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MAGGIO 2014

MESE di MAGGIO 2014
LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI e VENERDI: al convento
(18.30 coroncina, 19.00 S. Messa)
MERCOLEDI: al carmine
(18.30 coroncina, 19.00 S. Messa, 19.45 Adorazione Eucaristica fino alle 20.15)
Eccezioni:
Giovedì 1° Maggio: Pellegrinaggio ad Enna
Venerdì 2 Maggio: Coroncina e Messa presso il piazzale del cimitero
Domenica 11 maggio e Mercoledì 28 maggio: Pellegrinaggi a Vena
[vedi dettagli nelle pagine successive]
Rita era figlia unica di Antonio Lotti e Amata Ferri. La leggenda narra che Rita nacque quando i
genitori erano in età avanzata. Furono loro ad insegnarle a leggere e a scrivere e ad educarla ai valori
cristiani. Le agiografie la descrivono come una ragazza mite, rispettosa ed obbediente. Affascinata
dalla famiglia Agostiniana, Rita in giovane età desiderava farsi suora ma i genitori l'indirizzarono
verso il matrimonio. Era usanza del tempo che i matrimoni fossero programmati presto, soprattutto se
i genitori non erano più giovani. In sostanza Rita verso i quindici anni andò sposa a Paolo Mancini
(detto anche Paolo di Ferdinando), ufficiale comandante della guarnigione di Collegiacone, descritto
come uomo molto orgoglioso e autoritario, discendente della nobile famiglia Mancini. Ebbero due figli,
forse gemelli, di nome Giangiacomo Antonio e Paolo Maria. Rita si dedicò senza sosta alla sua
famiglia creando le premesse per la conversione di suo marito. In effetti avvicinò il suo sposo alla
fede ed educò i figli alla religione. L'unione durò circa diciotto anni. Proprio quando l'unione
matrimoniale sembrava andare bene, Paolo Mancini fu ucciso, in piena notte nei pressi di
Collegiacone. Rita, credente fino in fondo, perdonò gli assassini del marito, ma si angosciò quando
capì che i suoi figli volevano prendere la via della vendetta. Si affidò allora alla preghiera,
auspicando la loro morte piuttosto che vederli responsabili di atti di violenza che avrebbero messo in
pericolo la loro anima. Poco tempo dopo entrambi si ammalarono e morirono. Ormai rimasta sola,
Rita volle esaudire quel desiderio che era in lei già dalla giovinezza; il desiderio di prendere i voti
e dedicarsi completamente a Dio e a quel carisma Agostiniano che a Cascia era fortemente presente
nel monastero di Santa Maria Maddalena. Per tre volte chiese inutilmente di entrare presso il
monastero di Santa Maria Maddalena a Cascia. Alla fine, la badessa, compresa la vera fede di Rita e
l'accolse in monastero. La nuova suora s’inserì nella comunità conducendo una vita di esemplare
santità, praticando carità e pietà e tante penitenze, che in breve suscitò l’ammirazione delle
consorelle. Devotissima alla Passione di Cristo, desiderò di condividerne i dolori e questo costituì il
tema principale delle sue meditazioni e preghiere. Gesù l’esaudì e un giorno nel 1432, mentre era in
contemplazione davanti al Crocifisso, sentì una spina della corona del Cristo conficcarsi nella fronte,
producendole una profonda piaga, che poi divenne purulenta e putrescente, costringendola ad una continua segregazione. La ferita scomparve
soltanto in occasione di un suo pellegrinaggio a Roma, fatto per perorare la causa di canonizzazione di s. Nicola da Tolentino, sospesa dal secolo
precedente; ciò le permise di circolare fra la gente. Si era talmente immedesimata nella Croce, che visse nella sofferenza gli ultimi quindici anni,
logorata dalle fatiche, dalle sofferenze, ma anche dai digiuni e dall’uso dei flagelli, che erano tanti e di varie specie; negli ultimi quattro anni si cibava
così poco, che forse la Comunione eucaristica era il suo unico sostentamento e fu costretta a restare coricata sul suo giaciglio. E in questa fase
finale della sua vita avvenne un altro prodigio: essendo immobile a letto, ricevé la visita di una parente la quale, nel congedarsi, le chiese se
desiderava qualcosa della sua casa di Roccaporena; Rita rispose che le sarebbe piaciuto avere una rosa dall'orto; la parente obiettò che si era in
pieno inverno e quindi ciò non era possibile. Ma Rita insistè. Tornata a Roccaporena, la parente si recò nell'orticello e, in mezzo ad un rosaio, vide
una bella rosa sbocciata. Stupita, la colse e la portò da Rita a Cascia la quale, ringraziando, la consegnò alle meravigliate consorelle. Così la santa
vedova, madre, suora, divenne la santa della ‘Spina’ e la santa della ‘Rosa’; per questo motivo nel giorno della sua festa si benedicono le rose. Il
22 maggio 1447 (o 1457, come viene spesso ritenuto) Rita si spense. Si narra che il giorno dei funerali comparvero delle api nere, che si
annidarono nelle mura del convento e ancora oggi sono lì: sono api che non hanno un alveare, non fanno miele e da cinque secoli si riproducono fra
quelle mura.

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:
GIOVEDI 1 S. Giuseppe lavoratore
7.30 Raduno in piazza Umberto per la partenza per la

GITA-PELLEGRINAGGIO ad ENNA
Pranzo a sacco. Rientro previsto per le 20.30
8.30 Messa al convento (unica Messa in paese)
VENERDI 2
1° Venerdì del mese: i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati
8.30 Messa al convento
18.30 Coroncina del Mese di maggio e Messa nel piazzale del
cimitero. Dopo la Messa porteremo in processione la
statuetta della Madonna per i viali principali del cimitero,
affidando alla materna intercessione di Maria i nostri defunti.
(in caso di maltempo la Messa si celebrerà in chiesa m.)
20.00 "Happy evening" per la terza media sez. D
SABATO 3 Festa dei SS. Filippo e Giacomo, apostoli
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 4 3^ Domenica di Pasqua
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m. con la vestizione dei nuovi ministranti
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
19.00 Messa in chiesa m. con la benedizione di chi ha il primo
nome che inizia con la LETTERA S
LUNEDI 5
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.30 Inizia a Fiumefreddo (parrocchia di Castello) il corso
prematrimoniale per i fidanzati prossimi al matrimonio.
MARTEDI 6
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 7
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Prove di canto del coro P. Paturso in chiesa m.
19.00 Messa del mese di Maggio al carmine
19.45 Adorazione Eucaristica (fino alle 20.15)
GIOVEDI 8 GIORNATA MENSILE dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al convento
9.00 Confessioni al convento 9.30 confessioni in chiesa m.
12.00 Supplica alla Madonna del Rosario in chiesa madre
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento

17.00 Confessioni in chiesa m. (fino alle 19)
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 9
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.30 "Happy evening" per la terza media sez. E
SABATO 10
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
DOMENICA 11 4^ Domenica di Pasqua
Domenica del Buon pastore, Giornata Mondiale per le vocazioni e Festa della mamma
7.30 Partenza da Piazza Umberto per il PELLEGRINAGGIO
A PIEDI a VENA. Giunti a Vena, celebreremo la Messa
al santuario (alle 10 circa). A seguire la tradizionale
benedizione delle automobili.
8.30 Messa al convento
19.00 Messa in chiesa m.
N.B. Non saranno celebrate oggi le Messe del mattino a San Gerardo
(ore 9) e in chiesa madre (ore 10.30), nè si terrà catechesi.

LUNEDI 12
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.15 Incontro con la confraternita all'oratorio
MARTEDI 13
MADONNA DI FATIMA
8.30 Messa al convento
18.30 Coroncina del Mese di maggio e Messa in piazza
Immacolata. Al termine: processione Aux Flambeaux per le
vie Castagne, R. Corte e Ponte.
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 14 Festa di S. Mattia apostolo
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Prove di canto del coro P. Paturso
19.00 Messa del mese di Maggio al carmine
19.45 Adorazione Eucaristica (fino alle 20.15)
GIOVEDI 15
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 16
8.30 Messa al convento (ricordo mensile di S. Gerardo)

8.30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile del Santo)
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.00 "Happy evening" per la 1^ media sez. D
SABATO 17
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Planning's weekend per i forsecapi e capiscatt assieme ai
candidati e assessori dell'Isola che non c'è
DOMENICA 18 5^ Domenica di Pasqua
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m. con il RINNOVO delle PROMESSE BATTESIMALI per i bambini di 1^ confessione
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
17.30 Incontro del parroco in chiesa m. con i genitori e padrini dei
bimbi che si battezzeranno nei mesi di Maggio e Giugno
19.00 Messa in chiesa m.
LUNEDI 19
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.00 Incontro con i catechisti e aiutanti all'oratorio
MARTEDI 20
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 21
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Prove di canto del coro P. Paturso
19.00 Messa del mese di Maggio al carmine
19.45 Adorazione Eucaristica (fino alle 20.15)
GIOVEDI 22 FESTA di SANTA RITA
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
18.00 Raduno in chiesa madre per la processione con
il simulacro di S. Rita per le vie: Serro, Difesa e Principe.
Giunti in piazza Umberto, benediremo le rose e faremo
rientro in chiesa madre dove celebreremo
la solenne Messa in onore della Santa.
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 23
8.30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.00 "Happy evening" per la 1^ media sez. E

SABATO 24
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Giochi in piazza (fino alle 17)
17.00 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 25 6^ Domenica di Pasqua
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m. con battesimo
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (ultimo incontro)
12.30 Ritiro a San Gerardo con i bambini della 1^ confessione.
Alle 16 saliranno i genitori per un breve incontro.
19.00 Messa in chiesa m. con benedizione di chi ha il primo nome
che inizia con la lettera T, U, V, X, Y, W e Z
LUNEDI 26 S. Filippo Neri
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.00 Festa dell’Oratorio nel 7° 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 45 anni

MARTEDI 27
8.30 Messa al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
MERCOLEDI 28
8.30 Messa al convento (unica Messa in paese)
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
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).
GIOVEDI 29
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 30 Inizio della novena di Pentecoste
8.30 Messa al convento
15.30 PRIMA CONFESSIONE
in chiesa madre dei bambini di terza elementare
19.00 Messa del mese di Maggio al convento
19.45 Giochi in piazza (fino alle 20.15)
20.00 "Happy evening" per i ministranti
SABATO 31 Festa della Visitazione della B.V. Maria
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ al convento (ultimo incontro)
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 FIERA di MAGGIO al convento
19.00 Messa prefestiva in chiesa m.

I "SPASCIAFAMIGGHI"
"Non desiderare la moglie del tuo prossimo" (Libro dell'Esodo 20,17).

Chi sono i spasciafamigghi? Lo sappiamo benissimo…quegli uomini o
donne che, non tenendo in minimo conto che la persona da cui sono
“fatalmente” attratti sia già sposata e magari con prole, fanno delle
“proposte” e la inducono a staccarsi affettivamente dal proprio coniuge.
Si tratta, ovviamente, di peccato grave. Il peccato è di chi fa la proposta;
ma, ovviamente, anche di chi cede. Le conseguenze possono essere
disastrose: separazioni e divorzi. Ma qual è l’origine di tale peccato ?
Tutto parte, ovviamente, dal desiderio. Ecco perché il nono
comandamento ci ordina di non desiderare la moglie (o il marito) del
nostro prossimo. Si inizia con lo sguardo; dallo sguardo si passa al
desiderio, dal desiderio alla seduzione, dalla seduzione all’accordo,
dall’accordo all’atto.
Da uno sguardo impuro entra la malizia nell’occhio, la fame nel corpo, la
fantasia nella mente, la febbre nel sangue, la decisione nella volontà.
Perciò dobbiamo essere prudenti e sobri, casti e semplici come i
bambini, usando molta prudenza negli sguardi e negli istinti del nostro
cuore: “Distogli l’occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che
non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti; per essa
l’amore brucia come fuoco. Non sederti mai accanto a una donna
sposata, non frequentarla per bere insieme con lei perché il tuo cuore
non si innamori di lei e per la tua passione tu non scivoli nella rovina”
(Libro del Siracide 9,8-9). Il desiderio precede sempre l’azione, come la
volontà precede sempre l’opera. Specie in campo sentimentale, l’uomo è
troppo debole per poter desiderare senza poi giungere a consumare il
desiderio. L’uomo è più incline a volere il male che non il bene: desidera
il male e poi lo compie, mentre non sempre compie il bene che desidera
(Lettera di San Paolo ai Romani 7,14-25). Ora possiamo capire meglio
queste parole di Gesù: “Avete inteso che fu detto: Non commettere
adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha
già commesso adulterio con lei nel suo cuore” (Vangelo di Matteo 5,2728). Adultero non è solo chi giunge all’atto di peccare con un’altra donna,
ma anche chi vorrebbe farlo se ne avesse l’occasione, guardando con
fame di sensi la donna o l’uomo non suoi. Dal desiderio all'azione il
passo è breve e spesse volte si mandano in rovina le famiglie. Non è
male desiderare una donna o un uomo se sono belli e attraenti: saremmo
dei malati se non lo facessimo. La bellezza e l’istinto sessuale vengono
da Dio. Il male è desiderare dopo aver contemplato e volere dopo aver
desiderato, volere e cercare di avere a tutti i costi ciò che non ci
appartiene. Bisogna quindi stare attenti anche con i pensieri e i desideri,
perché siamo fragili. La prudenza, che è la prima delle quattro virtù
cardinali, ci aiuta a non sbagliare.

5 x mille alla
nostra parrocchia
Nella dichiarazione dei redditi, a partire da quest'anno, si può anche
decidere di devolvere il 5 x mille alla nostra parrocchia. Basta inserire il
codice fiscale nell'apposito spazio:

92003240873. Grazie!!!

FIERA di MAGGIO
Si terrà presso i locali del convento SABATO 31alle 16.30. Possono
partecipare tutti i bambini della catechesi. Chi è in possesso dei biglietti
della Fiera di maggio o le schede di Natale e del Mese di Maggio, deve
consegnare il tutto al parroco giovedì 29 o venerdì 30 dopo la Messa
del Mese di Maggio al convento durante i giochi in piazza. Un premio ci
sarà per tutti. I migliori andranno a coloro che hanno più biglietti.

INTENZIONI delle MESSE
Salvo specificazioni la Messa si celebrerà in chiesa madre alle ore 19.
Ven 2 (al cimitero): Intelisano Rosario nel 2' anniv. + Melita
Salvatore, Sciacca Rosaria e il figlio Giovanni
Sab 3: Fiore Carmelo nel 3° anniversario
+ Garruso Rocco nel 10° anniversario
Dom 4: Alfredo Pappalardo + Salvatore Pennisi
Lun 5 (al convento): Giovanni Bricuglio e Antonino Patanè
+ Grasso Alfio
Mar 6 (al convento): Santino Patanè
Mer 7 (al carmine): Del Popolo Petroccitto Carmela, Di Giovanni
Carmelo e Grasso Maria
Gio 8 (al convento): Roberto Pagano
Ven 9 (al convento): Cassaniti Francesco
Sab 10: Parisi Angela + Ragaglia Maria
Dom 11 (a Vena): per i defunti della famiglia Bonaccorso,
Cassisi e Testa
Dom 11: Vasta Leonardo e Marano Carmela
Lun 12 (al convento): Costa Aflio + Daidone Salvatore nel trigesimo
Mar 13 (piazza Immacolata): Leonardi Ignazio + Lizio Nardina e
Zappala Giuseppe
Mer 14 (al carmine):
Gio 15 (al convento):
Ven 16 (al convento): Cassaniti Francesco
Sab 17: Comis Agata
Dom 18: Pennisi Giovanni + Barbagallo Vincenzo e Giovanni e Messina
Concetta
Lun 19 (al convento):
Mar 20 (al convento): prof. Cassaniti Salvatore
Mer 21 (al carmine):
Gio 22: defunti della sig.ra Patanè Angela
Ven 23 (al convento): Cassaniti Francesco
Sab 24: Vecchio Nunziato e Monte Antonina
Dom 25: Lo Turco Salvatore morto in Brasile
Lun 26 (al convento): coniugi Giuseppe e Maria Rapisarda
Mar 27 (al convento): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
+ Dell'Aquila Carmelo
Gio 29 (al convento): Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Ven 30 (al convento): Cannavo' Antonino e fam. def.
+ Cassaniti Francesco
Sab 31: Maugeri Sebastiano nel 1° ann.

TURNI LETTORI DOMENICALI
Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
Messa delle 10.30
4/5: Carmela Centamore e Agata P.
11/5: Pina Vecchio e Maria Stagnitta
18/5: Coco Sandra e Cavallaro Maria
25/5: Maria Cassisi e Teresa Sciacca
1/6: Pina Mauro e Catena Pittera
8/6: Fragalà Ignazio ed Emilia St.
15/6: Nerina Lizzio e Maria Sciacca
22/6: Agata P. e Carmela Centam.
29/6: Maria Stagnitta e Pina Vecchio
6/7: Cavallaro Maria e Coco Sandra
13/7: Teresa Sciacca e Maria Cassisi
20/7: Catena Pittera e Pina Mauro
27/7: Emilia St. e Fragalà Ignazio
3/8: Maria Sciacca e Nerina Lizzio
10/8: Carmela Centamore e Agata P.
17/8: Pina Vecchio e Maria Stagnitta
24/8: Coco Sandra e Cavallaro Maria
31/8: Maria Cassisi e Teresa Sciacca

Messa serale
4/5: Angela Andronico e Nunzia Proto
11/5: Nerina Brisch. e Lucia Paneb.
18/5: Nerina Gullotta e Vera Furnò
25/5: Rosaria Bon. e Mimma Cannavò
1/6: Maria Grazia Al. e Vera Franco
8/6: Maria Pollicina e Vincenza Greco
15/6: Vera Greco e Ada Cannavò
22/6: Nunzia Proto e Angela Andronico
29/6: Lucia Paneb.e Nerina Brisch.
6/7: Vera Furnò e Nerina Gullotta
13/7: Mimma Cannavò e Rosaria Bon
20/7: Maria Grazia Al. e Vera Franco
27/7: Maria Pollicina e Vincenza G.
3/8: Ada Cannavò e Vera Greco
18/8: Angela Andronico e Nunzia Proto
17/8: Nerina Brisch. e Lucia Paneb.
24/8: Nerina Gullotta e Vera Furnò
31/8: Rosaria Bon. e Mimma Cannavò

