono dalla desolazione. Nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti,
ma rimanere saldi e costanti nei propositi e nella decisione in cui si era nel giorno precedente
a quella desolazione, o nella decisione in cui si era nella consolazione precedente. Infatti,
come nella consolazione ci guida e ci consiglia soprattutto lo spirito buono, così nella desolazione lo fa lo spirito cattivo, e con i suoi consigli noi non possiamo prendere la strada giusta. Durante la desolazione non dobbiamo
cambiare i propositi precedenti; però giova molto reagire intensamente contro la stessa desolazione, per esempio insistendo di più

nella preghiera e nella meditazione, prolungando gli esami di coscienza e aggiungendo qualche forma conveniente
di penitenza. Chi si trova nella desolazione, consideri che il Signore, per provarlo, lo ha affidato alle sue forze naturali, perché resista

alle diverse agitazioni e tentazioni del demonio; e può riuscirci con l'aiuto di Dio che gli rimane sempre, anche se non lo sente
chiaramente. È vero, infatti, che il Signore gli ha sottratto il molto fervore, il grande amore e la grazia abbondante; però gli ha lasciato la
grazia sufficiente per la salvezza eterna. Chi si trova nella desolazione si sforzi di conservare la pazienza, che si oppone alle sofferenze
che patisce; e pensi che presto sarà consolato, se si impegna con ogni diligenza contro quella desolazione, come è detto nella sesta
regola. I motivi principali per cui ci troviamo desolati sono tre: il primo, perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nelle pratiche spirituali,
e così la consolazione spirituale si allontana per colpa nostra; il secondo, perché il Signore vuole provare quanto valiamo e quanto
andiamo avanti nel suo servizio e nella sua lode, anche senza un'abbondante elargizione di consolazioni e di grandi grazie; il terzo,
perché sappiamo con certezza e ci convinciamo, così da sentirlo internamente, che non dipende da noi acquistare o conservare una
grande devozione, un intenso amore, le lacrime o alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro
Signore; ossia perché non facciamo il nido in casa d'altri, elevando la mente a superbia o vanagloria con l'attribuire a noi stessi la
devozione o altre forme della consolazione spirituale (Dagli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola).
Sabato 21 luglio faremo l’ormai tradizionale

Pellegrinaggio a Mongiuffi

CENA PRO
UMUACHA

con pulmini e automobili (partenza alle 17 da
piazza Umberto). 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 19.30).
Cena a sacco. Chi vuole prenotarsi un posto
sul pulmino contatti la sig.ra Cassisi-Greco
Maria, versando la quota di 10€.

Sabato 28 all’oratorio faremo
una cena di beneficenza a favore
dei bisognosi di Umuacha. Chef
sarà il professor Cacciola. Chi
vuole prenderne parte è pregato
di prenotarsi entro il 25 luglio
contattando il parroco.

DON VALENTINE
Il 30 giugno è sceso da Roma, accompagnato dal
seminarista indiano Franso, don Valentine, che
resterà fra noi per tutto il mese di Luglio. Chi vuole
godere, a pranzo (o a cena), della sua allegra e
saggia compagnia (assieme a quella del seminarista
Franso), è pregato di farne richiesta a P. Salvatore.
Mi auguro che i piedimontesi non vengano meno
nello spirito di accoglienza verso chi viene nel
nostro paese.

In parrocchia nel mese di LUGLIO 2012 :
DOM

1

Inizia oggi la
SEDICINA della MADONNA del CARMELO
8.00 Messa della sedicina al carmine
predicata da don Valentine
8.30 S. Messa al convento
9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.30 S. Messa in chiesa madre
18.00 Battesimo in chiesa madre
19.00 Messa in chiesa madre. Alla fine della Messa saranno
benedetti gli abitanti di Corso Vittorio Emanuele II,
via Borgo, S. Puglisi, G. Puglisi, Pollicina e
porremo la statua di S. Ignazio sull’altare
maggiore. Dopo la Messa ci si metterà d’accordo con gli

DOM

8

8.00 Messa della sedicina al carmine
8.30 S. Messa al convento
9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.30 Raduno delle famiglie di Piedimonte a Piano
Pernicana per una “DOMENICA IN PINETA”. A

Mezzogiorno circa celebreremo la Messa presso
l’altarino della Madonna. Nel pomeriggio un momento
di gioco per grandi e piccini.

19.00 Messa in chiesa madre, al termine della quale
saranno benedetti gli abitanti di via Fragalà, Ponte e
traverse, Regia corte (la benedizione delle case per queste
vie sarà fatta dal 9 al 14 luglio) e via Castagne, De Gasperi,
Albero S. Filippo e Terremorte (la benedizione delle case
per queste vie sarà fatta dall’16 al 21 luglio). Dopo la Messa ci si
metterà d’accordo per il giorno della benedizione della casa

abitanti delle vie su elencate per la benedizione delle case.

LUN
LUN

2

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

9.30 Estate di…classe per la 4^ elementare.
Si concluderà alle 23.00
21.30 Film in piazza Umberto

MAR

3

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.30 in chiesa m.

Oggi ricorre l’anniversario della Dedicazione della
Chiesa madre di Piedimonte (1909).
Ricorderemo l’evento con la Solenne Celebrazione
Eucaristica alle 19.30 presieduta da sua Ecc.za Mons.

Pio Vittorio Vigo.
20.30 Ultimo incontro all’oratorio con il gruppo S. Ignazio

MER

4

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

9.30 Partenza da piazza Umberto degli aspiranti animatori della
2^ e 3^ media e capiscatt per partecipare al campo estivo a
Fornazzo (si concludera venerdì sera)

GIO
VEN

5
6

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

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

SAB

7

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
9.00 a S. Michele, 19.00 al convento

Oggi ricorre il 61° anniversario della ordinazione di Padre
Salvatore Zappalà a cui porgiamo i nostri auguri.

9

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.30 in via Serro

19.30 Santa Messa in via Serro
21.30 Film in piazza Umberto

10
MER 11

MAR

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

S. Benedetto

17.30 25° di matrimonio in chiesa madre
19.00 Santa Messa in chiesa madre con Battesimo

GIO
VEN

12
13

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
8.30 al convento, 19.30 in via G. Puglisi

19.30 Santa Messa in via G. Puglisi (case popolari)

SAB

14

Messe: 8.00 al carmine (sedicina),
9.00 a S. Michele, 19.00 al convento

19.00 Messa prefestiva al convento con Battesimo

DOM

15

Festa della
Madonna del Carmelo

8.00 Messa della sedicina al carmine. Al termine della Messa la
statua della Madonna del Carmelo sarà portata in chiesa m.

8.30 S. Messa al convento - 9.00 S. Messa a S. Gerardo
10.30 S. Messa in chiesa madre
19.00 Solenne Messa in chiesa madre
19.45 Processione del simulacro della Madonna per le
seguenti vie: Umberto, R. Elena, Greci, Oratorio,
Piave, Cassisi, Salluzzo, Pantano. Dopo il rientro in
chiesa madre, faremo il sorteggio della statuetta della
Madonna del Carmelo.

LUN

16

Ricorrenza liturgia della
MADONNA del CARMELO

MER

25

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine

10.00 A mare con i ragazzi della 3^ media. Partenza da p.zza Umberto

8.00 S. Messa conclusiva della sedicina in chiesa madre.
8.30 S. Messa al convento
8.30 e 9.30 SS. Messe a San Gerardo in onore della
Madonna del Carmelo
19.00 Solenne Messa in onore della Madonna del
Carmelo in chiesa madre. Al termine della Messa
riporteremo il simulacro della Madonna dalla chiesa
madre alla chiesa del carmine.
21.30 Film in piazza Umberto sulla figura di Maria

MAR

17

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

9.00 Inizia il GREST per gli Amici di Peter Pan al convento
(si concluderà Giovedì 19)

18
GIO 19
VEN 20
SAB 21

MER

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine
Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al convento, 9.00 a S. Michele, 19.00
al convento (prefestiva), 19.30 a Mongiuffi

17.00 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 Messa prefestiva (alle 19.30). Cena a
sacco.

DOM

22

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

19.00 Messa in chiesa madre con battesimo, al termine della
quale saranno benedetti gli abitanti del quartiere S.
Gerardo e rimanenti vie (quelle che in questi mesi non
sono state nominate). Dopo la Messa ci si metterà
d’accordo per la benedizione delle loro case che sarà
fatta durante la settimana entrante.

LUN

23

Messe: 8.30 al carmine, 19.00 in chiesa m.

10.00 A mare con i ragazzi della 1^ media. Partenza da p.zza Umberto

21.30 Film in piazza Umberto

MAR

24

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

10.00 A mare con i ragazzi della 2^ media. Partenza da p.zza Umberto
18.00 Serata a Mare con il gruppo S. Ignazio dell’oratorio

GIO

26

Messe: 8.30 al convento, 19.00 in chiesa m.

S. Venera
19.00 Messa in chiesa madre nella memoria di S. Venera
20.30 Serata a Mare con veglia di preghiera per il gruppo P.
Frassati e Giovanissimi e Giovani di A.C.

VEN

27

Messe: 8.30 al convento, 19.00 al carmine

SS. Gioacchino e Anna
19.00 Messa al carmine nella memoria dei SS. Gioacchino e Anna
19.00 Matrimonio in chiesa madre

SAB

28

Messe: 19.00 in chiesa madre

Inizia oggi il TRIDUO DI S. IGNAZIO predicato da padre
Giuseppe Pappalardo (che il 26 ottobre di quest’anno
festeggerà il suo 60° anniversario di sacerdozio)
N.B. Nei giorni del triduo (esclusa la domenica) non saranno
celebrate Messe in altre chiese
19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre
21.00 CENA PRO UMUACHA. All’oratorio faremo
una cena di beneficenza a favore dei bisognosi di
Umuacha. Chef sarà il professor Cacciola. Chi vuole
prenderne parte è pregato di prenotarsi entro il 25
luglio.
N.B. Don Valentine è disponibile nei giorni del triduo (dalle 9
alle 13 e dalle 16 alle 20 per le CONFESSIONI (in
chiesa madre)

DOM

29

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

10.30 Messa in chiesa madre con Battesimo

19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre

LUN

30

Messe: 19.00 in chiesa madre

19.00 Messa del triduo di S. Ignazio in chiesa madre
21.30 Film in piazza Umberto

MAR

31

Messe: 8.00 al carmine, 19.00 in chiesa m.

RICORRENZA LITURGIA di
S. IGNAZIO DI LOYOLA
8.00 Messa nella chiesa di S. Ignazio
19.00 Messa solenne in chiesa madre presieduta da

Mons. Antonino Raspanti,

vescovo di
Acireale. A seguire la processione per le vie:
Vitt. Eman. III, Serro, Tarbo, Difesa, Corso, Borgo, G.
Puglisi, Pollicina, Borgo, Crispi, Principessa, Corso.

A Santa Venerina presso l’hotel “Complesso La
Zagara” si terrà dalle 16.30 di Venerdì 27 alle 16.00 di
domenica 29 luglio il

CONVEGNO DIOCESANO

per le famiglie e coppie di sposi
Che avrà come tema “Corresponsabilità tra Presbiteri
e Sposi a servizio della Comunità Cristiana”. Relatore
sarà don Corrado Lorefice.
Diverse sono le forme di partecipazione:
• con pernottamento presso l’hotel (80€ adulti,
60€ bambini fino a 12 anni).
• Come pendolari (12€ per il pasto).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
3471323501, 345 8593187, 3386562263.

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 1 luglio:
Corso, via Borgo, S. Puglisi, G. Puglisi,
Pollicina
Domenica 8 luglio:
via Fragalà, Ponte e traverse, Regia corte (la
benedizione delle case per queste vie sarà fatta
dal 9 al 14 luglio) e via Castagne, De Gasperi,
Albero S. Filippo e Terremorte (la benedizione
delle case per queste vie sarà fatta dall’16 al 21
luglio).
Domenica 22 luglio:
quartiere S. Gerardo e rimanenti vie.

Chi non può prendere parte alla Messa, prenoti
La benedizione chiamando al parroco al cellulare
(328.23.83.464) o deleghi qualcuno.

Intenzioni delle Messe
Dom 1 (ore 19.00 in chiesa m.): Barbagallo Giovanni, Musumeci Giovanni, Fichera
Santa e Giannini Karol Carmine Maria
Lun 2 (ore 19.00 in chiesa m.): Perricelli Carmelo nel 3° ann. e Sangrigoli Maria
Grazia
Mar 3 (ore 19.30 in chiesa m.): Intelisano Rosario, Costanzo Alfio e Nucifora Maria.
Mer 4 (ore 19.00 in chiesa m.): Magaraci Venera e il figlio Nino Alba
Gio 5 (ore 19.00 in chiesa m.): Musumeci Antonino, Pennisi Giuseppa e Antonino
Patanè.
Ven 6 (ore 19.00 in chiesa m.): Patanè Santino
Sab 7 (ore 19.00 al convento): Sorbello Alfio nel II anniversario.
Dom 8 (ore 19.00 in chiesa m.): Roberto Pagano, Sciacca Alfio e Rosina
Lun 9 (ore 19.30 in via Serro):
Mar 10 (ore 19.00 in chiesa m.): Cassaniti Concetto nel trigesimo
Mer 11 (ore 19.00 in chiesa m.): Cassaniti Venera e Testa Rosario
Gio 12 (ore 19.00 in chiesa m.): Lizio Nardina, Maugeri Maria e Casella Salvatore.
Ven 13 (ore 19.30 in via G. Puglisi): in ringraziamento a S. Antonio da Padova
Dom 15 (ore 19.00 in chiesa madre): Romeo Carmelino
Lun 16 (ore 19.00 in chiesa m.): Licciardello Santo
Mar 17 (ore 19.00 in chiesa m.): Comis Agata
Mer 18 (ore 19.00 al carmine): Pennisi Giovanni
Gio 19 (ore 19.00 in chiesa m.): Raiti Antonello nel 12° anniversario
Ven 20 (ore 19.00 in chiesa m.): Pollicina Santo nel trigesimo
Sab 21 (ore 19.00 al conv.): Stracuzzi Giovanna, Maddalena, Concettina e Letterio
Dom 22 (ore 19.00 in chiesa madre): Sangrigori Concetta, Pennisi Rosa nel I
anniversario e Pafumi Salvatore
Lun 23 (ore 19.00 in chiesa m.): Garozzo Mariano, Lo Turco Ferdinando e Maugeri
Maria nell'anniversario
Mar 24 (ore 19.00 in chiesa m.): Vecchio Maria
Gio 26 (ore 19.00 in chiesa m.): Currenti Maria nel trigesimo
Ven 27 (ore 19.00 al carmine): Pagano Rosaria
Sab 28 (ore 19.00 in chiesa madre): coniugi Calì Gaetano e Spadafora Rosaria
Dom 29 (ore 10.30 in chiesa madre): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Dom 29 (ore 19.00 in chiesa madre): Rosetta Nicodemo, Avellina Giuseppe, Schilirò
Grazia e Trovato Salvatore
Lun 30 (ore 19.00 in chiesa madre): Scolaro Giuseppa, Cannavò Antonino e fam. def.
Mar 31 (ore 19.00 in chiesa m.): Testa Salvatore e Maria nell'8° anniversario

ESTATE 2012 (con variazioni):
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: GREST al convento per i Peterpan’s
Sabato 21 luglio: 15.00: GIOCHI D’ACQUA in piazza Umberto
lunedì 23 luglio:
ore 10.00 A mare con i ragazzi della 1^ media.
ore 21.30: FILM in piazza Umberto
marted’ 24 luglio:
ore 10.00 A mare con i ragazzi della 2^ media.
Mercoledì 25 luglio:
ore 10.00 A mare con i ragazzi della 3^ media.
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 (i minorenni la notte
dormiranno a casa)
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
mandare un SMS almeno 2 giorni prima dell’inizio dell’attività
al 3282383464 con scritto “Cognome e Nome partecipa a…”.
(All’inizio dell’attività sarà firmato dai genitori il modulo e sarà
versata la quota).

