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Quaresima 2014:
RITORNIAMO
AL SIGNORE
La Quaresima è tempo di rivedere la nostra vita e la direzione che
le abbiamo fatto prendere. Guardando il nostro modo di vivere, le
schiavitù a cui ci siamo sottomessi, le delusioni, le paure...non ci
resta che dire a noi stessi: RITORNIAMO AL SIGNORE.
Ritorniamo al Signore che ci attende nella sua casa per riempirci
della sua grazia, per benedirci, per rasserenarci; ritorniamo a
riconsiderare la domenica come il giorno del Signore che ci invita
alla Messa; ritorniamo a pregare; ritorniamo a credere in Lui.
Abbiamo provato a vivere lontano da Lui e abbiamo sperimentato
solo delusioni e fallimenti. Solo in Dio riposa la nostra anima. Non
perdiamo allora quest'occasione preziosa della Quaresima per
ritornare al Signore.
Come negli anni precedenti la parrocchia propone in questa
quaresima:
1. Gli ESERCIZI SPIRITUALI nelle 5 domeniche dopo la Messa
serale. Quest'anno in linea con le direttive pastorali che ci siamo
dati durante l'assemblea parrocchiale, gli esercizi spirituali saranno
incentrati sui 10 comandamenti.
2. VIA CRUCIS per le vie. Celebreremo la Messa nei venerdì di
quaresima alle 15.30 e a seguire la via crucis per le strade.
Quest'anno verrà consegnata ad ogni famiglia un cartoncino con
una preghiera su cui scrivere i nomi dei componenti della famiglia.
Quando passerà il crocifisso per le strade, un componente della
famiglia deporrà il cartoncino in una cesta che precederà la croce,
come segno di voler affidare al Signore la propria famiglia.
3. CESTA della SOLIDARIETA'. Da gennaio, per decisioni del
consiglio europeo, mancheranno gli aiuti in alimenti dell'AGEA,
organo europeo preposto alla distribuzione degli alimenti in favore
dei più bisognosi. Questo è un motivo in più che ci invita a mettere
in moto il nostro spirito di solidarietà. Come sempre la cesta la
troverete in chiesa ai piedi dell'altare di S. Ignazio.
4. PREGHIERE QUOTIDIANE. Nell'ultima pagina troverete degli
schemi di preghiera dal titolo "Quaresima in famiglia". Si tratta di
brani biblici da leggere in famiglia (a tavola prima dei pasti o in altri
momenti) che ci aiuteranno a vivere bene questo periodo.

CORSO di RECUPERO CATECHESI
Per i bambini della terza e quarta elementare che si sono
assentati diverse volte agli incontri di catechesi faremo un corso di
recupero nelle 5 domeniche di Quaresima dalle 11.30 alle 12.30.
Mercoledì delle Ceneri diremo i nomi dei bambini che dovranno
recuperare. Mancando anche a tale corso saranno giudicati non
idonei a ricevere il sacramento della Confessione (terza) e prima
comunione (quarta).
LUNEDI 11, giornata del malato, durante la Messa delle

MARZO 2014

QUESTO MESE IN PARROCCHIA:
SABATO 1
8.30 Messa al convento
15.00 Non ci sarà oggi la Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare
15.30 Non ci sarà oggi la Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Non ci sarà oggi il DOPOCRESIMA e l'incontro di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
DOMENICA 2
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 La catechesi dei bambini oggi NON SI TERRA'
18.00 Messa in chiesa m.
19.00 Battesimo a San Gerardo
LUNEDI 3
8.30 Messa al convento
15.30 Festa di Carnevale al convento organizzata dall'ACR
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
MARTEDI 4
8.30 Messa al convento - 18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Le prove dei ministranti oggi NON SI TERRANNO
20.00 L'Oratorio per il gruppo S. Ignazio oggi NON SI TERRA'
MERCOLEDI 5

Mercoledì delle ceneri
Giornata di digiuno e astinenza dalla carne
8.30 Messa al convento
19.00 S. Messa in chiesa madre con imposizione delle
ceneri. Alla fine della Messa saranno presentati alla
comunità i bambini e i ragazzi che quest’anno faranno la
prima confessione, la prima comunione e la cresima.
20.30 Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri
nella chiesa del carmine (per chi è impossibilitato a
partecipare alla Messa delle 19)
GIOVEDI 6
GIORNATA MENSILE dell'EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
8.30 Messa al convento
10.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 13.30)
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
17.00 Confessioni in chiesa madre (fino alle 20)
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco

VENERDI 7
1° Venerdì del mese:
i ministri straordinari porteranno la Comunione agli ammalati

8.30 Messa al convento
15.30 Messa al convento
16.00 Via Crucis per le seguenti vie:
Cassisi, Salluzzo, Pantano e Umberto

SABATO 15
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
15.00 Partenza dei cresimandi da piazza Umberto per partecipare al
CONVEGNO DIOCESANO dei CRESIMANDI
presso la Cattedrale di Acireale
16.30 Incontro Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo

SABATO 8
8.30 Messa al convento
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
DOMENICA 16
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC • 2^ domenica di Quaresima
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
10.15
Gioco dei Santi
20.00 Planning's weekend per gli aspiranticapi e capiPan
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
DOMENICA 9
11.30 Corso di recupero catechesi per terza e quarta elementare
• 1^ domenica di Quaresima
18.00 Messa in chiesa m. senza omelia
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
18.30 Esercizi spirituali (2° incontro)
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
11.30 Corso di recupero catechesi per terza e quarta
elementare (fino alle 12.30)
18.00 Messa in chiesa m. senza omelia
18.30 Esercizi spirituali (1° incontro)
LUNEDI 10
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
20.00 Incontro con la confraternita in chiesa madre

LUNEDI 17
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
MARTEDI 18
8.30 Messa al convento
15.00 Unzione degli ammalati affidati al ministro str. Nunzia Proto
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 19
SOLENNITA' di SAN GIUSEPPE

MARTEDI 11
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio
MERCOLEDI 12
8.30 Messa al convento
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
18.00 Messa al carmine
20.00 "Happy evening" per la prima media (sez. D)
GIOVEDI 13
8.30 Messa al convento
10.00 Unzione degli ammalati affidati al ministro straordinario
Rosetta Cavallaro
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 14
8.30 Messa al convento
15.30 Messa in chiesa m.
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Vitt. Eman. III, Corso,
Gramsci, P.zza Matteotti, Mons. Cannavò, Difesa traversa,
Difesa e Serro.

8.30 Messa di S. Giuseppe nella chiesa di S. Michele
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
19.00 Messa solenne in onore di S. Giuseppe in chiesa madre.
Al termine della Messa ci sarà la benedizione di tutti
i papà a cui verrà consegnata una pergamena-ricordo.
20.00 "Happy evening" per la prima media (sez. E)
GIOVEDI 20
8.30 Messa al convento
15.30 Fiera dell'Isola che non c'è
(al convento) per i bambini dalla 1^ alla 4^ elementare
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
VENERDI 21
8.30 Messa al convento
15.30 Messa al convento
16.00 Via Crucis per le seguenti vie: Castagneto V. (fino al
mulino), Barbarino, Nuova del Convento, Crispi,
Principessa, Marconi, Capuana, Verga, N. del Convento
SABATO 22
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 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovanissimi e Giovani di AC
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
20.00 Weekend di classe per la QUINTA ELEMENTARE

DOMENICA 23

DOMENICA 30

• 3^ domenica di Quaresima

• 4^ domenica di Quaresima

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
11.30 Corso di recupero catechesi per terza e quarta elementare
16.30 Incontro del parroco con i genitori e padrini dei bambini che
devono ricevere il battesimo nel mese di Aprile.
18.00 Messa in chiesa m. senza omelia
18.30 Esercizi spirituali (3° incontro)

9.00 Messa a San Gerardo
10.15 Gioco dei Santi
10.30 Messa in chiesa m.
11.30 Catechesi per la 1^ e 2^ elementare - giochi per i rimanenti
11.30 Corso di recupero catechesi per terza e quarta elementare
12.30 Ritiro a San Gerardo con i bambini della TERZA
ELEMENTARE. Alle 16 saliranno i genitori per un incontro
con il parroco.
19.00 Messa in chiesa m. senza omelia
19.30 Esercizi spirituali (4° incontro)

LUNEDI 24
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso
MARTEDI 25

LUNEDI 31
8.30 Messa al convento
15.30 ACR al convento
19.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove di canto per il coro P. Paturso

Solennità dell'Annunciazione del Signore
8.30 Messa al convento
18.00 Messa in chiesa m.
18.30 Prove per i ministranti
20.00 Oratorio per il gruppo S. Ignazio

INTENZIONI delle MESSE
salvo specificazioni le Messe saranno celebrate in Chiesa madre alle 18

Sab 1: Musumeci Antonino, Francesco e Di Marco Maria + Giacobbe
Salvatore
MERCOLEDI 26
Dom 2 (alle 10.30): Lizzio Angela nel trigesimo
8.30 Messa al convento
Dom 2 (alle 18.00): Caruso Alfio nel 1' anniversario
15.30 Incontro degli Scattanti al convento
Lun 3: Alfredo Pappalardo
18.00 Messa al carmine
Mar 4: Nucifora Grazia Lucia nel I anniversario
20.00 Preghiere di liberazione presso la chiesa madre di
Mer 5 (in chiesa m. alle 19): Santamaria Catena, Greco Nunziato e
Mignemi Nunzio + Antonino Patanè
Fiumefreddo di Sicilia
Gio
6
(a
S. Michele alle 20): Di Mauro Maria
20.00 "Happy evening" per la seconda media (sez. D)
Ven 7 (alle 15.30 al convento): Leonardi Ignazio + Del Popolo Paolo
GIOVEDI 27
Sab 8 : Roberto Pagano
8.30 Messa al convento
Dom 9 (alle 10.30): Barbagallo Salvatore nel 4° anniversario
10.00 Unzione degli ammalati affidati al ministro straordinario
Dom 9 (alle 18): Pidoto Domenico nel 20° della morte + Bonaccorso Agata
nell'anniversario e Cassisi Giorgio
Angela Silvestro
Lun 10: Parisi Angela
15.30 Incontro dei Peterpan's al convento
Mar 11: Lo Giudice Venera nel trigesimo
20.00 Messa e adorazione eucaristica a San Michele
Mer 12 (al carmine alle 18): Lizio Nardina nel 4 anniversario, Cassaniti
21.00 Oratorio per il gruppo S. Giovanni Bosco
Maria, Fornito Venera e Proietto Giuseppe
VENERDI 28
Gio 13 (a S. Michele alle 20): Sangrigoli Maria Grazia nel terzo anniv.
Ven 14 (alle 15.30 in chiesa m.):
8.30 Messa al convento
Sab 15 : Conti Egidio e genitori
15.30 Messa in chiesa m.
Dom 16 (alle 10.30): coniugi Curcuruto angelo, Moschella Maria e la figlia
16.00 Via Crucis per le seguenti vie:
Carmela
piazza M. Chiesa, Mazzini, S. Ignazio, Mangani soprani,
Dom 16 (alle 18) : Bonaccorso Agata e Cassisi Giorgio nell'anniversario +
Mangani Sottani, Forni, Difesa, Cuscona, Vitt. Eman. III
Salvatore Pennisi
19.00 Consiglio pastorale
Lun 17: Pennisi Giuseppa e Musumeci Antonino + Comis Agata
Mar 18: Pennisi Giovanni + Nucifora giuseppa nel I anniversario
SABATO 29
Mer 19 (alle 19 in chiesa m.): Fichera Orazio + Testa Giuseppe nel 60°
8.30 Messa al convento
della morte
15.00 Catechesi per 3^, 4^ e 5^ elementare al convento
Gio 20 (a S. Michele alle 20): prof. Cassaniti Salvatore
Ven 21 (alle 15.30 al convento):
15.30 Catechesi per i cresimandi al convento
Sab
22 :
16.30 Incontri del DOPOCRESIMA e Giovaniss. e Giovani di AC
Dom
23: Lo Turco Salvatore morto in Brasile a Gennaio
18.00 Messa prefestiva in chiesa m.
Lun
24:
20.00 Oratorio per il gruppo S. Gerardo
Mar 25: Pagano Nunzio e Torrisi Nunzia + Priolo Giuseppe nel 1' ann.
Mer 26 (al carmine alle 18):
Gio 27 (a S. Michele alle 20): Pagano Rosaria e Pafumi Giovanni
STANOTTE:
Ven 28 (alle 15.30):
PASSAGGIO ALL'ORA LEGALE
Sab 29 : Raciti Salvatore e Barbarino Venera, Raciti Rosa e Masano
La Messa serale da domani sera
Carmelo
sarà celebrata alle 19
Dom 30 (alle 19) : Cannavo' Antonino e fam. def. + Maugeri Giuseppe
Lun 31 (alle 19): Morabito Francesco

QUARESIMA IN FAMIGLIA
Brani biblici da leggere durante la Quaresima in famiglia in un momento
prestabilito (prima dei pasti o altro momento).Si può anche prolungare
questo momento recitando il S. Rosario.

MERCOLEDI
Ritornate, dice il Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata,
perché io sono pietoso e non conserverò l'ira per sempre.
Ritornate, figli traviati dice il Signore (Ger 3, 12. 14a)
VANGELO

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini
per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa
presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai
l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che
fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Padre nostro...

VANGELO

Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine
consumano e dove ladri scassinàno e rubano; accumulatevi invece
tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove
ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov'è il tuo tesoro,
sarà anche il tuo cuore. La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque
il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo
occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la
luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! Nessuno
può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà
l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona.
Padre nostro...
DOMENICA
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò
per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. (Is 55, 3)
VANGELO

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare
stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere
visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
GIOVEDI
ricompensa. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno
al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che ancor prima che gliele chiediate. Padre nostro...
largamente perdona (Is 55, 6-7)
VANGELO
LUNEDI
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con
che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la
gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; voce; dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i
non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si suoi peccati. Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le
accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia
abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti,
lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le bramano la vicinanza di Dio. (Is 58, 1-2)
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. VANGELO
Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o
Padre nostro...
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la
vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? E perché
VENERDI
vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del
Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? (Ez 18,23) Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se
Dividi il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà
tetto, vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?
tua gente. (Cfr. Is 58, 7)
Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa
VANGELO
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si
Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne
perdonerà anche a voi;
avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e
ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi
perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate, non assumete aria dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini.
malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far A ciascun giorno basta la sua pena. Padre nostro...
vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa.
MARTEDI
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché
la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel Sottomettetevi a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre
mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irrisoluti. Umiliatevi
Padre nostro...
davanti al Signore ed egli vi esalterà. (Gc 4, 7-8.10)
VANGELO
SABATO
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via
Avvolgiamoci nella nostra vergogna, la nostra confusione ci che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per
ricopra, perché abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce
i nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non abbiamo alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!
ascoltato la voce del Signore nostro Dio». (Ger 3. 25b)
Padre nostro...

