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Mese di maggio 2013
Quest'anno, come l'anno scorso, il mese di Maggio lo faremo presso la chiesa del
convento. La mattina la messa sarà celebrata al carmine. Questo mese avremo, quindi,
questo orario (con qualche eccezione):
da LUNEDI' a VENERDI':
ore 8.30 Messa nella chiesa del carmine
ore 18.00 Santo Rosario al convento
ore 18.30 Coroncina del Mese di maggio e Santa Messa al convento
ore 19.30 Giochi in piazza Umberto per i bambini (fino alle 20)
L'adorazione del Giovedì si farà nella chiesa del convento dalle 20.15 alle 21.
SABATO:
ore 9.00 Messa nella chiesa di San Michele
ore 19.00 Messa al convento (prefestiva)

Beatificazione di
don Pino Puglisi

DOMENICA:
ore 9.00 Messa a San Gerardo
ore 10.30 e 19.00 Messa in chiesa madre
Perché far bene il mese di maggio (di Padre Alfonso Muzzarelli)

1. Abbiamo tutti bisogno di Maria per arrivare alla salvezza. Chi è riuscito finora a conservare la
grazia di Dio, deve difenderla incessantemente da ogni sorta di pericoli. Sono molti i casi di persone,
forse più rette di noi, che a un certo punto si sono smarrite e non sono state più capaci di
riprendersi. Chi ha avuto la forza di pentirsi davvero del male commesso in passato, sa che è
difficile perseverare nel bene. Chi si abbandona al male, ha un gran bisogno di Maria per cambiare
vita. Può darsi che più di una volta abbiamo deciso di condurre una vita veramente cristiana, senza
essere mai riusciti a realizzare i nostri buoni propositi. Se non fosse stato per Maria, forse, ora non
saremmo capaci neppure di tentare un'altra volta.
2. Questo mese è un'occasione per metterci tutti sotto la protezione di Maria, che ci aiuterà a
raggiungere la salvezza. Una madre così tenera come la Madonna, ascolterà senza dubbio le
suppliche di un figlio tanto devoto. Noi sappiamo che tante volte è bastata una preghiera o un
sacrificio per indurla a mostrarsi pietosa verso persone colpevoli delle peggiori malvagità. Si può
quindi essere sicuri che sarà tanto generosa verso chi, con amore, le dedica un mese dell'anno.
3. Dobbiamo stare attenti a non perdere o sprecare questa grazia; a non smettere pochi giorni dopo
l'inizio. Potrebbe essere l'ultima occasione che Dio ci offre per ritrovare la sua amicizia. Potrebbe
darsi che ad essa sia legata la grazia della perseveranza finale. Nessuno può sapere se questo
mese sarà l'ultimo della propria vita. Al momento dell'incontro con nostro Signore, sarebbe ben triste
pensare che potevamo ottenere una protezione così potente e non l'abbiamo fatto.
È il caso di pensarci seriamente. Onoriamo quindi e amiamo Maria, e ravviviamo il nostro affetto
verso di lei in questo mese di maggio. A noi che abbiamo bisogno di tante grazie per il nostro corpo
e per la nostra anima; a noi che siamo provati dal dolore e dalla sofferenza; a noi che siamo tanto
esposti a tentazioni di ogni sorta, provenienti dal di dentro e dal di fuori di noi, è tanto caro il ritorno
del mese dedicato a Maria! La Madonna concede grazie con abbondanza, asciuga le lacrime di chi
piange, calma i dolori di chi soffre, consola gli afflitti, aiuta i bisognosi, viene incontro ai peccatori,
ascolta le preghiere di chi l'invoca con fede e amore.In questi giorni preziosi, la Madonna chiama
tutti attorno a sé, perché vuole aiutare, proteggere, salvare tutti. Andiamo da lei, avviciniamoci alle
chiese a lei dedicate, e soprattutto onoriamola con la serietà della vita, con la frequenza ai
sacramenti, con la pratica delle virtù cristiane. In questi giorni, mostriamoci figli devoti della nostra
Madre celeste: così potremo sperimentare l'efficacia della sua protezione.

Sabato 25 maggio sarà beatificato a Palermo don Pino Puglisi,
martire della mafia. La sera di
quel giorno alle 21.30 proietteremo in piazza Umberto (o al
centro giovanile) il film "Alla luce
del sole" sulla sua vita.

Date definitive
dei sacramenti
1^ CONFESSIONE:
- sabato 15 giugno nel primo
pomeriggio in chiesa m.
- domenica 16 giugno: festa
della prima confessione
con la Messa delle 10.30
1^ COMUNIONE:
domenica 9 giugno (mattina)
CRESIMA:
domenica 8 settembre ore 10.30

In parrocchia nel mese di MAGGIO
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento
MER 1
GIO

2

SAB

18

Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)

20.00 Veglia di Pentecoste presso il parco giardino di

Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

Macchia di Giarre presieduta dal nostro Vescovo

19

GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI

DOM

9.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni al carmine
9.30 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13)
17.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 18.30)
20.15 Adorazioni Eucaristica e Confessioni al convento

Solennità della Pentecoste

VEN

3

Festa dei SS. Filippo e Giacomo, apostoli
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

Primo Venerdì del mese. I ministri str. porteranno la comunione agli ammalati.

SAB

4

Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)

21.00 Partenza da Taormina per il PELLEGRINAGGIO a ROMA

DOM
LUN

5
6

6^ Domenica di Pasqua
Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 19.00 in chiesa m.
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

20.30 Inizia presso la parrocchia di Castello (Fiumefreddo) il
CORSO PREMATRIMONIALE di Maggio

7
MER 8

MAR

Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

12.00 Supplica alla Madonna del Rosario in chiesa madre
in unione con i fedeli di Pompei.

GIO
SAB

8.30 al carmine,
9 e VEN 10 Messe:18.30
al convento
11 Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)
12 Messe: 9 a S. Gerardo, 19.00 in chiesa m.

DOM
Solennità dell'Ascensione di Gesù Cristo

7.30 Partenza da Piazza Umberto per il PELLEGRINAGGIO
A PIEDI a VENA
10.00 S. MESSA al SANTUARIO di VENA, al termine della
quale avrà luogo la tradizionale benedizione delle
automobili.
N.B. Non sarà celebrata oggi la messa delle10.30 in chiesa m., nè si terrà
catechesi.

LUN

13

Messe: 8.30 al carmine, 19 in piazza Immacolata

19.00 Coroncina del Mese di maggio e Messa in piazza
Immacolata. Al termine: processione Aux Flambeaux
per le vie Castagne, R. Corte e Ponte.

14
MER 15
GIO 16
VEN 17

MAR

Festa di S. Mattia apostolo
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento
Messe: 9.00 in chiesa m. (ricordo di S. Gerardo)
8.30 e 9.30 a San Gerardo, 18.30 al convento
Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 19.00 in chiesa m.

17.30 Messa della "Peregrinatio Fidei" per gli abitanti di via
Albero S. Filippo, Alcide De gasperi, Castagne, Regia Corte
e R. Pollicina presso la fam. Fragalà di via R. Corte, 24.

LUN

20

Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento

20.00 Incontro della confraternita al centro giovanile

21
MER 22

MAR

Messe: 8.30 al carmine, 18.30 al convento
Messe: 8.30 al carmine, 19.00 chiesa madre

S. RITA DA CASCIA
18.00 Raduno in chiesa madre per la processione con il
simulacro di S. Rita per le vie: Vittorio Emanuele III,
Cuscona, Difesa e Principe. Giunti in piazza
Umberto, benediremo le rose e faremo rientro in
chiesa madre dove celebreremo la solenne Messa .
20.00 Consiglio pastorale in chiesa m.

GIO
SAB

23
25

e VEN 24

Messe: 8.30 al carmine,
18.30 al convento

Messe: 9 a S. Michele, 19 al convento (prefestiva)

10.30 Beatificazione di don Pino Puglisi presso
lo stadio comunale di Palermo
21.30 Proiezione in piazza Umberto (o al centro giovanile) del film
"Alla luce del sole" sulla vita di don Pino Puglisi

DOM

26

Messe: 9 a S. Gerardo, 10.30 e 19.00 in chiesa m.

Solennità della SS. Trinità
17.00 Incontro del Cammino post-Battesimale al convento
per i genitori dei bambini battezzati da 0 a 5 anni
21.00 Festa dell’Oratorio nel 6° anniversario della sua
apertura. Come ogni anno ci ritroveremo insieme per un momento
con giochi e dolci. Nell’occasione faremo gli auguri di buon
compleanno al nostro parroco che il 20 maggio ha compiuto 44 anni.

8.30 al carmine,
27, MA 28 e ME 29 Messe:18.30
al convento
GIO 30 Messe: 8.30 al carmine, 19.00 piazzale cimitero

LUN

19.00 Coroncina del Mese di maggio e Messa nel piazzale
del cimitero. Dopo la Messa porteremo in
processione la statuetta della Madonna nella
cappelletta.

VEN

31

Festa della Visitazione di Maria
Messe: 8.30 al carmine (unica messa di oggi)

15.00 Fiera di Maggio in chiesa m. per i bambini
17.30 Partenza in auto da Piazza Umberto per il
Pellegrinaggio del nostro vicariato a Vena (giunti a
Vena reciteremo il Rosario e a seguire la S. Messa).

GRUPPI e APPUNTAMENTI RICORRENTI

CATECHESI per
PRIMARIA e MEDIE

GRUPPO MINISTRANTI
Serata al centro giovanile:
- lunedì 27 maggio (dalle 20 alle 22.30)
Le prove sono sospese nel mese di Maggio

PETERPAN'S
1^ e 2^ elem.: DOMENICA dalle 10.15 alle 12.15 in chiesa m.
(tranne domenica 12 maggio)
3^, 4^ e 5^ e cresimandi: SABATO dalle 15 alle 16.30 al
convento (dalle 16.30 alle 17: giochi in piazza)
dopocresima: SABATO alle 18 al centro giovanile
VENERDI 31 alle 15: Fiera di Maggio in chiesa madre
N.B. Sabato 25 e Domenica 26 si conclude la catechesi tranne
per i bambini di prima confessione, prima comunione e
cresimandi

Ogni mercoledì dalle 15.15
alle 16.45 (tranne l'1)

Si vola nell'
Isola che non c'è
OGNI GIOVEDI
dalle 15.30 alle 16.45

Meeting e dintorni
Domenica 12: 1° e 2° superiore
Domenica 19: 3^ media
Appuntamento alle 20 all'oratorio

RITIRI (dalle 12.30 alle 17) presso il centro di San Gerardo per
i bambini di 1^ confessione e 1^ comunione:
sabato 1 giugno: per i bambini di prima comunione
sabato 8 giugno: per i bambini di prima confessione

CONFESSIONI
- Giovedì 2 (vedi orari nel giorno)
- Ogni domenica dalle 12 alle 13
- Confessione degli ammalati affidati ai
ministri straordinari:
Venerdì 10: Mimma Cannavò
Mercoledì 15: Antonella Brischetto
Venerdì 17: Angela Silvestro

Venerdì 24: Rosetta Cavallaro
Mercoledì 29: Carmela Scalia
Venerdì 31: Maria Cassisi

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì nella chiesa del convento
dalle 20.15 alle 21 (tranne giovedì 30).

ACR (6-11):
LUNEDI alle 15.30 al convento (tranne il 6)
Giovanissimi e Giovani:
SABATO alle 17 al convento

Incontri con cena e catechesi:
MARTEDI : gruppo S. Ignazio
GIOVEDI : gruppo S. Giovanni Bosco
SABATO 11: gruppo S. Gerardo
HAPPY FRYDAY presso il
centro giovanile (dalle 20.00 alle 22.30):
Venerdì 3: per la terza media
Venerdì 10: per la prima media
Venerdì 17: per 3°, 4° e 5° superiore
Venerdì 24: per la seconda media
Venerdì 31: per 1° e 2° superiore

Intenzioni delle Messe
Mer 1 (ore 18.30 al convento): in ringraziamento a S. Giuseppe e in
suffragio di Sciacca Filippo.
Gio 2 (ore 18.30 al convento): intelisano rosario, Melita Salvatore,
Sciacca Rosaria e Il figlio Giovanni
Ven 3 (ore 18.30 al convento): Fiore Carmelo nel II anniv. e Pasella
Alba.
Sab 4 (ore 19 al convento): Alfredo Pappalardo
Dom 5 (ore 10.30 in chiesa madre): Antonino Patanè
Dom 5 (ore 19 in chiesa m.): Rosa Strano e Giovanni Bricuglio e
Calcagno Salvatore.
Lun 6 (ore 18.30 al convento): Santamaria Catena, Greco Nunzio,
Mignemi Nunzio e Garruso Rocco.
Mar 7 (ore 18.30 al convento): Patane' Santino nel I anniversario e
Fichera Antonino nel II anniversario.
Mer 8 (ore 18.30 al convento): Roberto Pagano e Torrisi Michelangelo
Gio 9 (ore 18.30 al convento):
Ven 10 (ore 18.30 al convento): Vasta Leonardo e Marano Carmela
Sab 11 (ore 19 al convento): Caruso Giovanni nel trigesimo, Costa
Alfio e Vecchio Gaetano
Dom 12 (ore 10 a Vena): def. Famiglia Testa-Cassisi
Dom 12 (ore 19 in chiesa m.): Vasta Giuseppa nel 4° anniversario
e Lizio Nardina
Lun 13 (ore 19 piazza Immacolata): Pennisi Giovanni
Mar 14 (ore 18.30 al convento): Musumeci Antonino
Mer 15 (ore 18.30 al convento): Boemi Giuseppe
Gio 16 (ore 18.30 al convento):
Ven 17 (ore 18.30 al convento): Comis Agata
Sab 18 (ore 19 al convento):
Dom 19 (ore 19 in chiesa m.): Vitale Antonino e Santino, Barbagallo
Giovanni, Vincenzo e Messina Concetta
Lun 20 (ore 18.30 al convento): Concetta Del Popolo nel trigesimo
Mar 21 (ore 18.30 al convento):
Mer 22 (ore 19.00 in chiesa m.): def. della Sig.ra Angela Patanè
Gio 23 (ore 18.30 al convento): Giovanna Morone nel trigesimo
Ven 24 (ore 18.30 al convento):
Sab 25 (ore 19 al convento):
Dom 26 (ore 19 in chiesa m.): Priolo Giuseppe
Lun 27 (ore 18.30 al convento): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Mar 28 (ore 18.30 al convento): D'aquila Carmelo
Mer 29 (ore 18.30 al convento): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Gio 30 (ore 19.00 piazzale cimitero): Cannavò Antonino e fam. def. e
tutti i defunti del cimitero di Piedimonte

Papa Francesco:
troppi martiri nella Chiesa vittime di
calunnia, un atto che viene da Satana

l’immagine di un’icona russa antica di secoli, quella della Madonna
che copre con il suo manto il popolo di Dio:
“Noi preghiamo la Madonna che ci protegga, e nei tempi di
turbolenza spirituale il posto più sicuro è sotto il manto della
Madonna. E’ la mamma che cura la Chiesa. E in questo tempo
di martiri, è lei un po’ – non so se si dice così, in italiano – la
protagonista, la protagonista della protezione: è la mamma.
(…) Diciamole con fede: ‘Sotto la tua protezione, Madre, è la
Chiesa. Cura la Chiesa’”.
(articolo di Alessandro De Carolis, Radio Vaticana)

I peccati della lingua

“La calunnia distrugge l’opera di Dio nelle persone”. Lo ha
affermato domenica 14 aprile Papa Francesco all’omelia della
Messa presieduta nella cappella della Casa “S. Marta”, alla
presenza, fra gli altri, di personale dei Servizi telefonici vaticani e
dell’Ufficio Internet vaticano. Il Pontefice ha invitato a pregare per i
tanti martiri che anche oggi sono falsamente accusati, perseguitati
e uccisi in odio alla fede.
Stefano, il primo martire della Chiesa, è una vittima della calunnia.
E la calunnia è peggio di un peccato: la calunnia è un’espressione
diretta di Satana. Non usa mezzi termini Papa Francesco per
stigmatizzare uno dei più spregevoli comportamenti umani. La
lettura degli Atti degli Apostoli presenta Stefano, uno dei diaconi
nominati, dai Discepoli, che viene trascinato davanti al Sinedrio per
via della sua testimonianza al Vangelo, accompagnata da segni
straordinari. E davanti al Sinedrio – si legge nel testo – compaiono
ad accusare Stefano dei “falsi testimoni”. Sul punto, Papa
Francesco è netto: poiché – nota – “non andava bene la lotta
pulita, la lotta tra uomini buoni”, i nemici di Stefano hanno
imboccato “la strada della lotta sporca: la calunnia”:
“Noi tutti siamo peccatori: tutti. Abbiamo peccati. Ma la
calunnia è un’altra cosa. E’ un peccato, sicuro, ma è un’altra
cosa. La calunnia vuole distruggere l’opera di Dio; la calunnia
nasce da una cosa molto cattiva: nasce dall’odio. E chi fa
l’odio è Satana. La calunnia distrugge l’opera di Dio nelle
persone, nelle anime. La calunnia utilizza la menzogna per
andare avanti. E non dubitiamo, eh?: dove c’è calunnia c’è
Satana, proprio lui”.
Dal comportamento degli accusatori, Papa Francesco sposta
l’attenzione su quello dell’accusato. Stefano, osserva, non
ricambia menzogna con menzogna, “non vuole andare per quella
strada per salvarsi. Lui guarda il Signore e obbedisce alla legge”,
rimanendo nella pace e nella verità di Cristo. Ed è quanto,
ribadisce, “succede nella storia della Chiesa”, perché dal primo
martire a oggi numerosissimi sono gli esempi di chi ha testimoniato
il Vangelo con estremo coraggio:
“Ma il tempo dei martiri non è finito: anche oggi possiamo
dire, in verità, che la Chiesa ha più martiri che nel tempo dei
primi secoli. La Chiesa ha tanti uomini e donne che sono
calunniati, che sono perseguitati, che sono ammazzati in odio
a Gesù, in odio alla fede: questo è ammazzato perché insegna
catechismo, questo viene ammazzato perché porta la croce…
Oggi, in tanti Paesi, li calunniano, li perseguono… sono fratelli
e sorelle nostri che oggi soffrono, in questo tempo dei
martiri”.
La nostra, ha ripetuto Papa Francesco”, “è un’epoca con più martiri
che non quella dei primi secoli”. E un’epoca di così “tante
turbolenze spirituali” ha richiamato alla mente del Pontefice

Il rispetto della reputazione delle persone rende
illecito ogni atteggiamento
ed ogni parola che possano causare un ingiusto
danno.
Si rende colpevole:
— di giudizio temerario colui che, anche solo tacitamente,
ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa
morale nel prossimo;
— di maldicenza colui che, senza un motivo oggettivamente
valido, rivela i difetti e le mancanze altrui a persone che li
ignorano;
— di calunnia colui che, con affermazioni contrarie alla verità,
nuoce alla reputazione degli altri e dà occasione a giudizi erronei
sul loro conto.
Per evitare il giudizio temerario, ciascuno cercherà di interpretare,
per quanto è possibile, in un senso favorevole i pensieri, le parole
e le azioni del suo prossimo: « Ogni buon cristiano deve essere più
disposto a salvare l'espressione oscura del prossimo che a
condannarla; e se non la può salvare, cerchi di sapere quale
significato egli le dà; e, se le desse un significato erroneo, lo corregga
con amore; e, se non basta, cerchi tutti i mezzi adatti perché, dandole
il significato giusto, si salvi dall'errore ».

Maldicenze e calunnie distruggono la reputazione e l'onore del
prossimo. Ora, l'onore è la testimonianza sociale resa alla dignità
umana, e ognuno gode di un diritto naturale all'onore del proprio
nome, alla propria reputazione e al rispetto. Perciò la maldicenza e
la calunnia offendono le virtù della giustizia e della carità.
(Catechismo della Chiesa cattolica 2477-2479)

APPUNTAMENTI per la
PROSSIMA ESTATE 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dal 10 al 13 giugno: CAMPO SCATTANTI a San Gerardo
dal 19 giugno al 19 luglio: ESTATE INSIEME in piazza Umberto
3-4 luglio: avventura in Calabria con capi e forsecapi scatt
22-26 luglio al convento: GREST per gli amici di Peter Pan
5-9 agosto a S. Gerardo: CAMPO per giovanissimi di AC
12-14 agosto a S. Gerardo: CAMPO per educatori ACR, aiutanti
catechisti, animatori, capi e forsecapi Scatt e figli di Peter Pan:
16-18 agosto a San Gerardo: CAMPO per le famiglie
20-23 agosto a S. Gerardo: GREST per la primaria e media
(esclusi i partecipanti all'ACR, scattanti, peterpan's e cresimandi)
26-29 agosto a San Gerardo: CAMPO ACR
3-5 settembre a San Gerardo: GREST cresimandi:
10-11-12 settembre: gita a Napoli con i ministranti delle superiori

