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Mese di Maggio 2016
La Madonna ci attende per manifestarci il suo amore per noi e per indicarci la via della nostra salvezza, ovvero il suo
Figlio Gesù Cristo. Quest'anno il Mese di Maggio si terrà al convento come gli anni precedenti, esclusa la prima
settimana di Maggio. In quei giorni, visto che fra noi abbiamo l'icona della Madonna della Vena, celebreremo
l'Eucaristia in chiesa madre. L'orario della Messa resta quello delle 19.
UN FIORE PER MARIA
Tutti i piedimontesi sono invitati nei giorni in cui il quadro della Madonna della Vena sarà fra
noi, di portare un fiore alla madonna. Lo si può portare in qualsiasi momento, visto che in
questi giorni la chiesa madre resterà aperta. Invito però a seguire il calendario che abbiamo
preparato in base alle varie età:
LUNEDI 2: prima elementare (la mattina) - medie, superiori e ventenni (alla Messa delle 19)
MARTEDI 3: seconda elementare (la mattina) - trentenni (alla Messa delle 19)
MERCOLEDI 4: terza elementare (la mattina) - quarantenni (alla Messa delle 19)
GIOVEDI 5: 4a element. e materna di Teresa Sciacca (la mattina) - cinquantenni (alla Messa delle 19)
VENERDI 6: quinta elementare (la mattina) - over 60 (alla Messa delle 19)
CONCERTO di MUSICA per MARIA: Sabato sera dopo la Messa delle 19 in chiesa madre
Domenica 1
6^ DOMENICA di PASQUA
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. con Battesimo
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 2
08:30 Messa al convento
09:30 I bambini della prima elementare si recheranno in chiesa
madre per portare un fiore alla Madonna
10:30 Venticinquesimo di matrimonio al convento
15:30 Incontro ACR in chiesa madre
19:00 Messa del mese di Maggio in chiesa m. animata dai
ragazzi delle medie, superiori e ventenni che
porteranno un fiore alla Madonna durante la processione
offertoriale
Martedì 3 SS. Filippo e Giacomo, apostoli
08:30 Messa al convento
09:30 I bambini della seconda elementare si recheranno in
chiesa madre per portare un fiore alla Madonna
19:00 Messa del mese di Maggio in chiesa m. animata dai
trentenni che porteranno un fiore alla Madonna durante
la processione offertoriale
20:30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"

Mercoledì 4
08:30 Messa al convento
09:30 I bambini della terza elementare si recheranno in chiesa
madre per portare un fiore alla Madonna
15:30 Incontro degli Scattanti
19:00 Messa del mese di Maggio in chiesa m. animata dai
quarantenni che porteranno un fiore alla Madonna
durante la processione offertoriale
Giovedì 5
08:30 Messa al convento
09:30 I bambini della quarta elementare si recheranno in chiesa
madre per portare un fiore alla Madonna
11:00 I bambini della materna di Teresa Sciacca si recheranno
in chiesa madre per portare un fiore alla Madonna
19:00 Messa del mese di Maggio in chiesa m. animata dai
cinquantenni che porteranno un fiore alla Madonna
durante la processione offertoriale
Venerdì 6
08:30 Messa al convento
09:30 I bambini della quinta elementare si recheranno in chiesa
madre per portare un fiore alla Madonna
15:15 Incontro Peterpan's
19:00 Messa del mese di Maggio in chiesa m. animata dagli
over 60 che porteranno un fiore alla Madonna durante la
processione offertoriale

Sabato 7
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ e cresimandi
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
19:30 Concerto di musica in onore della Madonna
Domenica 8 ASCENSIONE DEL SIGNORE
07:30 Partenza dalla CHIESA MADRE per il
PELLEGRINAGGIO A PIEDI a VENA
durante il quale riporteremo il quadro della Madonna
al suo santuario. Giunti a Vena, celebreremo la Messa
(alle 10 circa). A seguire la supplica della Madonna del
Rosario in unione con i fedeli di Pompei e la
benedizione delle automobili.
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
19:00 Messa in chiesa madre con 25° di matrimonio
Lunedì 9
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro ACR
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Martedì 10
08:30 Messa al convento
19:00 Matrimonio in chiesa madre
20:30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"
Mercoledì 11
08:30 Messa al convento
10:00 Appello degli iscritti al Banco alimentare e consegna
degli alimenti
15:30 Incontro degli Scattanti
19:00 Messa al carmine e adorazione eucaristica
Giovedì 12
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Venerdì 13

MADONNA DI FATIMA
08:30 Messa al convento
15:15 Incontro Peterpan's
16:30 Matrimonio in chiesa madre
19:00 Messa del mese di Maggio in piazza Immacolata
A seguire: processione Aux flambeaux per le vie De
Gasperi, Castagne, Regia Corte e Ponte.
Sabato 14
S. Mattia apostolo
08:30 Messa al convento
11:00 Matrimonio in chiesa madre
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ e cresimandi
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 VEGLIA DIOCESANA di PENTECOSTE
presso l'anfiteatro di Giarre. Sono invitati in modo
particolare a partecipare i componenti del consiglio
pastorale, i catechisti e aiutanti e gli animatori.

Domenica 15 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
11:15 Catechesi per 1^ e 2^ elem. (ultimo incontro)
11:30 Incontro del parroco con i genitori dei bambini di
seconda elementare in chiesa madre
19:00 Messa in chiesa m.
Lunedì 16
08:30 e 9.30 Messe a S. Gerardo (ricordo mensile)
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro ACR
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Martedì 17
08:30 Messa al convento
17:00 Matrimonio con battesimo in chiesa m.
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
20:30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"
Mercoledì 18
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti
19:00 Messa al carmine e adorazione eucaristica
Giovedì 19
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Venerdì 20
08:30 Messa al convento
15:15 Incontro Peterpan's
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Sabato 21
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ e cresimandi
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Planning's weekend per capiscatt e assessori pan
Domenica 22 SS. TRINITA'
08:30 Messa al convento - 09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. con il RINNOVO delle PROMESSE
BATTESIMALI
per i bambini di seconda elementare
12:30 Ritiro a S. Gerardo per i bambini di prima comunione. Alle
15.30 saliranno i genitori per un incontro con il parroco
18.00 Raduno in chiesa madre per la processione con il

S. Rita

simulacro di
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
Lunedì 23
08:30 Messa al carmine (ricordo di P. Pio)
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro ACR
19:00 Messa del mese di Maggio al convento

INTENZIONI delle MESSE SERALI

Martedì 24
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
20:30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"

per il luogo e orario vedi il giorno specifico

Mercoledì 25
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro degli Scattanti
19:00 Messa al carmine e adorazione eucaristica
Giovedì 26 S. Filippo Neri
08:30 Messa al convento
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
20:00 Festa dell'oratorio durante la quale porgeremo gli auguri
al parroco che il 20 maggio ha compiuti 47 anni
Venerdì 27
08:30 Messa al convento
15:30 Festa dei Peter pan (fino alle 17)
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Sabato 28
08:30 Messa al convento
15:00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ e cresimandi (ultimo incontro)
19:00 Messa prefestiva in chiesa m.
20:00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Domenica 29 CORPUS DOMINI
08:30 Messa al convento
09:00 Messa a San Gerardo
10:30 Messa in chiesa m. con battesimo e 25° di matrimonio
12:00 Battesimo a S. Gerardo
12:30 Ritiro a S. Gerardo per i bambini di Prima confessione.
Alle 16 saliranno i genitori per un incontro con il parroco.
19:00 Messa solenne in chiesa m. A seguire: PROCESSIONE
del CORPUS DOMINI per le vie: Corso, Gramsci,
Turati, Marconi, Barbarino, Verga, Capuana e
Umberto
Lunedì 30
08:30 Messa al convento
15:30 Incontro ACR
19:00 Messa del mese di Maggio al convento
Martedì 31
Visitazione della B.V. Maria
08:30 Messa al convento
19:00 Messa di conclusione del mese di Maggio al CIMITERO
20:30 Oratorio per il gruppo "S. Ignazio"

Lun 2 Intelisano Rosario nel 4° anniversario, Cassaniti Ignazio
e Di Bella Rosa
Mer 4 Alfredo Pappalardo + Ragonese Giovanni
Gio 5 Barone Rosaria e Valastro Gaetano + Giovanni Bricuglio
Ven 6 Rosta Alfio nel 1' anniversario
Sab 7 Fichera antonino + Patane Santino nel 4 ' anniversario
Dom 8 def. della fam. Bonaccorso, Cassisi e Testa (alle 10 a
Vena)
Roberto Pagano + Pagano Vincenza (alle 19)
Mar 10 Pafumi Rosaria nel trigesimo + Parisi Angela
Mer 11 Giordani Giovanni + Torrisi Andrea + Vecchio Gaetano
Gio 12 Lizio Nardina e Alfio Brischetto + Messina Carmelo
Ven 13 Cassaniti Francesco + Pennisi Giovanni
Sab 14 Coniugi Curcuruto e il figlio Sebastiano
Dom 15 trigesimo di Giuseppe Crimi
Lun 16 Trigesimo di Zagarella Vincenza
Mar 17 Ragonese Pietro e Maria, Previtera Giuseppe e Maria +
Musumeci Rosa nel 1° anniversario e Barone
Domenico
Mer 18 Pennisi Giovanni, Pennisi Francesco e i genitori
Giovanni e Francesca
Gio 19 Ragonesi Nunzia nel trigesimo
Ven 20 Maria Toscano e Antonino Patanè + prof. Cassaniti
Salvatore + Vecchio Nunziato e Monte Antonina
Sab 21 Nicodemo Ignazio
Dom 22 Sciacca Salvatore e la figlia Maria Elena (alle 10.30)
Barbagallo Giovanni, Vincenzo e Messina concetta +
Gullotta Nicola Salvatore + Pennisi salvatore (alle 19)
Lun 23 La Rosa Agata
Mer 25 Barbagallo Santino e Antonietta, Pennisi Giuseppe e
Maria + Uscenti Carmelo
Ven 27 Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni + Pennisi Giuseppa
e Garozzo Mariano
Sab 28 Alfio Di Giovanni nel trigesimo + D'Aquila Carmelo
Dom 29 Raciti Salvatore e Barbarino Venera + Tirendi Maria,
Nunziata e Parrinello Antonino
Lun 30 Cannavo' Antonino e fam. def.
Mar 31 Maugeri Sebastiano + Vecchio Francesco e i genitori
Vecchio Alfio e D'Agostino Vincenza

PELLEGRINAGGIO-GITA

a S. Lucia del Mela (ME)
Giovedì 2 giugno. Costo: 12€ a testa.
Massimo: 2 autobus.
Per iscrizioni rivolgersi al parroco: cell. 389.1762981.
Versare la quota nel momento dell'iscrizione.

Pubblichiamo uno stralcio dell'ultima esortazione
apostolica di Papa Francesco: "AMORIS LAETITIA"

L’AMORE CHE DIVENTA FECONDO
165. L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore coniugale
«non si esaurisce all’interno della coppia [...]. I coniugi, mentre si
donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio,
riflesso vivente del loro amore, segno permanente della unità
coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e
madre».[176]
Accogliere una nuova vita
166. La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma
anche dell’accoglienza della vita che arriva come dono di Dio.
Ogni nuova vita «ci permette di scoprire la dimensione più
gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. E’ la bellezza
di essere amati prima: i figli sono amati prima che
arrivino».[177] Questo riflette il primato dell’amore di Dio che
prende sempre l’iniziativa, perché i figli «sono amati prima di
aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo».[178] Tuttavia, «tanti
bambini fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della
loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per
giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è
vergognoso! […] Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei
diritti dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi puniamo i
bambini per gli errori degli adulti?».[179] Se un bambino viene al
mondo in circostanze non desiderate, i genitori o gli altri membri
della famiglia, devono fare tutto il possibile per accettarlo come
dono di Dio e per assumere la responsabilità di accoglierlo con
apertura e affetto. Perché «quando si tratta dei bambini che
vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato
troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino
pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere
abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli
uomini».[180] Il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a
papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la
custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale la gioia
della vita eterna. Uno sguardo sereno verso il compimento
ultimo della persona umana renderà i genitori ancora più
consapevoli del prezioso dono loro affidato: ad essi infatti Dio
concede di scegliere il nome col quale Egli chiamerà ogni suo
figlio per l’eternità.[181]
167. Le famiglie numerose sono una gioia per la Chiesa. In esse
l’amore esprime la sua fecondità generosa. Questo non implica
dimenticare una sana avvertenza di san Giovanni Paolo II,
quando spiegava che la paternità responsabile non è
«procreazione illimitata o mancanza di consapevolezza circa il
significato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle
coppie di utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e
responsabilmente, tenendo presente le realtà sociali e
demografiche così come la propria situazione e i legittimi
desideri».[182]
L’amore nell’attesa propria della gravidanza
168. La gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo
meraviglioso. La madre collabora con Dio perché si produca il
miracolo di una nuova vita. La maternità proviene da una
«particolare potenzialità dell’organismo femminile, che con

peculiarità creatrice serve al concepimento e alla generazione
dell’essere umano».[183] Ogni donna partecipa «del mistero
della creazione, che si rinnova nella generazione
umana».[184] Come dice il Salmo: «Mi hai tessuto nel grembo di
mia madre» (139,13). Ogni bambino che si forma all’interno di
sua madre è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore
eterno: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto,
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5). Ogni
bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui
viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore.
Pensiamo quanto vale l’embrione dall’istante in cui è concepito!
Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo d’amore del Padre, che
vede oltre ogni apparenza.
169. La donna in gravidanza può partecipare a tale progetto di
Dio sognando suo figlio: «Tutte le mamme e tutti i papà hanno
sognato il loro figlio per nove mesi. […] Non è possibile una
famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la
capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non
cresce, la vita si affievolisce e si spegne».[185] All’interno di
questo sogno, per una coppia di coniugi cristiani, appare
necessariamente il Battesimo. I genitori lo preparano con la loro
preghiera, affidando il figlio a Gesù già prima della sua nascita.
170. Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo
che colore di capelli avrà il bambino e di quali malattie potrà
soffrire in futuro, perché tutte le caratteristiche somatiche di
quella persona sono inscritte nel suo codice genetico già nello
stadio embrionale. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce
pienamente. Solo Lui conosce ciò che è più prezioso, ciò che è
più importante, perché Egli sa chi è quel bambino, qual è la sua
identità più profonda. La madre che lo porta nel suo grembo ha
bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in profondità
il proprio figlio e per attenderlo quale è veramente. Alcuni
genitori sentono che il loro figlio non arriva nel momento
migliore. Hanno bisogno di chiedere al Signore che li guarisca e
li fortifichi per accettare pienamente quel figlio, per poterlo
attendere con il cuore. È importante che quel bambino si senta
atteso. Egli non è un complemento o una soluzione per
un’aspirazione personale. È un essere umano, con un valore
immenso e non può venire usato per il proprio beneficio.
Dunque, non è importante se questa nuova vita ti servirà o no,
se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o
no ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. Perché «i figli sono un dono.
Ciascuno è unico e irripetibile […]. Un figlio lo si ama perché è
figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché è
figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri.
Un figlio è un figlio».[186] L’amore dei genitori è strumento
dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di
ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie
gratuitamente.
171. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto:
abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della
maternità. Quel bambino merita la tua gioia. Non permettere che
le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi
spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al
mondo una nuova vita. Occupati di quello che c’è da fare o
preparare, ma senza ossessionarti, e loda come Maria: «L’anima
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,4648). Vivi con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi disagi, e prega
il Signore che custodisca la tua gioia perché tu possa
trasmetterla al tuo bambino.

