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Mese di Maggio:
riscoprire la vicinanza della Madonna della nostra vita
Il Mese di Maggio ogni anno ci dà la possibilità di riscoprire la vicinanza di
Maria nella nostra vita. E' lei che, come una buona madre, ci guarda, ci
sostiene, ci conforta e ci invita sempre a seguire il suo figlio Gesù in ogni
momento della vita.
Come gli altri anni ci ritroveremo le seree di Maggio nella chiesa del convento
(tranne il mercoledì, sabato e domenica). Quest'anno ci sarà anche una
piccola novità grazie alla presenza delle suore. Dopo la Messa, infatti,
mentre i bambini
ni giocheranno in piazza, i genitori e gli altri adulti potranno
sostare in preghiera dinanzi a Gesù Eucaristia presso la cripta del
convento. Sarà come un mettere in pratica l'invito della Madonna e metterci
alla presenza di Gesù presente nell'Eucaristia..
Oltre le Messe al convento avremo anche questi speciali
momenti per pregare assieme alla Madonna:
1 MAGGIO: Pellegrinaggio-gita a Noto
8 MAGGIO: Supplica alla Madonna del Rosario in unione con i fedeli di Pompei in chiesa madre alle 12
10 MAGGIO: Pellegrinaggio a piedi a Vena con partenza da piazza Umberto alle 7.30
13 MAGGIO: Messa in piazza Immacolata nel ricordo delle apparizioni di Maria a Fatima alle 19.30
19 MAGGIO: Pellegrinaggio a Vena del nostro vicariato. Partenza in auto alle 17 da piazza Umberto

San
n Filippo Neri: il santo che leggeva nei cuori
San Filippo Neri (Firenze, 21 luglio 1515 – Roma,
Roma 26 maggio 1595), figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia,
famiglia ricevette una
buona istruzione e poi fece pratica dell'attività di suo padre; ma aveva subito l'influenza dei domenicani di san Marco, dove
Savonarola era stato frate non molto tempo prima, e dei benedettini di Montecassino,
Montecassino, e all'età di diciott'anni abbandonò gli affari e
andò a Roma. Là visse come laico per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore, scrisse poesie
poe e
studiò filosofia e teologia. A quel tempo la città era in uno stato di
di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri cominciò a lavorare fra
i giovani della città e fondò una confraternita di laici che si incontravano per adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai
convalescenti, e che gradualmente diedero vita al grande ospizio
ospizio della Trinità. Filippo passava molto tempo in preghiera,
specialmente di notte e nella catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi di amore divino che si crede abbia
ab
lasciato un effetto fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo
Filippo Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto ecclesiastico
di san Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli fu attribuito il dono di saper leggere nei cuori. Ma la sua
occupazione principale era ancora il lavoro tra i giovani.
giovani. San Filippo era assistito da altri giovani chierici, e nel 1575 li aveva
organizzati nella Congregazione dell'Oratorio; per la sua società (i cui membri non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi e
le congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a santa Maria "in Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua
influenza sui romani del tempo, a qualunque ceto appartenessero, fu incalcolabile.
QUEST'ANNO RICORRONO 500 ANNI DALLA SUA NASCITA.
NASCITA Per sottolineare tale evento sarà proposto un CONCORSO ai
FANCIULLI DELLE ELEMENTARI E MEDIE. I ragazzi dovranno fare un disegno o scrivere una poesia che metta in risalto la vita o
un aspetto della vita del grande santo. Il giorno della sua festa, il 26 maggio, nell'occasione anche della festa del nostro oratorio,
nel chiostro del convento saranno esposti
osti i lavori,
lavori lette le poesie e premiati i lavori più belli. BUON LAVORO AI NOSTRI RAGAZZI!!

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:
Venerdì 1 S. Giuseppe lavoratore

Inizio del MESE MARIANO
07:30 Raduno in piazza Umberto per il

PELLEGRINAGGIO-GITA a Noto. (Partenza alle 7.45)
08:30 Messa al convento (unica Messa della giornata)
Sabato 2
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:30 Incontro con aiutanti catechisti, animatori e dopocresima
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Planning's weekend per i forsecapi e capiscatt,
consiglieri e assessori pan.
Domenica 3 5^ Domenica di Pasqua
08:30 Messa al convento - 09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11:30 Giochi dell'Arcobaleno
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 4
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Giochi in piazza Umberto (fino alle 20.15)
20:15 Incontro con i ministri straordinari
presso i locali del convento
Martedì 5
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 6 San Domenico Savio
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti al convento
17.00 Momento di preghiera a cura delle suore
con la presenza di Fra Pio nella chiesa del convento
18:00 Prove di canto del coro P. Paturso
19:00 Messa del mese di maggio al carmine
e adorazione eucaristica
Giovedì 7
08:30 Messa al convento
17:30 INCONTRO DIOCESANO catechisti e aiutanti a Castello
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
Venerdì 8
08:30 Messa al convento
12:00 Supplica alla Madonna del Rosario in chiesa m.
in unione con i fedeli di Pompei
15:30 FESTA NELL'ISOLA CHE NON C'E' (ovvero il convento)
organizzata dagli Amici di Peter Pan per i tutti i bam-

bini della primaria
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Sabato 9
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:30 Incontro con aiutanti catechisti, animatori e dopocresima
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica10 6^ Domenica di Pasqua - Festa della mamma
07:30 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 benedizione delle
automobili.
08:30 Messa al convento, 9:00 a San Gerardo, 19:00 in chiesa m.
N.B. Oggi non sarà celebrata la Messa delle 10.30 in chiesa
madre e non si terrà catechesi
Lunedì 11
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 Inizio del corso prematrimoniale a Castello-Fiumefreddo
Martedì 12
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
Mercoledì 13 Madonna di Fatima
08:30 Messa al convento
19:00 S. Rosario in Piazza Immacolata
19:30 S. Messa in Piazza Immacolata.
A seguire: processione Aux flambeaux per le vie De
Gasperi, Castagne, Regia Corte e Ponte.
Giovedì 14 S. Mattia apostolo
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20.15 PIGISCATT per gli scattanti al convento. Si concluderà
domani alle 15.
Venerdì 15
Inizio della novena di Pentecoste
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Amici di Peter Pan
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

Sabato 16
8:30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile)
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:30 Incontro con aiutanti catechisti, animatori e dopocresima
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
Domenica17
Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:15 Gioco dei Santi
10:30 Messa in chiesa m.
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (fino alle 12.15)
11:30 Giochi dell'Arcobaleno
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 18
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:00 Incontro con la confraternita presso i locali del convento

Martedì 19
08:30 Messa al convento
17:00 Partenza in auto da piazza Umberto per partecipare al
PELLEGRINAGGIO A VENA del nostro Vicariato.
20:30 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

Mercoledì 20
08:30 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 e
adorazione eucaristica
Giovedì 21
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
Venerdì 22
S. RITA da CASCIA
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Amici di Peter Pan
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
20:30 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

Sabato 23
08:30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare e cresimandi
16:30 Incontro con aiutanti catechisti, animatori e dopocresima
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica24

Domenica di Pentecoste
08:30 Messa al convento - 09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. animata dai cresimandi di quest'anno
11:30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare (ultimo incontro)
12:30 RITIRO a San Gerardo con i bambini della 2^ elementare.
Pranzo a sacco. Alle 16.30 saliranno i genitori per un incontro
con il parroco. Conclusione alle 17.
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 25
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro dell'ACR al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
Martedì 26

Memoria di S. Filippo Neri a 500 anni dalla nascita
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
20:30 FESTA DELL'ORATORIO ad 8 anni dalla sua
apertura con esposizione presso il chiostro del convento
dei lavori fatti dai partecipanti al concorso "S. Filippo
Neri: il santo che leggeva nei cuori" e premiazione dei
vincitori. A seguire: un momento di fraternità durante il quale
faremo gli auguri al parroco per i 46 anni compiuti il 20 maggio.

Mercoledì 27
08:30 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 e
adorazione eucaristica
Giovedì 28
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto
Venerdì 29
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Amici di Peter Pan
19:00 Messa del mese di maggio al convento
19:45 Adorazione eucaristica nella cripta del convento
19:45 Giochi in piazza Umberto

Sabato 30
08:30 Messa al convento
12:30 RITIRO a San Gerardo con i bambini della 5^ elementare
e cresimandi. Pranzo a sacco. Alle 16.30 saliranno i
genitori per un incontro con il parroco. Conclusione alle 17.
15:00 Ultimo incontro di Catechesi per 3^ e 4^ elementare
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica31 SS. Trinità
08:30 Messa al convento - 09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. con rinnovo delle promesse
battesimali per i bambini di 2^ elementare
11:30 FIERA DI MAGGIO. I bambini che hanno raccolto i biglietti
potranno ritirare un premio a scelta.
19:00 Messa in chiesa m.

FIERA di MAGGIO
Possono partecipare tutti i bambini della catechesi.
Venerdì 29 sera dopo la Messa al convento oppure
sabato 30 dalle 15 alle 15.30 bisogna consegnare al
parroco una busta con scritto Cognome e Nome e il
numero dei biglietti e con dentro i biglietti della fiera
di Maggio accumulati durante l'anno; bisogna anche
consegnare la scheda di Natale e la scheda del Mese
di Maggio. Chi farà tale consegna sarà iscritto nella
lista di coloro che potranno prendere parte alla Fiera
e quindi scegliersi un giocattolo. Chi avrà più
biglietti ovviamente entrerà per primo. La fiera si
terrà presso i locali della chiesa madre DOMENICA
31alle 11.30.

Visita alle famiglie e
Benedizione della casa
Don Enrique e le suore stanno passando per le case
del nostro paese per una visita di conoscenza e per
benedire la casa.
Ecco il calendario di questo mese:
da Mercoledì 6 a sabato 9: Via Salluzzo
da Lunedì 11 a sabato 16: Via Pantano (numeri pari)
da Lunedì 18 a sabato 23: Via Pantano (numeri dispari)
da Lunedì 25 a sabato 30: Via Cassisi (numeri pari)
Chi non desidera ricevere la visita basta che mandi un SMS
al parroco (389.1762981) indicando Via e Numero.
Chi è impossibilitato a ricevere la visita in alcuni giorni
specifici è invitato a mandare un SMS allo stesso numero (o
anche chiamando) indicando Via e Numero e i giorni in cui
non può ricevere la visita specificando mattina o pomeriggio.
Fornendo tali informazioni eviteremo al viceparroco e alle
suore inutili perdite di tempo prezioso.
Grazie per la collaborazione.

INTENZIONI delle MESSE
Salvo specificazioni la Messa si celebrerà alle ore 19

Sab 2 (chiesa madre) Intelisano Rosario nel 3° anniversario
Dom 3 (chiesa madre) Pennisi Salvatore
Lun 4 (convento) Alfredo Pappalardo
Mar 5 (convento) Giovanni Bricuglio + Fiore Carmelo nel 4°
anniversario
Mer 6 (carmine) Leva Maria nel X anniversario
Gio 7 (convento)
Ven 8 (convento) Cassaniti Francesco + Roberto Pagano
Sab 9 (chiesa madre) Patané Santino nel 3° anniversario +
Santagati Giovanni + Aldo moro
Dom 10 (chiesa madre) Parisi Angela + Ragaglia Maria
Lun 11 (convento) Vecchio Gaetano e Sciacca Vita
Mar 12 (convento) Lizio Nardina e Alfio Brischetto + Messina
Carmelo nel 10° anniv
Mer 13 (Piazza Immacolata alle 19.30) Pennisi Giovanni
Gio 14 (convento)
Ven 15 (convento) Sciacca Salvatore, coniugi Curcuruto e il
figlio Sebastiano
Dom 17 (chiesa madre) Comis Agata
Lun 18 (convento) Pennisi Giovanni, Pennisi Francesco e i
genitori Giovanni e Francesca
Mer 20 (carmine) Maria Toscano e Antonino Patanè + prof.
Cassaniti Salvatore
Gio 21 (convento) Crimi francesco
Ven 22 (chiesa madre) Andronico Mauro + Gullotta Nicola
Salvatore
Sab 23 (chiesa madre)
Dom 24 (chiesa madre) Barbagallo Vincenzo e Giovanni e
Messina Concetta
Lun 25 (convento)
Mar 26 (convento)
Mer 27 (carmine) Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
Gio 28 (convento) D'Aquila Carmelo
Ven 29 (convento) Raciti Salvatore e Barbarino Venera
Sab 30 (chiesa m.) Cannavo Antonino e fam. def. + Vecchio
Francesco
Dom 31 (chiesa madre)Tirendi Maria, Nunziata e Parrinello
Antonino + Maugeri Sebastiano nel 2° anniv e Raiti Maria

FIORE che non MARCISCE
Per evitare equivoci, mi preme ricordare certe cose inerenti il
fiore che non marcisce. Il ricavato del "fiore che non marcisce"
deve rispettare la volontà di chi fa l'offerta. Chi fa il fiore, nella
nostra parrocchia, sa che quella cifra offerta è destinata alla
parrocchia. Non decide quindi la famiglia sulla finalità del Fiore,
ma il parroco. Ciò non vieta alla famiglia di dare suggerimenti
per destinazioni diverse; il parroco deciderà se accogliere o
meno tali suggerimenti. Nel caso in cui la famiglia del defunto
versa in condizioni economiche disastrate il parroco, così come
ha fatto in passato, potrà decidere di destinare il ricavato o
parte di esso alla famiglia.

