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BIOGRAFIA
di
SANT’IGNAZIO
di LOYOLA
Il primo scritto che racconta la vita, la vocazione e la missione di s. Ignazio,
è stato redatto proprio da lui, in Italia è conosciuto come “Autobiografia”, ed
egli racconta la sua chiamata e la sua missione, presentandosi in terza
persona, per lo più designato con il nome di “pellegrino”; apparentemente è
la descrizione di lunghi viaggi o di esperienze curiose e aneddotiche, ma in
realtà è la descrizione di un pellegrinaggio spirituale
spi
ed interiore.
Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad
Azpeitia un paese basco, nell’estate del 1491, il suo nome era Iñigo Lopez
de Loyola, settimo ed ultimo figlio maschio di Beltran Ibañez de Oñaz e di
Marina Sanchez de Licona, genitori appartenenti al casato dei Loyola, uno
dei più potenti della provincia di Guipúzcoa, che possedevano una fortezza
padronale con vasti campi, prati e ferriere.
Iñigo perse la madre subito dopo la nascita, ed era destinato
dest
alla carriera
sacerdotale secondo il modo di pensare dell’epoca, nell’infanzia ricevé per
questo anche la tonsura.
Ma egli ben presto dimostrò di preferire la vita del cavaliere come già per
due suoi fratelli; il padre prima di morire, nel 1506 lo mandò
ma
ad Arévalo in
Castiglia, da don Juan Velázquez de Cuellar, ministro dei Beni del re
Ferdinando il Cattolico, affinché ricevesse un’educazione adeguata;
accompagnò don Juan come paggio, nelle cittadine dove si trasferiva la
corte allora itinerante, acquisendo
isendo buone maniere che tanto influiranno
sulla sua futura opera.
Nel 1515 Iñigo venne accusato di eccessi d’esuberanza e di misfatti
accaduti durante il carnevale ad Azpeitia e insieme al fratello don Piero,
subì un processo che non sfociò in sentenza, forse per l’intervento di alti
personaggi; questo per comprendere che era di temperamento focoso,
corteggiava le dame, si divertiva come i cavalieri dell’epoca.
Morto nel 1517 don Velázquez, il giovane Iñigo si trasferì presso don
Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di Navarra, al cui servizio si
trovò a combattere varie volte, fra cui nell’assedio del castello di Pamplona
ad opera dei francesi; era il 20 maggio 1521, quando una palla di cannone
degli assedianti lo ferì ad una gamba. Trasportato nella sua casa di Loyola,
subì due dolorose operazioni alla gamba, che comunque rimase più corta
dell’altra, costringendolo a zoppicare per tutta la vita. Ma il Signore stava
operando nel plasmare l’anima di quell’irrequieto giovane; durante la lunga
convalescenza,
nza, non trovando in casa libri cavallereschi e poemi a lui
graditi, prese a leggere, prima svogliatamente (continua nell’ultima pag.)

SEDICINA
della
MADONNA
del
CARMELO
Quest’anno la sedicina sarà predicata da don
Valentine che ormai conosciamo tutti bene.
Avremo la gioia, però, quest’anno di avere fra noi
anche i suoi genitori che l’11 luglio festeggiano il
50° anniversario del loro matrimonio.
matrimonio Ci
uniremo a loro per ringraziare
ring
il Signore nella
messa del mattino al carmine. La sera del
de 12 li
festeggeremo all’oratorio nell’occasione anche
dell’annuale CENA di BENEFICENZA.

CENA di BENEFICENZA
Martedì 12 luglio faremo all’oratorio l’ormai
tradizionale cena di beneficenza preparata dalle
abili mani del prof. Cacciola. Il ricavato sarà
devoluto ll’Associazione diocesana “Amici delle
Missioni” che, quella sera, attraverso foto e video,
ci mostrerà quanto bene ha fatto in questi anni
nella terra
ra d’Africa a favore dei poverissimi.
L’associazione ha anche aiutato il villaggio di
Umuacha con il quale siamo gemellati
permettendo a diversi bambini di studiare a
scuola. Il numero massimo dei partecipanti alla
cena è di 60 quindi vi invito a prenotarvi
prenotar il prima
possibile chiamando al parroco al 389.1762981

E…STATE COI SANTI FILM
Tutti i venerdì di luglio proietteremo
in piazza Umberto dei film sulla vita
di alcuni santi. Sarà l’occasione
anche di godersi il fresco serale in
compagnia di un buon film edificante
anziché stare chiusi in casa

Venerdì 1

Sabato 9

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
21:30 E…state coi santi: FILM in piazza Umberto

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
19:00 Messa prefestiva in chiesa m. con 50° di matrimonio

Domenica 10
Sabato 2

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 Matrimonio in chiesa m.
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m.
19:00 Messa in chiesa m. con battesimo
N.B. : Oggi giornata per la DONAZIONE AVIS

Domenica 3

Lunedì 11

Dedicazione della Chiesa madre di Piedimonte (1909)
07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m.
12:00 UNA DOMENICA IN PINETA con le famiglie. Alle
ore 12 la Messa a Piano Pernicana. A seguire: Pranzo a
sacco insieme e relax pomeridiano
19:00 Messa in chiesa m. nell'anniversario della sua
DEDICAZIONE (1909) con intronizzazione
sull'altare maggiore della statua di S. Ignazio

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo durante
la quale ricorderemo il 50° anniversario di matrimonio
dei genitori di don Valentine
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m.
19:30 FIACCOLATA per ricordare i piedimontesi morti
prematuramente

Lunedì 4

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
20.00 Incontro della confraternita in chiesa m.
Martedì 5

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
Mercoledì 6

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:30 Messa presso l’altarino della Madonna del Carmelo delle
case popolari di via G. Puglisi
Giovedì 7

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
20:00 Messa al convento e adorazione eucaristica
Venerdì 8

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
21:30 E…state coi santi: FILM in piazza Umberto

Martedì 12

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
20.30 CENA DI BENEFICENZA all’oratorio
durante la quale festeggeremo i genitori di don Valentine
per il loro 50° anniversario di matrimonio

Mercoledì 13

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
17:00 E…state coi santi
19:30 Messa presso l’altarino della Madonna del Carmelo di via
Serro

Giovedì 14

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
10:00 Appello degli iscritti al Banco alimentare e distribuzione
degli alimenti
17:00 E…state coi santi
20:00 Messa al convento e adorazione eucaristica

Venerdì 15

07:45 Messa della sedicina della Madonna del Carmelo
08:30 Messa al convento
10:30 Matrimonio in chiesa m.
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica
21:30 E…state coi santi: FILM in piazza Umberto

Sabato 16

Venerdì 22

RICORRENZA LITURGICA della
MADONNA del CARMELO

08:30 Messa al convento
19:00 Messa in chiesa m.
21:30 E…state coi santi: FILM in piazza Umberto

07:45 Messa al carmine a conclusione della sedicina durante la
quale porgeremo gli auguri a don Valentine nell’11°
anniversario della sua ordinazione sacerdotale
08:30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile)
08:30 Messa al convento
19:00 Processione con il simulacro della Madonna dalla chiesa
del carmine in chiesa madre seguita dalla Messa
solenne

Domenica 17

Sabato 23

08:30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
Domenica 24

08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m.
19:00 Messa in chiesa m. con battesimo

FESTA della MADONNA DEL CARMELO
Lunedì 25

08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. con battesimo
19:00 Messa solenne in chiesa m. e PROCESSIONE del
simulacro della Madonna per le seguenti vie: Vitt. Eman.
III, Corso, Borgo, S. Puglisi, Ponte II trav, Castagne, De
Gasperi, Ponte, Fragalà, Borgo, Corso, Nuova del
Convento, Verga e Corso

Lunedì 18

08:30 Messa al convento
09:30 Grest per gli amici di Peter Pan
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica

08:00 Partenza del gruppo O…ISSA da piazza Umberto per il
CAMPO DI “SOPRAVVIVENZA” a Mongiuffi (fino al 27)
08:30 Messa al convento (unica Messa di oggi)

Martedì 26

Solennità di S. Venera
08:30 Messa al convento (unica Messa di oggi)
Mercoledì 27

SS. Gioacchino e Anna
08:30 Messa al convento (unica Messa di oggi)
Giovedì 28

08:30 Messa al convento
19:00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa m.
Martedì 19

08:30 Messa al convento
09:30 Grest per gli amici di Peter Pan
17:00 E…state coi santi
19:00 Messa in chiesa m. e adorazione eucaristica

Venerdì 29

Mercoledì 20

Sabato 30

09:00 Inizia il Campo organizzato dalla diocesi
per catechisti e aiutanti a Milo
08:30 Messa al convento
09:30 Grest per gli amici di Peter Pan
11:00 Matrimonio in chiesa m.
17:00 E…state coi santi (ultimo appuntamento pomeridiano)
19:00 Messa in chiesa m. con 50° di matrimonio

08:30 Messa al convento
19:00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa m.

Giovedì 21

08:30 Messa al convento
09:30 Grest per gli amici di Peter Pan
21:30 Messa presso il chiostro del
convento e Festa degli amici di
Peter Pan

08:30 Messa al convento
19:00 Messa del TRIDUO di S. Ignazio in chiesa m.
21:30 E…state coi santi: FILM in piazza Umberto

Domenica 31

SOLENNITA’ di SANT’IGNAZIO DI LOYOLA
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m.
19:00 MESSA SOLENNE di S. IGNAZIO presieduta da Mons.
Giuseppe Malandrino seguita dalla processione per le
vie: Mazzini, Roma, Bellini, Mattarella, Notara, Sturzo,
Roma, R. Margherita, Mazzini

(continua dalla prima pagina):
e poi con attenzione, due libri ingialliti fornitagli dalla cognata. Si
trattava della “Vita di Cristo” di Lodolfo Cartusiano e la “Leggenda
per il giorno e l’ora vedere il giorno specifico
Aurea” (vita di santi) di Jacopo da Varagine (1230-1298), dalla
nelle pagine precedenti
meditazione di queste letture, si convinse che l’unico vero Signore al
quale si poteva dedicare la fedeltà di cavaliere era Gesù stesso.
Sab 2: Coniugi Patanè Giuseppe e Rapisarda Maria
Per iniziare questa sua conversione di vita, decise appena ristabilito,
Dom 3: Nucifora Maria e Costanzo Alfio + Pagano
di andare pellegrino a Gerusalemme dove era certo, sarebbe stato
Vincenza
illuminato sul suo futuro; partì nel febbraio 1522 da Loyola diretto a
Lun 4: Alfredo Pappalardo + Pennisi Giuseppa e
Barcellona, fermandosi all’abbazia benedettina di Monserrat dove
Musumeci Antonino
fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi
Mar 5: Barone Rosaria e Valastro Gaetano+ Giovanni
vestendo quelli di un povero e fece il primo passo verso una vita
Bricuglio + Leva Santo
religiosa con il voto di castità perpetua. Un’epidemia di peste, cosa
Mer 6: Lo giudice Egidia e Vecchio Grazia nel trigesimo
ricorrente in quei tempi, gl’impedì di raggiungere Barcellona che ne
della loro morte
era colpita, per cui si fermò nella cittadina di Manresa e per più di un
Gio 7: Sorbello alfio
anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo
Ven 8: Cassaniti Francesco + Roberto Pagano
poveramente presso il fiume Cardoner “ricevé una grande
Sab 9: Musumeci Antonino e Lo Presti Maria Catena
illuminazione”, sulla possibilità di fondare una Compagnia di
Dom 10: Parisi Angela + Pafumi Rosaria
consacrati e che lo trasformò completamente. In una grotta dei
Lun 11: Cassaniti Venera, Testa Rosario e Alfia +
dintorni, in piena solitudine prese a scrivere una serie di meditazioni e
Giordani Giovanni + Torrisi Andrea nel I anniversario
di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri
Mar 12: Crimi Carmelo e genitori + Lizio Nardina e Alfio
“Esercizi Spirituali”, i quali costituiscono ancora oggi, la vera fonte di
Brischetto
energia dei Gesuiti e dei loro allievi. Arrivato nel 1523 a Barcellona,
Sab 16: Torrisi Giuseppa + Romeo Carmelino
Iñigo di Loyola, invece di imbarcarsi per Gerusalemme s’imbarcò per
Dom 17: Lisi Santa e D'Amico Angelo
Gaeta e da qui arrivò a Roma la Domenica delle Palme, fu ricevuto e
Lun 18: Pennisi Giovanni, Pennisi Francesco e i genitori
benedetto dall’olandese Adriano VI, ultimo papa non italiano fino a
Giovanni e Francesca
Giovanni Paolo II. Imbarcatosi a Venezia arrivò in Terrasanta
Mar 19: Raiti Antonello nell'anniversario
visitando tutti i luoghi santificati dalla presenza di Gesù; avrebbe
Mer 20: Maria Toscano e Antonino Patanè + prof.
voluto rimanere lì ma il Superiore dei Francescani, responsabile
Cassaniti Salvatore
apostolico dei Luoghi Santi, glielo proibì e quindi ritornò nel 1524 in
Ven 22: Nicodemo Ignazio + Gullotta Nicola Salvatore
Spagna. Intuì che per svolgere adeguatamente l’apostolato,
+ Ponticello Leonarda nel trigesimo
occorreva approfondire le sue scarse conoscenze teologiche,
Sab 23: La Rosa Agata
cominciando dalla base e a 33 anni prese a studiare grammatica
Dom 24:
latina a Barcellona e poi gli studi universitari ad Alcalà e a
10.30: Barbagallo Angelina e Leonardi Giuseppe
Salamanca. Per delle incomprensioni ed equivoci, non poté
19.00: Pennisi Rosa nel 5° anniversario, Pafumi Salvatore
completare gli studi in Spagna, per cui nel 1528 si trasferì a Parigi
e il figlio Giuseppe
rimanendovi fino al 1535, ottenendo il dottorato in filosofia. Ma già nel
1534 con i primi compagni, i giovani maestri Pietro Favre, Francesco
Gio 28: Pagano Rosaria e Pafumi Gioanni + Pennisi
Xavier, Lainez, Salmerón, Rodrigues, Bobadilla, fecero voto nella
Giuseppa e Garozzo Mariano
Cappella di Montmartre di vivere in povertà e castità, era il 15 agosto,
Ven 29: Raciti Salvatore e Barbarino Venera + Vecchio
inoltre promisero di recarsi a Gerusalemme e se ciò non fosse stato
Angela + Tomarchio Angelo
possibile, si sarebbero messi a disposizione del papa, che avrebbe
Sab 30: Cannavo' Antonino e fam. def.
deciso il loro genere di vita apostolica e il luogo dove esercitarla; nel
Dom 31: Caruso Alfio + Tirendi Maria, Nunziata e
contempo Iñigo latinizzò il suo nome in Ignazio, ricordando il santo
Parrinello Antonino
vescovo martire s. Ignazio d’Antiochia.
A causa della guerra fra Venezia e i Turchi, il viaggio in Terrasanta sfumò, per cui si presentarono dal papa Paolo III (1534-1549), il
quale disse: “Perché desiderate tanto andare a Gerusalemme? Per portare frutto nella Chiesa di Dio l’Italia è una buona
Gerusalemme”; e tre anni dopo si cominciò ad inviare in tutta Europa e poi in Asia e altri Continenti, quelli che inizialmente furono
chiamati “Preti Pellegrini” o “Preti Riformati” in seguito chiamati Gesuiti. Ignazio di Loyola nel 1537 si trasferì in Italia prima a Bologna
e poi a Venezia, dove fu ordinato sacerdote; insieme a due compagni si avvicinò a Roma e a 14 km a nord della città, in località ‘La
Storta’ ebbe una visione che lo confermò nell’idea di fondare una “Compagnia” che portasse il nome di Gesù.
Il 27 settembre 1540 papa Polo III approvò la Compagnia di Gesù con la bolla “Regimini militantis Ecclesiae”. L’8 aprile 1541 Ignazio
fu eletto all’unanimità Preposito Generale e il 22 aprile fece con i suoi sei compagni, la professione nella Basilica di S. Paolo; nel
1544 padre Ignazio, divenuto l’apostolo di Roma, prese a redigere le “Costituzioni” del suo Ordine, completate nel 1550, mentre i
suoi figli si sparpagliavano per il mondo. Rimasto a Roma per volere del papa, coordinava l’attività dell’Ordine, nonostante soffrisse
dolori lancinanti allo stomaco, dovuti ad una calcolosi biliare e a una cirrosi epatica mal curate, limitava a quattro ore il sonno per
adempiere a tutti i suoi impegni e per dedicarsi alla preghiera e alla celebrazione della Messa.
Il male fu progressivo limitandolo man mano nelle attività, finché il 31 luglio 1556, il soldato di Cristo, morì in una modestissima
camera della Casa situata vicina alla Cappella di Santa Maria della Strada a Roma. Fu proclamato beato il 27 luglio 1609 da papa
Paolo V e proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.

INTENZIONI delle MESSE SERALI

