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Tematica di questo mese:

GRAZIE a…

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Perché confessarsi? E’ proprio necessario presentarsi al
sacerdote per ricevere il perdono di Dio? Non è
sufficiente riconoscere dentro se stessi i peccati e
chiederne perdono direttamente a Dio nella preghiera ?
Dove si trova nella Bibbia e nei Vangeli che il Signore
Gesù ha istituito il sacramento della Penitenza? Tali
interrogativi così frequenti, anche fra i credenti, indicano
che non si conosce e apprezza in modo adeguato il
dono del sacramento della Confessione.
Per questo motivo (siamo anche nell’anno sacerdotale
durante il quale ricordiamo il grande santo sacerdote,
Giovanni Maria Vianney, molto dedito alla confessione),
approfondiremo in questo mese questo argomento nei
vari incontri parrocchiali e nel ritiro parrocchiale di
domenica 15 novembre (vedi sotto).

DOMENICA 29 NOVEMBRE: inizio del tempo di

quanti hanno manifestato la
loro solidarietà a me e alla
mia famiglia nell’occasione
del funerale di mio padre
attraverso la loro presenza,
telegrammi, lettere, fiori
che non marciscono,
telefonate, messaggi…
La perdita del proprio padre
è certamente un momento
triste per tutti e la vicinanza
degli amici e conoscenti
risulta sempre gradita.
Grazie di cuore a tutti.
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Avvento

L’Avvento inizia quest’anno il 29 novembre. Come proposte per questo periodo che serve a prepararsi bene al Natale, oltre la
cesta della condivisione (che troverete già dalla prima domenica di Avvento), sarà messo a disposizione un piccolo opuscolo
per le famiglie dove si potrà leggere un breve brano tratto dalla Bibbia per ogni giorno dell’Avvento (l’opuscolo sarà disponibile
a partire dal 22 novembre nel tavolinetto bianco della chiesa madre e nel tavolinetto della cappellina e se ne potranno prendere
più copie). Altre proposte per l’Avvento saranno segnalate nel giornalino di Dicembre.

PEREGRINATIO MARIAE e
BENEDIZIONE delle CASE:
è necessario parlare col parroco
Dopo il Corso e via Borgo, la peregrinatio
Mariae procederà per via Pantano e
Salluzzo. Gli abitanti di queste vie che
desiderano ricevere la statua della Madonna
unitamente alla benedizione della casa (o la
sola benedizione) devono confermare la loro
disponibilità chiamando il parroco al
3891762981 lasciando il proprio recapito
telefonico (per essere contatti e venire
informati della data della visita).

15 novembre: Ritiro parrocchiale
Domenica 15 novembre tutti i parrocchiani sono invitati a prendere
parte ad un ritiro di spiritualità che sarà tenuto presso i locali
dell’oratorio. Tutti i membri dell’oratorio, i catechisti, gli animatori,
l’azione cattolica, i ministri straordinari dell’eucaristia, i membri
della confraternita, sono invitati a parteciparvi. Inizierà
puntualmente alle 15.30. Dopo la riflessione del predicatore ci sarà
un momento di adorazione eucaristica. Conclusione prevista per le
17.00. Tema del ritiro sarà: il sacramento della riconciliazione.
Predicatore sarà don Alfio Privitera, vicerettore del Seminario e
dell’ufficio catechistico.

IN PARROCCHIA NEL MESE DI NOVEMBRE

VENERDI' 6 Primo Venerdì del mese

DOMENICA 1 NOVEMBRE

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15) - Prove per il gruppo AM
12.30 Momento di ritiro e di fraternità presso il
centro di San Gerardo per i ragazzi del 2°- 5°
superiore e giovani over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 2
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI

8.00 Messa al cimitero nella cappella comunale
8.30 Messa al convento
11.00 Messa al cimitero nella cappella Crapio-Morabito
11.45 Messa al cimitero nella cappella Scidà
15.00 Partenza dalla chiesa madre per andare in

processione al cimitero

(passeremo per via S. Ignazio, Forni e Scale)
15.30 S. Messa al cimitero seguita dalla preghiera di
benedizione delle tombe (se il tempo non lo permette
la Messa sarà celebrata in chiesa madre alle 18)

21.30 Oggi il Meeting del lunedì non si terrà

_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 3

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del martedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

I ministri straordinari in giornata porteranno la Comunione agli ammalati

15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 7

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
19.00 Meeting per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
20.30 Oratorio per le famiglie e fidanzati prossimi al
matrimonio (sarà presente il Vescovo)
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 8

8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
9.30 Incontro di spiritualità guidato dal nostro
Vescovo presso il santuario di Vena (fino alle 13 Messa inclusa)
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre in suffragio dei caduti di
guerra con la presenza delle autorità civili e militari.
Dopo la Messa: Omaggio al

monumento dei caduti
11.30 Catechesi e Videocatechesi per la primaria e
cresimandi (fino alle 12.15) - Prove per il gruppo AM
15.00 Partenza da piazza Umberto per la
Passeggiata domenicale ad Acireale con
i ragazzi della 2^ media. Rientro alle 17.30
18.00 S. Messa in chiesa madre
20.30 Oratorio per i partecipanti ai meeting del sabato sera

MERCOLEDI' 4

_________________________________________________________________________________________

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

11.00 Messa al cimitero nella cappella Morabito
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica per la 5^ elem. e 1^ media
20.00 Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 5 MEMORIA DI TUTTI I SANTI SICILIANI
GIORNATA dell’EUCARISTIA e delle CONFESSIONI
SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

Esposizione dell’Eucaristia:
tutta la giornata nella cappellina del SS. Sacramento
Adorazione Eucaristica:
dalle 9 alle 10 al convento; dalle 17 alle 18 in chiesa m.
dalle 21 alle 22 al convento (animata dai giovani)
Confessioni:
al convento: dalle 9 alle 9.30 e dalle 21 alle 22
in chiesa madre: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro con i catechisti della 1^ elem. (in chiesa m.)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica al convento (con confessioni)

LUNEDI' 9 Dedicazione della Basilica Lateranense
15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del lunedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro della confraternita
21.30 Meeting per il 2°-5° superiore e giovani
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 10

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del martedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 11 San Martino

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica per la 5^ elem. e 1^ media
20.00 Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati
_________________________________________________________________________________________

GIOVEDI' 12

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro con tutti i catechisti (in chiesa madre)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo

VENERDI' 13

VENERDI' 20

8.30 Messa al convento
9.30 Confessione degli ammalati affidati a Rosetta Cavallaro
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.00 S. Messa in chiesa madre nel 4° anniversario dell’
insediamento del parroco a Piedimonte
19.00 Prove di canto del coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

_________________________________________________________________________________________

SABATO 14

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
17.00 Weekend di classe per la quarta elementare
19.00 Meeting per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 15

SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
15.30 RITIRO PARROCCHIALE presso i locali
dell’oratorio (fino alle 17.00) [vedi parima pagina]
20.30 Oratorio per i cresimandi (fino alle 22.30)

9.30 Confessione degli ammalati affidati ad Antonella B.
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 21 Presentazione della B. V. Maria.
SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
19.00 Meeting per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
20.30 Oratorio per le famiglie e fidanzati prossimi al
matrimonio
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 22

SOLENNITA’ di CRISTO RE dell’UNIVERSO
8.30 Messa al convento - 9.00 Messa a S. Gerardo
10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
10.30 S. Messa in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15) - Prove per il gruppo AM
15.00 Partenza da piazza Umberto per la
Passeggiata domenicale ad Acireale con
i ragazzi della 1^ media sez. B. Rientro alle 17.30
18.00 S. Messa in chiesa madre. Seguirà una breve
adorazione eucaristica e l’Atto di Consacrazione

con le Litanie del S. Cuore

_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 16

SS. Messe: 8.00 e 9.00 a San Gerardo (ricordo mensile di S.
Gerardo) - 8.30 al convento - 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del lunedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
21.30 Meeting per il 2°-5° superiore e giovani
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 17

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del martedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 18

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica per la 5^ elem. e 1^ media
20.30 Oratorio per il 2°-5° superiore e giovani over 18 non
sposati

20.30 Oratorio per i partecipanti ai meeting del sabato sera
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 23

SS. Messe: 8.30 al convento – 8.30 al carmine (ricordo mensile di
P. Pio) – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del lunedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
21.30 Oggi il Meeting del lunedì non si terrà
_________________________________________________________________________________________

MARTEDI' 24

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del martedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.30 Oratorio per gli over 50
_________________________________________________________________________________________

MERCOLEDI' 25

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al carmine

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del mercoledì)
17.00 Prove per i ministranti delle elementari
19.00 Laboratorio di musica per la 5^ elem. e 1^ media
20.30 Oratorio per il 2°-5° superiore e over 18 non sposati

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro con i catechisti della 5^ elementare (in
chiesa m.)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del giovedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
20.00 Incontro con i catechisti della 4^ elementare (in
chiesa m.)
21.00 Adorazione eucaristica con riflessione sul vangelo della
domenica

GIOVEDI' 19

GIOVEDI' 26

VENERDI' 27
SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

9.30 Confessione degli ammalati affidati a Nunzia Proto
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
16.30 Incontro adulti di Azione Cattolica
18.30 Prove di canto del coro P. Paturso
20.30 Oratorio per gli under 50 sposati
_________________________________________________________________________________________

SABATO 28

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 al convento

15.00 Catechesi e videocatechesi per la scuola primaria
16.00 Festa del ciao per la scuola primaria e 1^ media
17.00 Weekend di classe per la terza elementare
19.00 Meeting per la 2^ e 3^ media e 1° superiore
_________________________________________________________________________________________

DOMENICA 29

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
SS. Messe: 8.30 al convento - 9.00 a S. Gerardo –
10.30 e 18.00 in chiesa madre

10.15 Gioco dei Santi in chiesa madre
11.15 Catechesi e Videocatechesi per la scuola primaria e
cresimandi (fino alle 12.15)
11.15 Prove per il gruppo AM
20.30 Oratorio per i cresimandi (fino alle 22.30)
_________________________________________________________________________________________

LUNEDI' 30

SS. Messe: 8.30 al convento – 18.00 in chiesa madre

15.00 Catechesi per i cresimandi (gruppo del lunedì)
15.30 Pomeriggioinsieme (fino alle 19.00)
21.30 Meeting per il 2°- 5° superiore e giovani

Serate all’Oratorio
Continuano gli appuntamenti all’oratorio dove si trascorrono momenti
in compagnia e dove si approfondiscono argomenti inerenti la fede.
Da Novembre sarà questo il calendario:

INTENZIONI delle MESSE SERALI
Dom 1: Pollicina Antonina
Mar 3: Francesco Ranieri morto di recente in Australia
Mer 4 (al carmine): Priolo Salvatore e Venuto Nicola
Gio 5: Rosa Strano e Gullotta Leonarda
Ven 6: Ragonesi Leonarda e Pennisi Leonarda
Sab 7 (al convento): Longhitano Giuseppe e fam. defunti.
Dom 8: Roberto Pagano
Lun 9: Grassia Vincenzo, Meli Nunzia e figlio Vincenzo
Mar 10: Mangano Maria e Caminiti Ninetta
Mer 11 (al carmine): coniugi La Spina, Iannino Carmelo e
Leotta Rosaria
Gio 12: Belfiore Mariano e Ragonesi Giuseppa
Ven 13: Barone Antonina, sposo e genero
Sab 14 (al convento): Mulè Franca
Dom 15: Currenti Giuseppe e Testa Alfia.
Lun 16: Fichera Orazio e fam. def
Mar 17:
Mer 18 (al carmine): Pollicina Antonino, Iannino Carmelo e
Leotta Rosaria
Gio 19: Patanè Giuseppe
Ven 20: prof. Cassaniti Salvatore
Sab 21 (al convento): Gullotto Carmela e fam. defunti.
Dom 22: Salanitri Salvatore e la moglie Alfia
Lun 23:
Mar 24: Fichera Alfio nel 2° anniversario
Mer 25 (al carmine): don Paolo Cannavò, Patanè Filadelfio,
Vito e defunti della famiglia
Gio 26: Arcidiacono Isidoro e Carmela
Ven 27: Cassaniti Francesco e Pietrina
Sab 28: (al convento) Del Campo Vincenzo e Carmelina,
Currenti Gaetano e Grazia
Dom 29: Fusto Giuseppe.
Lun 30: Musumeci Antonino

meeting

la domenica (dalle 20.30 alle 22.30) si alterneranno
i cresimandi e i partecipanti al meeting del sabato sera
il martedì: gli adulti over 50
il mercoledì (dalle 20 alle 23): i ragazzi del 2°- 5° superiore
e over 18 non sposati
il venerdì: gli adulti sposati under 50
il sabato: famiglie e fidanzati prossimi al matrimonio (ogni 15 giorni)

Continuano gli incontri per i ragazzi e giovani che non vivono
solo di divertimento e sballo ma sono desiderosi anche di
approfondire la propria fede e di confrontarsi fra di loro:
lunedì dalle 21.30 alle 22.30 (tranne l’1 e il 23):
per i ragazzi dal 2° al 5° superiore e giovani
sabato dalle 19 alle 20:
per i ragazzi della 2^, 3^ media e 1° superiore

Momento di ritiro e di fraternità

Weekend di classe

per i ragazzi del 2°- 5° superiore e over 18 non sposati: Domenica 1
novembre dalle 12.30 alle 17 presso il centro di San Gerardo.

Passeggiate domenicali
per i ragazzi della 2^ media: domenica 8 novembre
per i ragazzi della 1^ media sez. B: domenica 22
Partenza alle 15 da piazza Umberto. Rientro previsto per le 17.30

Questo mese parteciperanno agli irrinunciabili weekend di
classe:
la quarta elementare (sabato 14 e domenica 15)
e la terza elementare (sabato 28 e domenica 29)
Invito i bambini che vogliono prendervi parte a
consegnare il modulo di partecipazione che si troverà nel
giornalino di novembre del puffo paffo.

