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ULTIMATUM
Abbiamo ancora 40 giorni di tempo per
assicurarci che la Pasqua sia per noi un giorno
di vera festa. Se in questi 40 giorni non
riusciamo a risolvere alcune cose, quel giorno
sarà una Pasqua un po “avvelenata”.
Abbiamo 40 giorni di tempo anzitutto per:
• riconciliarci con Dio, attraverso una buona
confessione (e non una confessione
frettolosa, fatta tanto per e all’ultimo minuto)
• riconciliarci con qualche persona con la quale
ci siamo bisticciati e che da tempo non
salutiamo e neppure degniamo di uno
sguardo
• togliere dalle nostre abitudini “almeno” un
peccato ricorrente
• riconsiderare l’importanza della partecipazione alla Messa domenicale come luogo
dell’incontro con il Signore e con i fratelli
• riprendere in mano il libro del Vangelo per
metterci in ascolto di parole edificanti (in tv se
ne sentono sempre meno)
• riaprire il nostro cuore ad un dialogo vero con
Dio attraverso la preghiera
Troppa carne sul fuoco ? Imprese difficili ?
Niente paura!...accanto a noi abbiamo una
persona che ci è stata consegnata nel
momento del nostro battesimo: Gesù Cristo,
che
cammina
e
corre
con
noi.
Perciò…mettiamoci di impegno e allo scadere
dell’ultimatum (il giorno di Pasqua) il nostro
cuore sarà ricolmo di una gioia mai
sperimentata prima senza ombre.

Lavori nella chiesa di S. Michele
Una buona notizia: si è conclusa a buon
fine la pratica per i lavori di miglioramento
statico della chiesa di S. Michele, grazie
all’interessamento dell’amministrazione
comunale. Al più presto si darà il via alla
gara di appalto.

della Parrocchia
“S. Maria
del Rosario”
in
Piedimonte Etneo
tel. 3891762981
fax 095644052
tel. oratorio:
095648149

PROPOSTE per questa QUARESIMA
1. Adorazione eucaristica.
Ogni giorno (tranne la domenica) sarà esposto il Santissimo Sacramento
secondo il seguente calendario:
LUNEDI’ : dalle 15 alle 16 in chiesa madre
MARTEDI’: dalle 18.30 alle 19.30 in chiesa madre
MERCOLEDI: dalle 17 alle 18 al carmine
GIOVEDI’: dalle 9 alle 10 al convento
VENERDI’: dalle 8.00 alle 9.00 in chiesa madre
SABATO: dalle 10.30 alle 11.30 in chiesa madre
Ognuno trovi almeno un quarto d’ora per fermarsi e stare in preghiera
dinanzi a Gesù presente nell’Ostia Santa.

2. Meditazioni e riflessioni
La Confraternita del Santissimo Sacramento propone un ciclo di tre
incontri sull’Eucaristia dal titolo “Eucaristia: pane di vita” che si terranno
presso la chiesa del carmine giovedì 12, 19 e 26 dalle 21 alle 22.
Il primo incontro sarà tenuto da padre Domenico Massimino, arciprete di
Giarre, il secondo da alcuni membri della confraternita, il terzo da padre
Giambattista Rapisarda, arciprete di Fiumefreddo. Penso che per tre
serate possiamo fare a meno della televisione e ascoltare qualcosa che
può edificare il nostro spirito

3. Esercizi spirituali

Momento forte di ogni quaresima sono gli esercizi spirituali che, in genere,
si tengono nella settimana antecedente la Settimana santa. Quest’anno a
guidarli sarà padre Marcello Zappalà, viceparroco presso la parrocchia del
S. Cuore di Randazzo. Nei giorni degli esercizi ci sarà la possibilità di
confessarsi e metterci in un ascolto più accurato della Parola di Dio

4. Via Crucis
Quest’anno la via crucis sarà fatta nuovamente per le vie della nostra
cittadina. Gli abitanti delle vie dove passerà la via Crucis sono pregati di
prendere parte, se è possibile, alla Messa che la precede (in chiesa) alle
15.30.

5. Raccolta di fondi e alimenti
Nell’altare del crocifisso troverete una cassetta con scritto “Offerte pro
bisognosi”. Il denaro che riusciremo a raccogliere sarà devoluto alla caritas
diocesana. Vicino all’altare di Sant’Ignazio troverete la “cesta della
solidarietà” dove deporre alimenti a lunga scadenza che consegneremo ai
più bisognosi di Piedimonte

IN PARROCCHIA NEL MESE DI MARZO:
DOMENICA 1 1^ domenica di Quaresima
SS. Messe: 8.30 al convento – 9 a S. Gerardo – 10.30 in chiesa
madre - 18 in chiesa madre (in suffragio di Giacobbe
Salvatore nel II anniversario e Fichera Orazio e fam. defunti)

VENERDI' 6 primo venerdì del mese (I ministri straordinari
porteranno la Comunione agli ammalati)
SS. Messe: 8.30 al convento - 15.30 al convento (in suffragio di
Longhitano Giuseppe, Gullotto Carmela e fam. def.)

9.30 Giornata di spiritualità organizzata dalla diocesi per le
famiglie a Calatabiano (fino alle 16.30 - pranzo a sacco)
10.15 I sorteggi della domenica
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria
16.30 Prove per i ministranti
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media

8.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Cassisi, Notara,
Sturzo, Mattarella, via Pantano, Salluzzo, Cassisi.
20.30 Oratorio settimanale per gli sposati under 50

LUNEDI' 2

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (prefestiva - in
ringraziamento alla Madonna per una grazia ricevuta)

SS. Messe: 8.00 al cimitero - 8.30 al convento - 18.00 in chiesa m. (in
suffragio di Pappalardo Alfia e Cavallaro Carmelo)

15.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Incontro della confraternita
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori

______________________________
MARTEDI' 3
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Pellizzeri Giovanni e Mancuso Antonina)

18.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
MERCOLEDI' 4
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine (in suffragio di
Priolo Salvatore, Santina Lisi e D'Amico Angelo)

17.00 Adorazione eucaristica al carmine
19.30 Incontro formativo per catechisti e aiutanti all’oratorio
20.30 Oratorio per i giovani non sposati over 18

______________________________
GIOVEDI' 5
GIORNATA DELL’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
SS.Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di Maria
Melita nel trigesimo)

______________________________
SABATO 7

10.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
15.00 CATECHESI per le medie (al convento)
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria (al
convento)
16.30 Festa del ciao al convento (fino alle 17.30)
17.30

Weekend di classe per le terze elementari
presso la casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”
(ovvero i locali superiori del convento)

______________________________
DOMENICA 8 2^ domenica di Quaresima
SS. Messe: 8.30 al convento – 9 a S. Gerardo – 10.30 in chiesa
madre – 18 in chiesa madre (in suffragio di Roberto
Pagano e Del Popolo Paolo)

10.15 I sorteggi della domenica
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria
12.30 Ritiro per i cresimandi a San Gerardo.
Alle 12.30 i ragazzi si faranno trovare presso il centro.
Pranzo a sacco. Alle 16.00 saliranno al centro i genitori
per un incontro con il parroco. Conclusione alle 17 circa
N.B. L’oratorio per la 1^ e 2^ media oggi non si terrà

______________________________
LUNEDI' 9
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Pidoto Domenico)

Verrà esposto il Santissimo Sacramento:
dalle 9.00 alle 10.00 al convento
dalle 17.00 alle 18.00 in chiesa madre
dalle 21.00 alle 22.00 al convento (con adorazione
animata dai giovani)

15.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori

Ci si potrà confessare:
dalle 9.00 alle 10.00 al convento
dalle 10.30 alle 13.00 in chiesa madre
dalle 16.00 alle 17.30 in chiesa madre
dalle 21.00 alle 22.00 al convento

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Coco Ignazio nel II anniversario)

19.15 Prove di canto per il gruppo AM

______________________________
MARTEDI' 10

18.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre

MERCOLEDI' 11

LUNEDI' 16 Giornata di preghiera per i missionari martiri

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine (in suffragio di Iannino
Carmelo e Leotta Rosaria)

SS. Messe: 8 a San Gerardo -8.30 al convento - 9.00 a San Gerardo 18 in chiesa madre

17.00 Adorazione eucaristica al carmine
19.30 Incontro formativo per animatori all’oratorio
20.30 Oratorio per i giovani non sposati over 18

15.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori

______________________________
GIOVEDI' 12

______________________________
MARTEDI' 17

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Belfiore Mariano, Ragonesi Giuseppa e Cassaniti Maria)

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Giarrizzo Isabella e Di Francesco Vincenzo)

9.00 Adorazione eucaristica al convento
19.15 Prove di canto per il gruppo AM
21.00 EUCARISTIA : PANE DI VITA. Tre incontri
sull'Eucaristia presso la chiesa del carmine proposti dalla
confraternita del SS. Sacramento. Questa sera: il primo
con la riflessione guidata dall'Arciprete di Giarre padre
Domenico Massimino. Concluderemo l'incontro con un
momento di adorazione eucaristica

18.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre

______________________________
VENERDI' 13

_____________________________
MERCOLEDI' 18
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine (in suffragio di Iannino
Giuseppe)

17.00 Adorazione eucaristica al carmine
19.30 Incontro formativo per catechisti e aiutanti all’oratorio
20.30 Oratorio per i giovani non sposati over 18

SS. Messe: 8.30 al convento - 15.30 in chiesa madre (in suffragio di
Fornito Venera e Proietto Giuseppe)

______________________________
GIOVEDI' 19 SOLENNITA’ di SAN GIUSEPPE

8.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Vitt. Eman. III, Gramsci,
P.zza Matteotti, Mons. Cannavò, Difesa traversa, Difesa,
Serro, Tarbo, Corso Vitt. Eman. II.
19.00 Incontro per famiglie presso i locali della parrocchia Cuore
Immacolato di Maria ad Acireale tenuto dal docente di
teologia morale allo studio teologico di Catania padre
Consoli
20.30 Oratorio settimanale per gli sposati under 50

8.30 al convento
9.00 Adorazione eucaristica al convento
18.00 S. Messa solenne in chiesa madre (in suffragio di Messina

______________________________
SABATO 14

Giuseppe, Nucifora Giuseppa e Vasta Giuseppe)

19.15 Prove di canto per il gruppo AM
21.00 EUCARISTIA : PANE DI VITA. Stasera il
secondo dei tre incontri sull'Eucaristia presso la chiesa
del carmine proposti dalla confraternita del SS.
Sacramento. La riflessione sarà guidata stasera da
alcuni dei membri della confraternita. Concluderemo
l'incontro con un momento di adorazione eucaristica

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (prefestiva - in
suffragio dei coniugi Nicotra)

______________________________
VENERDI' 20

10.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
15.00 CATECHESI per le medie (al convento)
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria (al
convento)
16.30 Festa del ciao al convento (fino alle 17.30)
20.00 Oratorio quindicinale per gli sposati under 50

8.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Umberto, Piave,
Salluzzo, Oratorio, Greci, Regina Elena e Pantano
20.30 Oratorio settimanale per gli sposati under 50

______________________________
DOMENICA 15 3^ domenica di Quaresima. Oggi in tutte le
chiese della diocesi si prega per la beatific. di
Mons. Arista, 2° vescovo di Acireale

SS. Messe: 8.30 al convento – 9 a S. Gerardo – 10.30 in chiesa
madre - 18 in chiesa madre (in suffragio di Di bella
Sebastiano e Tornatore Egidia )

10.15 I sorteggi della domenica
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria
16.30 Prove per i ministranti
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media

SS. Messe: 8.30 al convento - 15.30 al convento (in suffragio di
Cassaniti Andrea nel I anniversario)

______________________________
SABATO 21
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (prefestiva - in
suffragio di Testa Giuseppe)

10.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
11.30 Battesimo a San Gerardo
15.00 CATECHESI per le medie (al convento)
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria (al
convento)
16.30 Festa del ciao al convento (fino alle 17.30)
21.00 Commedia teatrale, presso il Museo della Musica, dal
titolo “Civitoti in pretura”, realizzata dal GATE (gruppo
amatoriale teatro etneo).

DOMENICA 22 4^ domenica di Quaresima

20.30 Oratorio settimanale per gli sposati under 50 (con
consulta)

SS. Messe: 8.30 al convento – 9 a S. Gerardo – 10.30 in chiesa
madre - 18 in chiesa madre (in suffragio di Cassisi

______________________________
SABATO 28

Giorgio e Bonaccorso Tina).

10.15 I sorteggi della domenica
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media

______________________________
LUNEDI' 23
SS. Messe: 8.30 al carmine (ricordo mensile di P. Pio) - 18 in chiesa
madre (in suffragio di Salanitri Alfio e Magro Marianna)
N.B. Non sarà celebrata oggi messa al convento

15.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Oratorio per la 3^ media e superiori (con consulta)

______________________________
MARTEDI' 24
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre

18.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
18.30 S. Messa di ringraziamento per il 25° anniversario di
episcopato di Mons. Romeo presso la cattedrale di
Acireale
20.00 Oratorio per i cinquantenni e oltre (con consulta)

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (prefestiva - in
suffragio di Rinaudo Grazia e Greco Alfio)

10.30 Adorazione eucaristica in chiesa madre
15.00 CATECHESI per le medie (al convento)
15.30 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria (al
convento)
16.30 Festa del ciao al convento (fino alle 17.30)
20.00 Oratorio quindicinale per gli sposati under 50

______________________________
DOMENICA 29 5^ domenica di Quaresima
SS. Messe: 8.30 al convento – 9 a S. Gerardo – 10.30 in
chiesa madre - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Maugeri Giuseppe)

10.15 I sorteggi della domenica
11.15 CATECHESI e VIDEOCATECHESI per la primaria
12.30 Ritiro per i bambini di prima

comunione a San Gerardo. Alle 12.30 i bambini

______________________________
MERCOLEDI' 25 ANNUNCIAZIONE del SIGNORE

si faranno trovare presso il centro. Pranzo a sacco. Alle
16.00 saliranno al centro i genitori per un incontro con il
parroco. Conclusione alle 17 circa
19.30 Oratorio per la 1^ e 2^ media

SS. Messe: 8.30 al convento - 18 al carmine (in suffragio di Gaetano
Bonanno, Pagano Nunzio e Torrisi Nunzia )

______________________________
LUNEDI' 30

17.00 Adorazione eucaristica al carmine
19.30 Incontro formativo per animatori all’oratorio
20.30 Oratorio per i giovani non sposati over 18 (con consulta)

Inizia oggi la settimana degli

______________________________
GIOVEDI' 26
SS. Messe: 8.30 al convento - 18 in chiesa madre (in suffragio di
Fragalà Rosario)

ESERCIZI SPIRITUALI

che quest’anno saranno guidati da don Marcello Zappalà,
viceparroco della parrocchia del S. Cuore di Randazzo. Gli
incontri dell’oratorio a partire da oggi saranno sospesi per
riprendere dopo Pasqua.

9.00 Adorazione eucaristica al convento
19.15 Prove di canto per il gruppo AM
21.00 EUCARISTIA : PANE DI VITA. Terzo e
ultimo degli incontri sull'Eucaristia presso la chiesa del
carmine proposti dalla confraternita del SS. Sacramento.
La riflessione sarà guidata stasera dall'arciprete di
Fiumefreddo, padre Giambattista Rapisarda.
Concluderemo l'incontro con un momento di adorazione
eucaristica

8.30 S. Messa al convento
17.00 Esposizione del Santissimo Sacramento in chiesa
madre e adorazione silenziosa. Nel frattempo ci si
potrà confessare con il parroco o il padre predicatore
18.00 S. Rosario
18.30 Santa Messa (in suffragio di Cannavò Antonino)
19.00 Riflessione del padre predicatore

______________________________
VENERDI' 27

______________________________
MARTEDI' 31
8.30 S. Messa al convento
17.00 Esposizione del Santissimo Sacramento in chiesa
madre e adorazione silenziosa. Nel frattempo ci si
potrà confessare con il parroco o il padre predicatore
18.00 S. Rosario
18.30 Santa Messa (in suffragio di Morabito Francesco)
19.00 Riflessione del padre predicatore

SS. Messe: 8.30 al convento - 15.30 presso l'altarino delle case
popolari di via G. Puglisi (in suffragio di Nicotra Leonardo)

8.00 Adorazione eucaristica in chiesa madre
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: G. Puglisi, Borgo,
Fragalà, Regia Corte, Castagne, De Gasperi, Ponte,
Ponte I traversa, S. Puglisi, Borgo, G. Puglisi

